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EDITORIALE

La LILT di Lecce, dopo oltre un
ventennio di impegno nella
lotta contro il cancro, continua

a farsi carico delle tante emergen-
ze sanitarie e sociali dei malati e del-
le loro famiglie, proseguendo nel
contempo a lavorare su fronte del-
la ricerca scientifica e della Preven-
zione Primaria dei tumori.
Un impegno globale, dunque, che

riguarda tutti i fronti di lotta al can-
cro, dalla ricerca all’assistenza al pa-
ziente in fine vita.
In questi anni, grazie alle tante

Delegazioni e principalmente grazie
al formidabile e straordinario lavo-
ro dei Volontari, la LILT si è andata
radicando in maniera capillare sul
territorio salentino, riuscendo ad ar-
rivare a tutti con i propri servizi.
Servizi divenuti ormai patrimonio

irrinunciabile del Salento. Le nostre
tante battaglie a fianco dei malati

e delle loro famiglie hanno peraltro
contribuito a migliorare sensibil-
mente la Rete di Servizi Oncologici
pubblici sul territorio, divenuta di li-
vello dignitoso, tale da limitare di
molto il triste fenomeno dei cosid-
detti “viaggi della speranza”. Su que-
sto fronte, tuttavia, crediamo si
possa fare molto di più.

La nostra visione di un modello sa-
nitario moderno e partecipato ci ha
indotti, già un decennio fa, a con-
cepire la realizzazione di una vera e
propria “cittadella” per la la contro
il cancro, che, in ricordo di una no-
stra volontaria gallipolina, chia-
mammo Centro “Ilma”.  Una struttura
che si potesse affiancare all’istitu-
zione pubblica, impegnata nella
cura del cancro, e che affrontasse in-
vece la malattia sul fronte della ri-
cerca, della prevenzione, della ria-
bilitazione, del’assistenza e del-
l’educazione sanitaria.
Avremo presto a disposizione un

grande Centro di Ricerca per la Pre-
venzione primaria, impegnato nello
studio delle cause di malattia e nel
monitoraggio ambientale e sanita-
rio del territorio.
Contiamo di arrivare ad una “cer-

tificazione epidemiologica” per tut-
ti i Comuni del Salento.
Il Centro Ricerca ospiterà peraltro

il primo “Dipartimento di Oncologia
Ambientale” in Italia, laddove  i temi
della pratica oncologica clinica si in-
contreranno con quelli epidemiolo-
gici e delle scienze ambientali. Una
metodologia di lavoro scientifico che

crediamo possa contribuire più di
quanto non avvenga attraverso i re-
gistri tumori, ad individuare le di-
verse cause di malattia sul territo-
rio, per poi rimuoverle.
Pensiamo peraltro che queste me-

todologie di lavoro possano rappre-
sentare un efficace nuovo modello di
pratica clinica in Oncologia.

L’ambizioso progetto “Ilma”, dopo
una lunga, difficile ed articolata fase
di studio progettuale, per la parti-
colare ubicazione della struttura in
ex cave di tufo (è tra le prime espe-
rienze di questo tipo in Italia) è fi-
nalmente partito.
La sua realizzazione è prevista in

circa tre anni. Le risorse disponibi-
li saranno sufficienti per completa-
re la struttura, mentre abbiamo bi-
sogno di tanto sostegno da parte dei
salentini per dotare il Centro di at-
trezzature e tecnologie d’avanguar-
dia.
La LILT di Lecce è fiera ed orgo-

gliosa per quello che in tutti questi
anni è riuscita a realizzare per i ma-
lati ed i cittadini. Molti volontari e
pazienti che si sono sacrificati con
spirito di abnegazione ed umana so-
lidarietà, non sono più tra noi : an-
che per loro, sentiamo il dovere di
spendere ogni nostra risorsa perché
il progetto trovi presto realizzazio-
ne completa.
Solo allora potremo permetterci di

fermarci e tirare il fiato, perché il so-
gno sarà stato realizzato ed il Sa-
lento potrà sostenere con più forza
la propria sfida al cancro.

La LILT di Lecce, dopo oltre un ventennio di impegno nella lotta contro il cancro, continua 
a farsi carico delle tante emergenze sanitarie e sociali dei malati e delle loro famiglie,
proseguendo nel contempo a lavorare sul fronte della ricerca scientifica e della Prevenzione
Primaria dei tumori. L’ambizioso progetto del Centro ILMA, in fase di realizzazione

Dr. Giuseppe Serravezza
Presidente LILT 
Sezione Provinciale di Lecce

Stiamo realizzando un sogno



STRUTTURA 
DEL CENTRO “ILMA”
A) Area prevenzione 

e riabilitazione
1) Locali generali (Salone d’in-
gresso, Reception, Sala attesa e
Servizi per il pubblico, Locali ad uso
amministrativo); 2) Settore Pre-
venzione Clinica (Ambulatori per vi-
site mediche; Sala protetta per in-
dagini radiologiche); 3) Settore
Riabilitazione Fisica (Palestra at-
trezzata per attività motorie, Am-
bulatori per visite mediche.); 4)
Settore Riabilitazione Psicologica
(Ambulatori per sedute con psicologo
ed assistente sociale; Ambiente at-
trezzato per attività sociali e lavo-
rative).

B) Centro Studi e Biblioteca
Grande Biblioteca con attigue salette
studio-consultazione; Centro multi-
mediale informatizzato, aperto al
pubblico; Ambiente segreteria; Am-
bienti di lavoro - ricerca epidemio-
logica (aree medica, ambiente, chi-
mica, fisica, ecc.); Aula di circa 120
posti per riunioni scientifiche.

C) Auditorium
Hall d’ingresso con reception, bar,
servizi, 1-2 sale pranzo-riunioni;
Grande sala di 250 - 300 posti a se-
dere, con palco, quinte e mega-
schermo, per convegni scientifici,
proiezioni divulgative, ecc.); Am-
bienti da utilizzare per gruppi di stu-
dio (a margine di convegni), proie-
zioni scientifiche per gruppi di 40-
60 persone, ecc. 

D) Foresteria
N. 8-10  Ambienti, dove poter ospi-
tare ricercatori del Centro Studi.

E) Hospice
Ambienti attrezzati ad accogliere 12
- 15 pazienti oncologici terminali
(stanzette con servizi, medicheria,
ecc.).

F) Verde pedonabile
Attrezzato scientificamente (flora
mediterranea) per percorsi divulga-
tivi e didattici.

Proseguono i lavori di edificazione del Centro ILMA, ad opera della Dit-
ta Nicolì di Lequile, vincitrice della gara d’appalto.
Quello a cui si sta mettendo mano è il vero e proprio “cuore” del com-
plesso, dedicato ai settori della ricerca, prevenzione e riabilitazione, cui
si è data priorità per la strategicità di questi settori. Si pensi infatti al-
l’importanza della prevenzione primaria, ossia la lotta ai fattori di rischio
ambientale presenti nel territorio. E ciò in un contesto sempre più com-
promesso, data purtroppo la crescente presenza della malattia oncologi-
ca nel Salento, con tassi di incidenza e mortalità sempre più preoccupanti.
Sono state completate tutte le fondazioni del primo modulo e si è iniziata
l’opera di costruzione dell’elevato. Si sta lavorando in questi giorni al cor-
po della piscina, che rientra nel settore riabilitativo della struttura.
Si conta di portare a compimento la realizzazione della struttura in poco
meno di due anni, coronando un sogno a lungo coltivato e cui hanno con-
cretamente contribuito tanti cittadini e pazienti.

Dati comunque i costi
che i lavori comporta-
no, abbiamo bisogno
del sostegno di tutti
per giungere a com-
pletare un’opera che
potrà essere di grande
utilità nel campo del-
la lotta al cancro nel
nostro territorio.
Ringraziamo pertan-
to tutti quelli che vor-
ranno contribuire e
sostenere il progetto.

Centro ILMA, i lavori 
proseguono a pieno ritmo
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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, giun-
gendo ormai a coprire l’intera provin-
cia, dal capoluogo al Capo di Leuca.
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 2013, 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.

Sono ormai ventisei 
le Delegazioni LILT 
che si sono dotate 
di strutture cui i cittadini
possono riferirsi per ottenere
gratuitamente delle visite
specialistiche di prevenzione
oncologica. Tutto è reso
possibile grazie al generoso
impegno quotidiano di decine
e decine di volontari 
(medici, infermieri, psicologi,
riabilitatori e semplici
cittadini formati)

La prevenzione 
nei nostri ambulatori



5Lega contro i Tumori | Dicembre 2014

In tempi di ristrettezze finanzia-
rie e di magri bilanci pubblici, so-
prattutto per quel che riguarda la

Sanità, diviene sempre più prezioso il
servizio gratuito di Assistenza Onco-
logica Domiciliare che la LILT di Lec-
ce riesce ad assicurare ai pazienti e
ai loro familiari.
E’ da quasi vent’anni anni che la no-

stra Associazione, facendosi garanti-
sce l’intervento a domicilio di tanti
malati non più in grado di accedere
al centro di cura ospedaliero, a cau-
sa dello stato avanzato di malattia.
L’intervento delle nostre unità è ba-

sato strettamente sul principio di con-
tinuità di cure mediche tra ospedale
e domicilio. 
La base è presso la sede

provinciale della LILT di Lec-
ce a Casarano. L’intervento
può essere richiesto dal

medico ospedaliero alla dimissione del
paziente, dal medico di famiglia o dal
malato stesso, chiamando il numero
0833/51277. 
Il nostro scopo è quello di curare

e confortare il paziente all’interno del-
la propria casa, evitando ricoveri
inopportuni. Si interviene anche nei
confronti dei familiari assicurando loro
un consulenza importante. 
Ma vorremmo anche segnalare che,

grazie all’apporto generoso di tanti vo-
lontari e volontarie, adeguatamente
formati, ci si sforza di venire incon-
tro ai bisogni sociali di alcune fami-
glie in difficoltà, assicurando a do-

micilio, su richiesta degli interessa-
ti, supporto morale al malato e alla
famiglia, aiuto diretto (piccole man-
sioni pratiche), di compagnia, di ac-
compagnamento per piccoli sposta-
menti. Tutto all’insegna della soddi-
sfazione dei desideri e delle necessi-
tà del paziente, accolto con ascolto
empatico e disponibilità.
Lo scorso agosto è stata rinnova-

ta per l’anno in corso la convenzio-
ne tra la ASL di Lecce e la LILT per il
Servizio di Assistenza Domiciliare
Oncologica. Essa riguarda i pazienti in
fase di malattia avanzata dei Distretti
Sanitari di Casarano, Galatina, Galli-
poli, Maglie, Poggiardo e Gagliano del
Capo.
La ASL, riconoscendo l’indispensa-

bilità di un servizio che non dovreb-
be essere più facoltativo, ma essen-
ziale (un LEA, Livello Essenziale di As-
sistenza), nelle more, ha dato fiducia,
in virtù dell’esperienza ormai acqui-
sita sul campo, al lavoro svolto dal-
le équipes medico-infermieristiche
della LILT.

DOSSIER | LA LILT DI LECCE

Tre nostre équipes medico-infermieristiche operano ogni giorno a domicilio dei pazienti,
rendendo un prezioso servizio a loro ed ai familiari

Assistenza oncologica a domicilio



La concezione di salute è cambiata nel
corso del tempo e il benessere non può
più essere considerato mera “assenza di

malattia”; esso è invece un costrutto mul-
tidimensionale che concerne tanto la salute
fisica quanto quella mentale e sociale del-
l’individuo. Le scienze mediche e psicolo-
giche, da sempre centrate sulla cura della
malattia hanno tralasciato di occuparsi, in-
vece, di benessere, quale strumento di pre-
venzione primaria, e di fornire indicazioni
concrete per il suo raggiungimento. 
Già da molti anni, tuttavia, è nota la

stretta relazione tra psiche e sistema im-
munitario, una relazione che coinvolge for-
temente anche il sistema nervoso e quello
endocrino. Numerose ricerche empiriche
hanno dimostrato che chi possiede un at-
teggiamento positivo verso la vita e verso
gli altri si ammala di meno.
È per questo motivo che investire in fe-

licità significherebbe prevenire patologie
che solitamente vengono ritenute fisiche
e distinte da quelle mentali. Molti studio-
si hanno affermato che l’ottimismo non sia
una caratteristica di per-
sonalità immutabile ma
piuttosto un atteggia-
mento che si può ap-
prendere. Se dunque il
suo apprendimento è
ampiamente possibile,
l’educazione all’ottimi-
smo dovrebbe essere ri-
tenuta un diritto-dove-
re di ogni persona. Ap-
pare centrale, quindi, il
ruolo giocato dalla fa-
miglia nel porre in es-
sere le condizioni di
uno sviluppo sano ed
emotivamente equili-

brato dell’individuo che gli consenta di di-
venire attore del proprio benessere. Anche
la Scuola, quale Agenzia Educativa per ec-
cellenza, insieme alla famiglia, ha il dovere
di elaborare percorsi di formazione mirati
alla cultura del saper essere e del saper fare. 
Da queste premesse prende spunto il pro-

getto “Responsabilità Sociale per la Salu-
te” che intende contribuire alla diffusione
della cultura dello Star Bene nella scuola,
nei luoghi di lavoro, nella società, adottando
strategie nuove di prevenzione, quali l’edu-
cazione fra pari, la creatività, la scrittura
terapeutica, l’analisi immaginativa. 
Da anni, una équipe di esperti della LILT

(psicologi, medici, nutrizionisti) entra nel-
le scuole, di ogni ordine e grado della pro-
vincia e fornisce il proprio contributo al-
l’affermazione di una nuova concezione di
“salute” da diffondere, non solo tra ragaz-
zi, che saranno i fruitori più importanti, ma
anche e soprattutto tra gli adulti di riferi-
mento che questi ragazzi hanno: genitori
e docenti. 
Con queste finalità, dal 2007 la LILT –

Sezione Provinciale di Lecce, promuove, inol-
tre, con il patrocinio dell’Università del Sa-
lento, il “Corso di Aggiornamento Am-
biente e Salute”,  destinato a Dirigenti Sco-
lastici, Docenti, Educatori e Cittadini cui
partecipano eminenti personalità del mon-
do scientifico, per veicolare informazioni in-
dispensabili alla tutela e alla promozione
del benessere.
Al termine dei percorsi formativi rivolti

agli adulti significativi e/o agli allievi, le
scuole partecipano alla Rassegna “Star
bene creando” che consente di dare forma
e concretezza al lavoro di formazione me-
diante la realizzazione di elaborati finaliz-
zati a rappresentare creativamente i temi
dello star bene.  

“Responsabilità Sociale per la Salute” si
colloca dunque quale ponte tra il mondo del-
la scuola e quello della cura per consenti-
re ai giovani di acquisire consapevolezza
dell’importanza di prendersi cura di sé qua-
le fattore protettivo dal rischio di disagio
psico-fisico.
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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

Educare alla salute
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In provincia di Lecce, si registra pur-troppo ormai da anni un aumento
dell’incidenza e della mortalità per

cancro. Sempre più persone (pazienti e
familiari) si trovano coinvolte dalla ma-
lattia. In particolare, per quanto ri-
guarda la radioterapia, vi è un aumen-
to della domanda di prestazioni.
Ma la situazione logistica del terri-

torio crea spesso difficoltà ai pazienti
che devono sottoporsi a questo tipo di
trattamento. Soprattutto quelli residenti
nel Capo di Leuca, che dista 70 km dal
capoluogo. E soprattutto ai tanti anziani
in condizioni socio-economiche preca-
rie e svantaggiate. A tali criticità va ag-
giunto il fatto che la radioterapia
comporta sedute quotidiane che si ri-
petono in media per oltre un mese.
La LILT di Lecce, pertanto, facendo-

si carico delle esigenze di tanti pazienti
e delle rispettive famiglie, riesce ad as-
sicurare gratuitamente il trasporto dei
malati, attingendo alle proprie risorse,
umane (volontari) e finanziarie (deri-
vanti dalle campagne di raccolta fondi).
Si riesce ad offrire un aiuto concre-

to alle persone che, altrimenti, do-
vrebbero sostenere spese consistenti
(auto a pagamento) per potersi cura-
re e che per questo purtroppo sono co-
strette a rinunciare.
La LILT, per l’attuazione del trasporto,

mette a disposizione dei pazienti un

pullmino ed un automezzo, provvedendo
nel contempo alle spese per il carbu-
rante, per l’assicurazione e per la ma-
nutenzione.
Il pullmino opera quotidianamente,

avendo come base la Delegazione LILT
di Morciano di Leuca, alla quale ci si può
rivolgere (0833/743122) per informa-
zioni e richieste del servizio da parte dei
pazienti stessi o delle loro famiglie.
Un’autovettura è disponibile invece
presso la Delegazione LILT di Leverano

(da contattare al n. 366/5004500). Essa
effettua il servizio per i residenti nel-
la zona Nord della provincia. Quotidia-
namente, quindi, partendo dalle sud-
dette Delegazioni, i malati vengono ac-
compagnati presso i Centri di Radiote-
rapia a Lecce.
Per noi, è motivo di soddisfazione po-

ter essere utili, con le nostre forze, a
tante persone bisognose, di cui nessu-
no si accorge.  
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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. 
La LILT di Lecce 

si fa carico anche 
di questo bisogno,
integrando quanto

offerto dalle strutture
pubbliche



La Delegazione di Alezio è attiva da otto anni. Ha re-
gistrato una significativo incremento del servizio di Pre-
venzione primaria e secondaria presso i propri ambulato-
ri. Ha un organico di 115 iscritti, di cui 30 volontari at-
tivi.
Nel corso di questi anni, ha cercato di ampliare la ti-

pologia  delle visite specialistiche: senologia, ginecologia
e pap-test, dermatologia, urologia, psicologia, otorino-la-
ringoiatria e scienza dell’alimentazione, grazie alla di-
sponibilità dei medici volontari.
Da qualche anno, alcune volontarie hanno attivato il ser-

vizio Tea-Time presso il reparto oncologico dell’Ospedale
di Gallipoli, offrendo compagnia, ascolto e sostegno ai de-
genti.
Presso lo stesso ospedale è attivo anche lo Sportello In-

forma, collocato nei pressi del CUP, dove i volontari, oltre
a distribuire la rivista della LILT, forniscono informazioni
sulla prevenzione e sulle strutture pubbliche in campo sa-
nitario. Viene, inoltre, effettuata sul territorio l’assisten-
za domiciliare da volontari qualificati. 
Molteplici le attività organizzate in loco, nell’arco del-

l’anno (Campagna Stelle di Natale, Settimane della Pre-
venzione, Nastro Rosa, Lotta al tabagismo, Corsi per smet-
tere di fumare).
L’evento ultimo del mese di agosto è stato il Concorso

di pittura estemporanea, organizzato in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Alezio. Gli artisti
partecipanti, tra cui anche  alcuni vacanzieri, nella sera-
ta della premiazione presso il Museo Civico, hanno espres-
so il loro plauso per l’organizzazione e l’accoglienza. 
Tutto questo è stato portato avanti grazie alla costan-

za e all’impegno dei volontari che, con gratuità e dedizione,
collaborano ad alleviare le difficoltà delle persone bisognose.
(Giuseppe Manta)

ALEZIO
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La nostra presenza sul territorio
La LILT è attiva con propri gruppi e Delegazioni dal Nord al Sud della provincia di Lecce.
Centinaia di volontari si impegnano ogni giorno per essere d’aiuto ai cittadini, 
ai pazienti ed ai loro familiari nella difficile battaglia contro il cancro. 
Li presentiamo qui, per rendere a tutti un doveroso riconoscimento

È da diciassette anni che ad Aradeo è presente una
sede della LILT. Essa è ospitata in un edificio ristrut-
turato completamente grazie all’opera volontaria di ar-
tigiani e maestranze locali, che con grande slancio par-
teciparono al progetto, consci dell’importanza per la
loro cittadina di avere un punto di riferimento nella
lotta ai tumori, ove tutti – pazienti, familiari e volontari
– potessero ritrovarsi per attingere informazioni ed
orientamento, ed organizzare la loro attività.
La sede effettua un servizio di prevenzione clinica, gra-

zie alla disponibilità di medici, infermieri e volontari con
visite specialistiche (senologia, ginecologia, dermato-
logia). Organizza peraltro conferenze e pubblici incon-
tri divulgativi sulla prevenzione, con grande partecipa-
zione dei cittadini. Incontri divulgativi di educazione alla
salute (contro il fumo, per una corretta alimentazione e
contro gli altri fattori di rischio) si tengono poi nelle scuo-
le comunali, con il coinvolgimento di alunni, genitori ed
insegnanti.
Ormai istituzionali le iniziative di raccolta fondi, tra

le quali spicca il tradizionale appuntamento di dicembre
della “Giornata della Speranza”, con la vendita delle “stel-
le di Natale”. In passato, poi, sono state organizzate dai
volontari delle manifestazioni per raccogliere fondi, come
ad esempio una serata, che ha avuto un notevole suc-
cesso, presso il Teatro Comunale “Domenico Modugno”,
con l’esibizione di una compagnia che ha portato in sce-
na, davanti ad una folta platea, una commedia musica-
le. (Marisa Cerbino)

ARADEO
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Da due anni funziona ad Arnesano una sede LILT dotata di
strutture ambulatoriali per la prevenzione.
La presenza di questa nuova sede, ospitata in locali con-

cessi in comodato d’uso gratuito dal nostro valoroso volon-
tario, prof. Giuseppe Martina, è stata fortemente voluta da un
gruppo di volontari e volontarie già da tempo attivi nella cit-
tadina.
Grazie a questa nuova Delegazione, si capillarizza la pre-

senza della LILT nel nord della provincia di Lecce, in modo tale
da poter rispondere adeguatamente alla sempre crescente do-
manda di informazione e di servizi che viene dalla popolazione.
Particolarmente curata dalla Delegazione è l’attività nelle scuo-
le, mediante l’opera di sensibilizzazione di dirigenti e docenti
alle tematiche della educazione alla prevenzione, in cui coin-
volgere pienamente gli allievi. Di recente, grazie a quest’opera,
un nutrito gruppo di allievi ha partecipato al Corso di Ag-
giornamento “Ambiente e Salute”, organizzato presso l’Uni-
versità del Salento. E’ stata l’occasione affinché i giovani pren-
dessero coscienza dell’importanza fondamentale della pre-
venzione primaria (lotta ai fattori di rischio). 

Ma va ricordato anche l’impegno della Delegazione nelle cam-
pagne promozionali, che tanto successo riscuotono in questo
centro, grazie all’abnegazione ed all’impegno dei volontari.
La Delegazione di Arnesano costituisce in definitiva un

utile punto di riferimento per ottenere informazioni ed orien-
tamento sui servizi offerti dalla LILT, e per poter usufrui-
re di visite di prevenzione gratuite negli ambulatori. (Lu-
cia Morello)

ARNESANO

Da alcuni in questo centro del Nord della provincia di Lec-
ce è attiva una Delegazione LILT, fortemente voluta da un grup-

po di volontari e volontarie che da tempo operavano in cit-
tà, distinguendosi per il loro generoso impegno in occasio-
ne delle nostre campagne promozionali e divulgative.
Grazie a questa nuova Delegazione, si è estesa pertanto la

presenza e la vicinanza alla popolazione della nostra Asso-
ciazione di Volontariato, che si occupa di lotta al cancro sui
vari fronti della corretta informazione ed educazione sanita-
ria, della prevenzione primaria (lotta ai fattori di rischio) e
secondaria (diagnosi precoce), della riabilitazione e sostegno
psicologico, e dell’assistenza domiciliare.
La sede di Calimera costituisce un utile punto di riferimento

per ottenere informazioni ed orientamento sui servizi offer-
ti dalla LILT, e per poter usufruire di visite di prevenzione gra-
tuite (senologia, ginecologia con Pap test, dermatologia) ne-
gli ambulatori.
Molto attiva è poi la Delegazione in occasione delle cam-

pagne LILT, sia divulgative, come la Giornata Mondiale sen-
za Tabacco, Nastro Rosa (organizzazione di eventi sportivi, in-
contri pubblici), sia promozionali, come la vendita delle “stel-
le di Natale” (Giornata della Speranza), che vede un notevo-
le impegno da parte dei volontari (Daniele Colica)

CALIMERA

Presso il Centro Polifunzionale del Comune di Carmiano-
Magliano opera da tempo una Delegazione LILT, struttura che
ad oggi risulta ben avviata grazie allo spirito di dedizione, alla
buona volontà ed all’entusiasmo del gruppo di volontari e vo-
lontarie. 
L’attività prevalente per ora è rappresentata dalle visite spe-

cialistiche di prevenzione oncologica. Tale servizio, offerto gra-
tuitamente, è in fase di costante crescita. I volontari sono sta-
ti presenti in occasione di importanti eventi, con allestimen-
to di gazebo per la distribuzione di gadgets e materiale in-
formativo, in occasione di eventi cittadini. Organizzano inol-
tre, in occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco, un’im-
portante biciclettata, che vede una nutrita partecipazione di
giovani, ma non solo. Evento cui collabora fattivamente l’am-
ministrazione comunale. 
La Delegazione collabora inoltre con grande impegno e slan-

cio per una sempre migliore riuscita della campagna di rac-
colta fondi in favore del “Centro Ilma”, che si svolge tradi-
zionalmente nel mese di dicembre attraverso la vendita del-
le “stelle di Natale”, coinvolgendo i cittadini e le stesse Isti-
tuzioni locali. Il nostro operare sul territorio è stato, ed è, fa-

cilitato dalla sensibilità e dall’interesse dimostrati sia da par-
te dei parroci che dell’amministrazione comunale. La nostra
più grande motivazione, nonché il nostro più sincero auspi-
cio era e rimane sempre lo stesso, ossia quello di apportare
un significativo e sempre crescente contributo nella lotta con-
tro il cancro. (Antonella Contino)

CARMIANO / MAGLIANO
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A Casarano, dove si trova la sede provinciale, la LILT
può contare su un nutrito gruppo di volontari e volon-
tarie. Tutto partì nel 1992 e da allora tanta strada è sta-
ta fatta. Il pensiero innanzitutto va ai tanti pazienti che
ci furono accanto fin dall’inizio e condivisero con entu-
siasmo ed abnegazione l’impegno della nostra associa-
zione: molti di loro purtroppo ci hanno lasciato, ma l’ap-
porto che hanno dato per la nostra crescita è stato de-
cisivo. 
Nella sede, funzionano degli ambulatori di prevenzione,

ove notevole è il numero di prestazioni effettuate ogni
anno, grazie all’opera volontaria di medici, infermieri e
semplici cittadini.
Intensi sono anche i rapporti di collaborazione con gli

Istituti scolastici con l’elaborazione di progetti mirati di
educazione alla salute, incontri ed iniziative di divul-
gazione.
Un altro servizio assicurato dai volontari è lo “Spor-

tello Oncologico Informa”, presso l’Ospedale di Casara-
no. Grazie alla turnazione di un gruppo di persone che
hanno dato la loro generosa disponibilità, è stato alle-
stito un punto fisso di orientamento e di informazione
per i cittadini sui servizi oncologici, di cura, prevenzio-
ne e riabilitazione; un servizio utile in quanto spesso la
popolazione ha scarsa conoscenza dei percorsi da seguire
in questo ambito piuttosto delicato.
Presso la sede provinciale, ha la propria base anche il

servizio di servizio di assistenza oncologica domiciliare,
con tre équipes medico-infermieristiche ed una segreteria
dedicata, con numero verde gratuito per richiedere in-
formazioni e interventi a domicilio. Da qui partono i mez-
zi che ogni giorno si recano a casa dei pazienti, soprat-
tutto quelli dell’area centro-sud della provincia. In to-
tale, sono circa 500 quelli seguiti annualmente, alleviando
loro sofferenze e disagi.
La generosa risposta dei cittadini in occasione delle

campagne di raccolta fondi, come la “Giornata della Spe-
ranza”, con la vendita delle “stelle di Natale” ci permette
di assicurare alla gente questi preziosi servizi.

CASARANO

La sede di Cavallino opera grazie ad un motivato e
nutrito gruppo  di volontari, che hanno impresso alla
Delegazione un notevole dinamismo.
Fortemente voluti, sono entrati in funzione degli am-

bulatori medici, allestiti grazie ai fondi raccolti dai no-
stri volontari nel corso delle campagne promozionali.
Qui operano specialisti volontari, che effettuano a fa-
vore della popolazione, e del tutto gratuitamente, del-
le visite al seno, ginecologiche con Pap test e derma-
tologiche
Un altro ambito preminente di intervento della De-

legazione LILT di Cavallino è quello dell’educazione sa-
nitaria, con l’organizzazione frequente di incontri di di-
vulgazione, tenuti anche nelle scuole, in considerazio-
ne del fatto che veicolare tra le giovani generazioni cor-
rette informazioni su sane abitudini e stili di vita si-
gnifica contribuire in modo notevole a contrastare la
malattia, che sta registrando purtroppo un incremen-
to dalle nostre parti.
Grande poi è l’impegno dei tanti volontari e volon-

tarie per la raccolta di fondi a sostegno dei nostri ser-
vizi e dei nostri progetti, come il Centro Ilma. Molto suc-
cesso infatti hanno sempre riscosso le campagne pro-
mozionali, come la “Giornata della Speranza”, con la ven-
dita delle “stelle di Natale”: per l’occasione, i volontari
allestiscono un punto vendita anche presso un grande
centro commerciale vicino a Lecce, con un notevole ri-
scontro di pubblico. Se ne approfitta anche, visto il gran-
de afflusso di persone, per diffondere la nostra rivista
e il materiale divulgativo, facendo conoscere la LILT ad
una sempre maggiore fetta di popolazione. 
Un’originale ed apprezzata iniziativa, coronata da un

grande succcesso, è stata la vendita, la Domenica del-
le Palme, di uova di Pasqua, effettuata in piazza dai vo-
lontari, allo scopo di raccogliere fondi a sostegno del-
le nostre attività e dei nostri progetti. (Antonella Lon-
go)

CAVALLINO
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A Collemeto, frazione di Galatina, la LILT è presente
da circa diciotto anni, con una propria sede, dotata
di ambulatori di prevenzione. La presenza anche in
un piccolo centro di un’associazione di volontariato
che si occupa di lotta ai tumori è indice di grande
sensibilità verso un atematica un problema che pur-
troppo sta divenendo sempre più drammatico nel no-
stro territorio. I volontari e le volontarie, già presenti
a Collemeto, hanno voluto con grande determinazione
avere a disposizione una sede, per poter offrire al me-
glio ai loro concittadini dei servizi molto utili. Han-

no ottenuto anche la disponibilità di alcu-
ni valenti professionisti medici del luogo,
ed. attrezzato un ambulatorio di preven-
zione, sono in grado di offrire alla popola-
zione visite senologiche, ginecologiche
(con Pap test) e dermatologiche. Ma sono
anche in grado di operare quale un punto
di riferimento ed orientamento per l’assi-
stenza domiciliare e il supporto agli am-
malati.
Presso la sede, si sono tenuti anche in-

contri divulgativi sulla prevenzione delle più
diffuse forme di tumore; incontri che han-
no richiamato tanti cittadini, molto inte-
ressati.
Un altro fronte di impegno per i volon-

tari è la lotta contro il fumo, con la “Giornata Mon-
diale senza Tabacco”, in occasione della quale ven-
gono organizzate manifestazioni sportive, col coin-
volgimento soprattutto dei giovani. E ciò allo sco-
po di diffondere tra loro il messaggio della preven-
zione del tabagismo.
I volontari di Collemeto, infine, si ritrovano in pri-

ma fila nell’organizzazione di campagne di raccolta
fondi a sostegno dei servizi LILT e per il Centro Ilma:
oltre alla vendita della “stelle di Natale” a dicembre,
ricordiamo anche la presenza di nostri stand in oc-
casione di feste e sagre locali. (Michele Perrone)

COLLEMETO

La Delegazione di Copertino è stata
inaugurata nel 1996, avendo come base un
gruppo di persone fortemente motivate a
rendersi utili al prossimo e particolarmen-
te ai pazienti ed alle loro famiglie, purtroppo
sempre più numerosi nel nostro Salento.
I contatti avviati con l’Amministrazione

Comunale portarono all’individuazione di lo-
cali, che vennero concessi in comodato
d’uso e quindi adeguatamente ristruttura-
ti, per potervi effettuare nel modo più de-
gno le nostre attività.
L’ambulatorio, oltre alle visite di pre-

venzione (senologia e ginecologia, con Pap-
test), è anche un punto di riferimento es-
senziale per i familiari dei pazienti onco-
logici, che vengono a chiedere informazioni,
trovando nei medici e negli psicologi dei validi consulenti.
La Delegazione LILT di Copertino cura inoltre la diffu-

sione di materiale divulgativo ed informativo sulla pre-
venzione nelle scuole cittadine, organizzando anche de-
gli incontri, per stimolare il dibattito tra i giovani e per
fornire loro corrette informazioni sulla lotta al cancro.
E’ attivo inoltre un servizio di orientamento per pazienti

e familiari circa l’Assistenza Oncologica Domiciliare ai pa-
zienti terminali, soprattutto quelli di Copertino e dei co-

muni limitrofi. 
Tradizionale poi è la presenza di uno stand promozio-

nale LILT, con i propri volontari, in occasione della gran-
de festa patronale cittadina, che si tiene ogni anno in set-
tembre. Tantissime sono le persone che, in quest’occasione,
si avvicinano al banco LILT per prendere la rivista e gli opu-
scoli divulgativi, contenenti utili informazioni sulla pre-
venzione, e per chiedere notizie sui servizi offerti e sul-
le modalità per poterne usufruire. (Antonella Elia)

COPERTINO
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La Delegazione LILT di Corigliano d’Otranto for-
matasi nel 1990, da qualche anno, accanto alle va-
rie  attività  proposte dall’associazione a livello na-
zionale (ambulatori, campagna Nastro rosa, Cam-
pagna contro il fumo, Stelle di Natale ecc.) ha in-
dirizzato la sua attenzione prevalentemente verso
la prevenzione  primaria, organizzando seminari di
informazione sulle varie patologie tumorali (dal
seno, alla prostata, alla pelle, ecc.) per sensibilizzare
i cittadini ad una maggiore attenzione sui possi-
bili fattori di rischio, primo fra tutti l’inquinamento
ambientale che condiziona inevitabilmente la quo-
tidianità di ogni individuo. Un’alimentazione corretta è sen-
za dubbio una buona prassi di prevenzione, ma ognuno di noi,
ogni giorno, è vittima inconsapevole di numerose insidie che
assorbiamo attraverso cosmetici e detergenti per la pulizia in
generale. In questa direzione la delegazione si è attivata ef-
fettuando incontri con esperti per imparare a leggere e capi-
re le etichette (INCI per i cosmetici e ingredienti per gli ali-
menti). Preso atto che è possibile avere un maggior rispetto
per l’ambiente e per sé stessi, la Delegazione ha avviato un
laboratorio per la produzione del sapone di Marsiglia, di pro-
dotti cosmetici a base naturale e di detergenti naturali per la

casa, eliminando praticamente tutte quelle sostanze veleno-
se che assorbiamo attraverso la pelle.
Quest’ultima attività è stata di recente presentata in oc-

casione del Corso di Aggiornamento “Ambiente e Salute”, or-
ganizzato dalla LILT e svoltosi presso l’Università del Salen-
to. Notevole è stato l’apprezzamento da parte dei cittadini par-
tecipanti all’evento. Speriamo che sia un esempio di buone pras-
si che serva da esempio ad altri.
Va aggiunto che i proventi della diffusione del sapone ven-

gono devoluti alla LILT provinciale per la realizzazione del cen-
tro ILMA (Rita Vizzi).

CORIGLIANO D’OTRANTO

Anche a Cutrofiano è presente da tempo un nutrito gruppo di vo-
lontari LILT. Notevole è l’impegno nella diffusione del materiale di-
vulgativo e nell’organizzazione di incontri di educazione sanitaria
nelle scuole, riguardanti soprattutto il tema della lotta ai fattori di
rischio ambientale.
Ogni anno, è tradizione che venga organizzata una grande bici-

clettata, con tanti giovani partecipanti, in occasione della “Giornata
Mondiale senza Tabacco”. Un clima festoso propizia la diffusione di
importanti messaggi per mettere in guardia i ragazzi sui pericoli per
la salute derivanti dal fumo, abitudine purtroppo tanto diffusa.
Ma nella Delegazione di Cutrofiano forte è anche la sensibilità in

tema di fattori di rischio ambientale, a proposito dei quali sono sta-
ti organizzati importanti incontri, con il coinvolgimento del Comu-
ne e la partecipazione di tantissimi cittadini. Tanto interesse è do-
vuto alla particolare situazione del comune, che registra un tasso di
mortalità per tumore, soprattutto quello al polmone, molto eleva-
to, anche in confronto a quello già notevole della provincia di Lec-
ce.  (M. Rosaria Cesari)

CUTROFIANO

Galatina è stata una delle prime città della provincia di
Lecce a dotarsi di una sede della LILT.
Un nutrito gruppo di volontari e volontarie anima gli am-

bulatori, ora ospitati in un nuova sede, ove si può usufrui-
re di visite senologiche e ginecologiche (con Pap test). E’ sta-
to attivato da alcuni anni, grazie alla disponibilità di una fi-
sioterapista specializzata, anche un servizio di riabilitazio-
ne per donne operate al seno, che si avvale di tecniche in-
tegrate (Meiso Shiatsu - Dozen), e che sta dando buoni ri-
sultati, con la partecipazione di tante donne.
Sono stati organizzati anche, per svolgere opera di sen-

sibilizzazione, dei cicli di seminari sulla prevenzione, col coin-
volgimento, in qualità di relatori, di specialisti ospedalieri
del luogo, che volentieri hanno accettato di collaborare con
la LILT. Grande è stata la partecipazione dei cittadini, a se-
gno della “fame” di informazione e di conoscenza che si re-
gistrano a proposito dei temi riguardanti la salute.
Molte anche le manifestazioni promozionali organizzate dal-

la Delegazione, grazie all’impegno dei volontari e delle vo-
lontarie, come, ad esempio, l’allestimento di un nostro stand
presso la Fiera di Galatina, in occasione del Forum del Vo-

lontariato salentino, che ha consentito di farci conoscere ad
un pubblico sempre più grande.
Intensa, bisogna ricordarlo, è stata anche in questi anni

la collaborazione con i Frati Minori della Basilica di Santa
Caterina, che di buon grado hanno accettato di ospitare ma-
nifestazioni ed incontri LILT, come un riuscitissimo incon-
tro divulgativo sulla prevenzione del tumore del mammel-
la. I religiosi della Basilica hanno sposato in pieno la cau-
sa della LILT e sono stati con convinzione al nostro fianco,
condividendo lo spirito che anima i nostri volontari. (Do-
menico Serafino)

GALATINA
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I volontari della Delegazione LILT di Gallipoli rappre-
sentano il cosiddetto “gruppo storico”, che contribuì al-
l’inizio all’avvio dell’esperienza della LILT nella nostra pro-
vincia. Prestano, infatti, il loro servizio sul territorio da
oltre un ventennio.
Prima ancora di avere una sede fissa, si davano un gran

da fare nelle scuole e nelle parrocchie, sensibilizzando la
cittadinanza sull’importanza della prevenzione.
La loro sede fu inaugurata nel febbraio del 1994 e da al-

lora con grande abnegazione ed impegno hanno ampliato sem-
pre più la loro attività sia nell’area della prevenzione, sia in
quella della promozione e raccolta fondi, ma soprattutto in
quella dell’assistenza ospedaliera e domiciliare.
Nell’ambulatorio della Delegazione di Gallipoli, stra-

ordinari medici volontari effettuano visite senologiche,
ginecologiche e dermatologiche.
Molto utile ed importante è il servizio di sostegno psi-

cologico offerto sia da parte di personale specializzato,
sia da parte di persone che hanno affrontato la malattia
e ne son venute fuori.
Ma il fiore all’occhiello della Delegazione è rappresen-

tato dal servizio estetico     (parrucche e protesi ) cura-
to nei minimi particolari da personale altamente quali-
ficato. Si è infatti convinti che se una donna comincia
ad accettarsi guardandosi allo specchio e a stare bene con
se stessa è portata gradualmente al rafforzamento del-
l’autostima e della propria autonomia.
Un servizio dalle caratteristiche tutte particolari è an-

che quello del tea-time nel Reparto di Oncologia del-
l’Ospedale di Gallipoli. I volontari regalano un momento
di gioia e serenità con animazione ai pazienti ricoverati
nel reparto mentre distribuiscono tè e dolcetti prepara-
ti da loro.
Tra le varie iniziative, ricordiamo anche la tradiziona-

le serata di raccolta fondi presso la Paninoteca “da Fer-
ruccio e Claudio”, fortemente voluta da un volontario ora
scomparso, ma il cui spirito è ben presente e vivo nella
manifestazione organizzata puntualmente ogni anno
d’estate.
Tradizionale è l’organizzazione di eventi sportivi in oc-

casione della Giornata Mondiale senza Tabacco, col
coinvolgimento di numerosi giovani.
Molto importante è l’attività di assistenza domicilia-

re ai pazienti in fase avanzata di malattia.
I volontari supportano con grande amore e dedizione

l’équipe medica, sostenendo e aiutando nei reali bisogni,
sia materiali che psicologici, i pazienti e le loro famiglie.
(Preziosa Portoghese)

GALLIPOLI

La sede di Lecce della LILT è ovviamente un punto di
riferimento importante per la provincia. Ospitata nel ca-
poluogo, nella centrale Piazza d’Italia, nei pressi di Por-
ta S. Biagio, in un elegante edificio di stile neoclassico,
gode di una collocazione comoda, facile da raggiungere,
anche per chi arriva dai centri limitrofi.
E’ dotata di ambulatori di prevenzione, che erogano re-

golarmente visite gratuite e consulenze oncologiche. Il tut-
to reso possibile da un nutrito gruppo di volontari e vo-
lontarie che turnano per assicurare una presenza costan-
te in sede. 
Si organizzano inoltre regolarmente degli incontri di-

vulgativi sulla prevenzione presso alcuni Istituti Scolastici,
con i quali intensa è la collaborazione. 
Di recente, è stata organizzata presso l’Università del

Salento (Centro Ecotekne) la quarta seguitissima edizio-
ne del Corso di Aggiornamento “Ambiente e Salute”, de-
stinato in particolare ai docenti, accorsi da tutta la pro-
vincia. 
Segnaliamo anche che i volontari sono stati presenti in

occasione di importanti eventi, con stand informativi. 
Molti anche gli appuntamenti culturali, organizzati a sco-

po promozionale, come gli eventi tenutisi al Teatro Pai-
siello, mostre d’arte, presentazione di libri. In tutte que-
ste manifestazioni, il contributo dei volontari è stato de-
terminante per far conoscere le attività della LILT e rac-
cogliere fondi.
Caratterizzante inoltre è l’impegno della sede di Lecce,

insieme ad altre associazioni, nelle battaglie a difesa del-
l’ambiente.
Forte anche l’impegno dei volontari in occasione del-

le campagne “Nastro Rosa”, ad ottobre, per la prevenzione
del tumore del seno,  e, a dicembre, per la “Giornata del-
la Speranza”, tradizionale appuntamento con la vendita
delle “stelle di Natale”. In entrambe le occasioni, i volontari
e le volontarie sono presenti con un proprio gazebo nel-
la centralissima e storica Piazza S. Oronzo. (Tonio Greco)

LECCE
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La Delegazione di Leverano nasce nel 1993 dalla vo-
lontà di un gruppo di amici (Gino, Giovanna, Marcel-
lo, Rocchino e Salvatore.
La nostra esperienza di volontariato è iniziata in pun-

ta di piedi, non sapevamo, e forse all’inizio, neppure
credevamo di poter diventare “possibili strumenti di con-
trasto” di una realtà così cruda quanto crudele, fatta
di sofferenza ma anche e soprattutto di speranza, di
energia e d’amore verso gli altri.
È proprio la speranza di poter essere utili, che ci ha

permesso di trovare il coraggio e la forza di voler fare
e di voler fare bene e meglio.
L’esperienza di volontariato è diventata con il tem-

po un’esperienza unica, perché ci ha permesso di al-
largare il cuore attraverso straordinari ed intensi con-
tatti umani, e “scagliare” la mente in una realtà non
semplice, dove la malattia a volte diviene speranza e
dove l’informazione e la prevenzione divengono impe-
rativi categorici.
Così abbiamo cominciato, avendo come esempio i vo-

lontari delle altre sedi ad organizzare e concretizzare,
anche a Leverano, tutte le iniziative promosse dalla LILT.
Abbiamo, così, con il sostegno di tanti cittadini, rea-

lizzato la passeggiata in bicicletta, la vendita di stel-
le di Natale, e diversi convegni sulla prevenzione.
Un prezioso servizio che abbiamo poi attuato, grazi alla

disponibilità di un’autovettura, è il trasporto gratuito dei
pazienti (non solo di Leverano), presso gli ospedali del-
la zona dove si sottopongono a sedute di terapia.
Il nostro impegno oggi è sostenuto indubbiamente

dai cittadini, ma anche dalle  Scuole, dalle Parrocchie
e dalle realtà imprenditoriali di Leverano, possiamo dire
quindi di non essere soli. Se ci voltiamo indietro, sia-
mo felici per quello che abbiamo realizzato insieme, ma
guardando avanti, sappiamo che abbiamo tanto altro
da fare, però, ancora una volta noi continuiamo a cre-
derci, perché pensiamo che “ Dovunque c’è un uomo,
c’è l’occasione per fare del bene” (Seneca). (Marcello
Martina)

LEVERANO

A Maglie gli ambulatori di prevenzione LILT sono at-
tivi da vent’anni. Anche in questo importante centro sa-
lentino, tutto si fonda sul generoso impegno e sulla so-
lidale disponibilità di tante persone (professionisti e sem-
plici cittadini, adeguatamente formati, che hanno deci-
so di dedicare parte del loro tempo ad aiutare concre-
tamente gli altri, in un settore tanto delicato come quel-
lo della lotta alla malattia neoplastica. 
Va segnalato che, oltre alle visite senologiche e gi-

necologiche con Pap test, è stato attivatori recente pres-
so gli ambulatori LILT di Maglie, grazie alla disponibili-
tà di un infermiere professionale specializzato, un uti-
le servizio gratuito di stomaterapia, per pazienti onco-
logici stomizzati (urostomie ed enterostomie).
La sede, essendo posta la città al centro di un terri-

torio fittamente popolato, con decine di Comuni, funge
anche da riferimento per tutti questi centri, provveden-
do alla diffusione del materiale divulgativo. E bisogna sot-
tolineare il prezioso rapporto stabilito con altre asso-
ciazioni di volontariato, come i gruppi “Fratres” (Dona-
tori di Sangue) della zona, che collaborano con i volontari
di Maglie, anche in occasione delle campagne di raccol-
ta fondi. Particolarmente curata poi è l’attività di edu-
cazione sanitaria, con conferenze ed incontri, soprattutto
nelle scuole, che spesso richiedono l’intervento dei no-
stri esperti.
Un grande successo ha sempre riscosso in città la cam-

pagna “Nastro Rosa” per la prevenzione dei tumori del
seno. In occasione della manifestazione, viene illuminato
di rosa un significativo monumento cittadino, come quel-
lo a Francesca Capece, in Piazza Moro. Grazie alla colla-
borazione delle allieve della Scuola di Estetica “Beauti-
ful”, viene diffuso molto materiale divulgativo, con un
punto informativo per le donne presso i magazzini di ab-
bigliamento Candido. (Raffaele Borgia)

MAGLIE
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La Delegazione LILT di Martano è un rife-
rimento importante per il territorio e i pae-
si limitrofi nel settore della prevenzione, del-
l’informazione e dell’educazione alla salute.
Dieci anni fa, ci sembrava necessario pen-

sare anche alla prevenzione e far sorgere un
centro che avesse questa mission. In tale de-
cisione pesò pure una vicenda dolorosa per noi
tutti, per l’intera comunità, quella della
scomparsa per linfoma di un nostro compae-
sano, Andrea Antonaci, militare, cui intito-
lammo la sede, per onorarne la memoria.
Siamo, stabilmente, un gruppo di venti-

cinque persone che manda avanti la Delega-
zione. L’ambulatorio è, anch’esso, reso pos-
sibile dalla gratuità e dalla solidarietà con cui
gli specialisti offrono la loro opera. Quello che
facciamo è da più parti riconosciuto e ap-
prezzato, visto che le persone ci sostengono
e, con i loro contributi, ci permettono di con-
tinuare e di migliorare quello che offriamo.
La gente sente che è importante quello che

facciamo e scegliendo, ad esempio, le bom-
boniere LILT per comunioni o matrimoni, co-
munica il suo apprezzamento e la sua vicinanza
alla nostra associazione. 
I nostri appuntamenti tradizionali sono a

maggio (contro il tabagismo), a ottobre
(Nastro Rosa contro il tumore al seno) e a di-
cembre (la Stella di Natale, per sostenere i pro-
getti LILT). In tutte queste occasioni, dif-
fondiamo informazioni e sollecitiamo le per-
sone a corrette abitudini e stili di vita. Per
quanto riguarda l’attività interna, invece, i vo-
lontari svolgono un quotidiano lavoro di se-
gretariato sociale (la sede è aperta i pome-
riggi da lunedì a venerdì) e coadiuvano il la-
voro degli specialisti nei giorni delle visite.
Molto successo stanno anche riscuotendo

iniziative benefiche, di raccolta fondi, come
il Torneo di Burraco, che vede una nutrita par-
tecipazione di pubblico.
Un nostro punto di forza è il Pranzo Sociale

che organizziamo annualmente coinvolgendo
tutte le associazioni presenti nel territorio. E’
l’occasione per conoscerci e presentare le fi-
nalità e i servizi LILT. In questo modo, si crea
pure una rete di collaborazione, tra le asso-
ciazioni, e di partecipazione condivisa alle ini-
ziative. (Maria Rosa Murgia)

MARTANO

La LILT di Melendugno e Borgagne è attiva dallo scorso 2013. Ha
sede in via d’Amely n.16, presso i locali della Guardia Medica. E’ aper-
ta al pubblico tre volte a settimana (il lunedì e mercoledì dalle ore 17.00
alle ore 19.00, il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.00). I volontari
possono essere contattati al numero 324 7860628, via mail all’indi-
rizzo lilt.melendugno@gmail.com ed è stata realizzata una pagina fa-
cebook  gruppo “LILT Melendugno e Borgagne”, per essere sempre ag-
giornati sulle varie iniziative. 
Ottima è stata, sin dall’inizio, la collaborazione con l’Amministra-

zione Comunale. Anche con le altre associazioni di volontariato, pe-
raltro molto numerose, la Parrocchia, il locale Istituto Comprensivo Sco-
lastico, i medici del territorio sono ormai consolidate sinergie e col-
laborazioni che portano spesso all’organizzazione di eventi in manie-
ra congiunta.a
Il progetto più importante e significativo, voluto dai volontari, è sta-

to sicuramente l’allestimento di  un ambulatorio di prevenzione dove
vengono effettuate, da medici volontari e su prenotazione, visite spe-
cialistiche gratuite di prevenzione oncologica (ad oggi ne sono state ef-
fettuate circa 250 fra visite senologiche, visite ginecologiche con pap
test, visite urologiche, dermatologiche, pneumologiche, consulti onco-
logici e psicologici). Questo importante risultato è stato raggiunto gra-
zie alla generosità ed alle donazioni dei cittadini, delle attività com-
merciali e ad un generoso contributo economico da parte dell’Associa-
zione AGAM Sagra te lu Purpu, che ha permesso di acquistare un  eco-
grafo, strumento indispensabile per la diagnosi precoce.
La Delegazione ha svolto un ruolo attivo di opposizione al proget-

to del gasdotto TAP, a protezione della salute e dell’ambiente; i vo-
lontari sono stati rappresentati dal referente all’interno della Com-
missione Consiliare incaricata di produrre le osservazioni  da inviare
al Ministero dell’Ambiente ed hanno collaborato attivamente con il lo-
cale comitato NO TAP e con l’Amministrazione Comunale.
L’iniziativa prevalente dell’Associazione è certamente la vendita del-

le stelle di Natale in occasione della “Giornata della Speranza”, ap-
puntamento tradizionale particolarmente atteso dalla cittadinanza. Ap-
puntamenti che hanno riscosso molto successo sono stati “la Biciclettata
della Salute”, gli stand per l’informazione e la raccolta di fondi per il
centro ILMA allestiti durante le feste patronali e le sagre cittadine, i
seminari e gli incontri divulgativi dell’Ottobre Rosa, i “musical per la
LILT” organizzati in estate nelle marine a cura di DAMUS Accademia,
il concerto di Ars Nova, la tombolata della solidarietà, ecc. 
Impegnarsi per la LILT per tutti noi volontari è diventata un’esigenza,

non soltanto volontariato: sentiamo tutti il bisogno di portare avan-
ti dei progetti importanti, quali quelli enunciati sin qui, per la nostra
salute e per quella delle future generazioni. Non vogliamo essere in-
differenti verso ciò che accade intorno a noi, e dare il nostro contri-
buto in seno alla LILT ci sembra il modo più concreto per non resta-
re impassibili spettatori della malattia e dei problemi ad essa connessi.
Ringrazio tutti i volontari e amici della nostra Delegazione per l’en-
tusiasmo e la dedizione al nostro comune progetto e auspico per il no-
stro gruppo un prosieguo sempre più intenso e gratificante (Carmelo
Catalano)

MELENDUGNO
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Di recente, anche a Melissano, grazie alla
disponibilità dell’Associazione “Amici di Don
Quintino”, che hanno concesso alla LILT de-
gli spazi nella loro sede, è entrato in funzio-
ne un nostro ambulatorio, ove si effettuano
gratuitamente visite di prevenzione per i cit-
tadini. I volontari e le volontarie di Melissa-
no sono sempre stati tra i più attivi della pro-
vincia. Il loro impegno e la loro determina-
zione consentono ogni anno di organizzare
delle importanti manifestazioni, per pro-
muovere, col coinvolgimento di cittadini, am-
ministrazione comunale ed altre associazio-
ni di volontariato, la cultura della prevenzione.
L’8 marzo si tiene la cerimonia di premia-

zione del “Premio Flavia Inguscio”, riservato
a rappresentanti del volontariato, e dedica-
to alla memoria di una donna coraggiosa, ani-
matrice della Lega a Melissano negli anni pas-
sati. Una manifestazione in crescita, che richiama ogni
anno sempre più pubblico ed autorità, dall’intera provincia.
Tradizionale è anche, a fine maggio/primi di giugno,

l’appuntamento annuale della “Giornata Mondiale senza
Tabacco”, in occasione della quale viene organizzata, a
fianco della partecipatissima biciclettata, anche un’alle-
gra e solidale iniziativa : un trenino per ragazzi disabili,
tutti indossanti le nostre magliette, che percorre i Comuni
di Melissano, Racale e Alliste. Centinaia di persone si ri-

trovano insieme ogni anno, per prender parte a quella che
si rivela una vera e propria festa.
Per la campagna “Nastro Rosa”, a fine ottobre, viene

organizzata una bella manifestazione, con allestimento di
uno stand per la distribuzione di materiale informativo e
gadget. Per l’occasione, viene illuminato di rosa un mo-
numento del centro storico e si può contare sulla colla-
borazione solidale di altre associazioni di volontariato di
Melissano. (Vittorio Velotti)

MELISSANO

La Delegazione di Montesano Salentino si costituisce
nel 2003 La sede costruita con i fondi dell’8 per mille, su
un terreno donato alla parrocchia dall’Amministrazione Co-
munale, fu fortemente voluta dal compianto Vescovo, Mon-
signor Vito De Grisantis.
Venne inaugurata nel 2005. C’è stato da allora tanto en-

tusiasmo intorno a noi da parte di tanti cittadini comu-
ni e medici, non solo del nostro paese ma di tutto l’hin-
terland fino a Gagliano del Capo. Con l’apertura della sede,
siamo arrivati a 60 volontari, tra infermieri, ostetriche,

volontari trasporto malati, volontarie che prestano
servizio nella sede per ambulatori e segreterie e
volontari che si occupano di attività promozio-
nali, convegni ecc, più cinque medici e due psi-
cologhe.
Le attività svolte dalla nostra Delegazione sono

svariate e vanno dalle visite mediche di preven-
zione secondaria alla consulenza psicologica, dai
convegni sulla prevenzione primaria e seconda-
ria, corsi per smettere di fumare, al trasporto ma-
lati che vanno a fare la radioterapia a Lecce, dai
corsi per volontari ai “giovedì della prevenzione”.
Annualmente, nel mese di maggio, organiz-

ziamo una biciclettata, in occasione della Gior-
nata Mondiale senza Tabacco, e ancora varie sa-
gre, il carnevale, spettacoli musicali, di danza,
teatrali, in collaborazione con l’Amministrazio-
ne Comunale ed altre associazioni presenti sul ter-
ritorio.
L’iniziativa prevalente è la vendita delle “stel-

le di Natale”. Notevole successo hanno avuto la
presentazione di alcuni libri che intendiamo continuare
a presentare con cadenza annuale.
La collaborazione con tutte le altre Delegazioni è ec-

cellente, altrettanto dicasi con le Istituzioni locali e dei
paesi limitrofi. 
Un incontro con le studentesse del Liceo “G. Comi” per

la prevenzione del tumore al seno e a dicembre il “Tea-
trino dei Burattini” e la maxitombolata.
Di recente, abbiamo allestito uno stand presso la Fie-

ra Regionale di Miggiano, ospiti dell’Amministrazione Co-
munale, alla quale va un ringraziamento per la generosa
disponibilità. (Maria Antonietta Bortone)

MONTESANO SALENTINO
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“Tante parole non sempre rendono interessanti i di-
scorsi… a volte una sola parola racchiude un profondo si-
gnificato: Grazie !!! Grazie a tutti voi che mi siete stati
vicini in questo momento partico-
larmente difficile della mia vita.”
Queste poche parole, scritte da

una giovane donna che ha affron-
tato il travaglio fisico e morale del-
la malattia, anche con il sostegno
della nostra Associazione, racchiu-
dono il senso della missione della
Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori.
A pochi mesi dall’istituzione del-

la sede LILT del Capo di Leuca, è
possibile tracciare un primo bilan-
cio delle attività svolte dalla dele-
gazione guidata dalla Dr.ssa Simo-
netta Pepe e dal Dr. Cosimo Negro.
Sono state infatti promosse su

più fronti diverse iniziative che han-
no avuto come parole d’ordine la
prevenzione e l’informazione sulle patologie oncologiche.
In questi mesi, i volontari e le volontarie sono stati co-

stantemente impegnati nell’organizzazione dei convegni,
dei seminari, della raccolta fondi, dello sportello onco-
logico presso l’Ospedale di Gagliano del Capo, delle visi-

te ambulatoriali e dell’utilissimo servizio di trasporto dei
pazienti che si sottopongono a sedute di radioterapia a
Lecce.
Molto curata è anche la campagna di sensibilizzazio-

ne nelle scuole sull’importanza della prevenzione e l’av-

vio dei corsi di clownterapia e di training autogeno.
L’auspicio è che, attraverso queste iniziative, si raffor-

zi lo spirito del volontariato e la cooperazione tra i ma-
lati, le associazioni e le istituzioni del territorio. (Simo-
netta Pepe)

MORCIANO DI LEUCA (CAPO DI LEUCA)

Dal 1996 a Nardò è presente una Delegazione della LILT,
su iniziativa di un gruppo di volontari già operanti in que-
sta popolosa città della provincia di Lecce. L’ambulato-
rio si avvale dell’opera volontaria di numerosi operatori
(medici, infermieri, fisioterapista e semplici cittadini). Si
effettuano visite senologiche, ginecologiche (con Pap test)

e dermatologiche. Si svolgono anche corsi per
smettere di fumare.
Un altro importante servizio assicurato dal-

la Delegazione è quello della riabilitazione del-
le donne mastectomizzate. Le prestazioni, ol-
tre che presso la sede della LILT, vengono ef-
fettuate, in caso di necessità, grazie all’abne-
gazione della fisioterapista, anche a domicilio
delle pazienti. Tante sono le donne che usu-
fruiscono di questo servizio.
Le volontarie sono molto attive anche in oc-

casione dei nostri tradizionali appuntamenti.
Ricordiamo la Settimana della Prevenzione
Oncologica (a marzo), con la vendita in piaz-
za del gadget (bottiglia di olio extravergine
d’oliva) e la diffusione tra la popolazione di uti-
li opuscoli divulgativi; e la “Giornata Mondia-
le senza Tabacco”, che si celebra ogni anno a
fine maggio con una importante biciclettata,
che richiama la partecipazione di tanti giova-
ni, permettendo di diffondere il messaggio per

la prevenzione dei danni alla salute causati dal fumo.
Da ricordare, infine, le tante manifestazioni promozionali

e di raccolta fondi a favore della LILT organizzate di re-
cente, come, ad esempio una rappresentazione teatrale
presso il Teatro Comunale di Nardò e la serata di musica
“Premio Lucio Battisti”, organizzata nella località balneare
di Santa Caterina, con grande concorso di pubblico. (Sil-
vana Maiorano)

NARDÒ
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A Racale opera, grazie all’apporto determinante di un mo-
tivato gruppo di volontari e volontarie di varie associazioni
cittadine una sede della LILT, per assicurare ai cittadini una
serie di importanti servizi nel campo della lotta ai tumo-
ri.
La nuova Delegazione (competente per i Comuni di Ra-

cale, Alliste e Felline) è in grado di svolgere una funzio-
ne di orientamento e corretta informazione riguardo alle
attività di educazione sanitaria, prevenzione ed assisten-
za offerte alla popolazione dalla LILT. Di ciò si avvertiva
l’esigenza, tanto più in quanto i volontari già da tempo era-
no a Racale, avendo organizzato numerosi e seguiti incontri
pubblici sulla prevenzione e manifestazioni come la Gior-
nata Mondiale senza Tabacco (con eventi sportivi) e la Gior-
nata della Speranza, di raccolta fondi, tramite la vendita
delle “stelle di Natale”. La motivazione che anima i volontari
è forte. Ultima in ordine di tempo è stata la presenza in
piazza per la recente campagna “Nastro Rosa” (prevenzione
del tumore del seno), con allestimento di uno stand, che

ha consentito di avvicinare tante donne e distribuire loro
opuscoli informativi ed il nastro rosa, gadget simbolo del-
la manifestazione. (Rita Santantonio)

RACALE

La LILT di San Donato e Galugnano è stata costituita nel
2008, su iniziativa di un ristretto gruppo di persone, forte-
mente motivate, che già da tempo operavano individualmente
nel campo del volontariato; alcuni fra loro partecipavano at-
tivamente alle iniziative della delegazione di Lecce ma la vo-
lontà di mettersi al servizio della propria comunità ha portato
naturalmente al realizzarsi di un progetto autonomo sul ter-
ritorio comunale. 
Il gruppo, col tempo, è diventato sempre più numeroso con

l’arrivo di nuovi volontari, attirati dalla bontà delle iniziati-
ve ed animati da grande entusiasmo e spirito di servizio. Oggi
i volontarie, fra cui alcuni hanno vissuto in prima persona
l’esperienza della malattia, costituiscono un gruppo estre-
mamente attivo.
L’organizzazione è estremamente semplice: ci si incontra pe-

riodicamente, si discute e ci si confronta liberamente sui vari
argomenti, si ripartiscono i compiti in base alle predisposi-
zioni ed agli impegni di ciascuno. La sede è in Via Buoncon-
siglio a Galugnano, frazione di San Donato, nei locali della ex
Scuola Elementare. I rapporti con le altre Delegazioni sono mol-
to buoni: ci si incontra periodicamente, c’è uno scambio ed
un’informazione continua sulle iniziative in corso, si collabora
e ci si aiuta vicendevolmente. Le istituzioni e le associazio-
ni del territorio vengono costantemente coinvolte. L’iniziati-
va principale è la vendita delle “stelle di Natale” in occasio-
ne della “Giornata della Speranza”. Appuntamenti fissi sono
diventati anche la“Biciclettata della salute”, nel mese di giu-
gno, con un percorso sempre diverso e con la partecipazio-
ne in massa dei bambini del locale Istituto Comprensivo e del-
le loro famiglie; la vendita di oggetti in terracotta in occa-
sione delle feste patronali per raccogliere fondi per il Centro
ILMA; i seminari e gli incontri divulgativi.
Significativo è anche l’impegno organizzativo nel mese di

ottobre col “Nastro Rosa”. (Giusy Aprile)

SAN DONATO / GALUGNANO

Da otto anni, la LILT è attiva a Scorrano. Grazie all’impe-
gno di numerosi volontari, si possono ottenere informazio-
ni su tutte le attività svolte dalla LILT.
Un importante servizio offerto è la riabilitazione delle don-

ne mastectomizzate e, in generale, di chiunque necessiti di
assistenza riabilitativa, a causa della malattia. Sono stati at-
trezzati infatti, a spese della LILT, degli ambienti per la fi-
sioterapia ed una palestra, che si avvale dell’opera di personale
specializzato, operante volontariamente.
Tra le iniziative attuate, inoltre, ricordiamo un ciclo di se-

minari divulgativi sulla prevenzione e dei corsi per smettere
di fumare, molto seguiti e con ottimi risultati; incontri e ma-
nifestazioni pubbliche in occasione del mese di ottobre (cam-
pagna “Nastro Rosa”) per la prevenzione del tumore del seno.
Molto riuscita è anche l’organizzazione di eventi sportivi

(torneo di calcetto femminile, biciclettate) in occasione delle
principali manifestazioni LILT.
Ma l’impegno della Delegazione si estende anche sul fronte

promozionale, con l’organizzazione di riuscitissime manifesta-
zioni di raccolta fondi, divenute ormai dei “classici”: il concerto

in piazza “Note contro il cancro” ad agosto, tra musica del fol-
klore salentino e prelibate degustazioni gastronomiche, che ri-
chiama una folta partecipazione della popolazione; e quello del-
la Schola Cantorum, nel periodo natalizio, pure molto atteso or-
mai dai tanti affezionati. Sono tutte occasioni utili per far co-
noscere sempre meglio la LILT ai cittadini. (Ivana Crocetti)

SCORRANO
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Da quattro anni, la LILT è attiva, con una propria sede
ed un proprio ambulatorio a Specchia.
I volontari e le volontarie che già da tempo erano at-

tivi nella cittadina hanno fortemente voluto darsi un’or-
ganizzazione più compiuta. Grazie alla sensibilità della
ASL di Lecce ed
alla collaborazione
dell’Amministrazio-
ne Comunale di
Specchia, sono sta-
ti individuati degli
spazi all’interno
dell’edificio (in Via
P. Micca, 2) che
ospita alcuni servi-
zi sanitari territo-
riali, e sono stati
destinati ad ospi-
tare la sede della
Delegazione LILT.
La Delegazione,

grazie all’impegno
di un nutrito gruppo di volontari, assicura gratuitamen-
te alla popolazione una serie di importanti servizi, a co-
minciare dalle campagne di informazione ed educazione
sanitaria, per cui è in programma a breve un cicli di se-
minari divulgativi. 
In sede poi vengono effettuate visite di prevenzione

clinica (senologia, ginecologia con Pap test) e consulti
oncologici. Inoltre, verranno organizzati de corsi per smet-
tere di fumare e gruppi di sostegno psicologico. Infine,
ci si può rivolgere alla Delegazione per avere ulteriori in-

formazioni e orientamento sugli altri servizi LILT (assi-
stenza domiciliare e trasporto pazienti per la radiotera-
pia).
I volontari di Specchia sono giustamente orgogliosi di

poter contribuire, col loro impegno, a rispondere ai bi-
sogni che ogni giorno di più vengono dal territorio ed
esser di aiuto alla popolazione in un settore tanto deli-

cato come quello della lotta ai tumori.
Numerose, ne corso dell’anno, le iniziative organizza-

te, sia sul fronte divulgativo (incontri, dibattiti, semi-
nari, coinvolgimento delle scuole) sia su quello promo-
zionale (più volte l’anno, in occasione di speciali ricor-
renze e feste cittadine, i volontari sono in piazza con n
loro gazebo a diffondere materiale divulgativo e a rac-
cogliere fondi per la LILT. Ricordiamo uno spettacolo tea-
trale lo scorso agosto nel cuore del bel centro storico cit-
tadino. (Lucia Sanapo)

SPECCHIA

In questo piccolo centro, frazione di Vernole, già da
oltre un decennio, funziona egregiamente un ambulatorio
di prevenzione della LILT, ottimamente allestito presso
locali che un tempo ospitavano una Scuola Elementare,
ed ora concessi in comodato d’uso dal Comune ed op-
portunamente ristrutturati, anche col solidale apporto di

tanti artigiani del luogo.
I tanti volontari e volontarie che gene-

rosamente prestano la loro opera presso la
Delegazione fanno sì che si possano assi-
curare alla popolazione visite gratuite spe-
cialistiche di prevenzione oncologica (se-
nologia, ginecologia con Pap est, dermato-
logia, urologia). 
Per altro verso, numerose sono state le at-

tività organizzate, come corsi per smettere
di fumare e molte campagne di educazione
alla prevenzione, con seminari, incontri
nelle scuole, pubbliche conferenze. E ciò per
avvicinare sempre più i cittadini e sensibi-

lizzarli.
Ma vogliamo ricordare anche l’attiva presenza dei vo-

lontari sul territorio, per promuovere la LILT e far cono-
scere le sue attività. Sono stati presenti con un proprio
stand in occasione di sagre cittadine, diffondendo mol-
to materiale divulgativo. E la risposta dei cittadini è sta-
ta incoraggiante. (Oronzo Linciano)

STRUDÀ
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DOSSIER | LA LILT DI LECCE

La Delegazione LILT di Veglie si è costituita venti anni
fa, quando un gruppo di donne del paese, sulla base del-
l’indagine svolta circa i bisogni avvertiti con urgenza dal-
la popolazione femminile, indagine che aveva evidenziato
l’esigenza di avere sul territorio un ambulatorio di pre-

venzione delle più importanti patologie femminili, lo pro-
pose alla LILT provinciale, ottenendone subito l’assenso.
Il gruppo attuale, è attivamente impegnato, oltre che

nella cura delle attività dell’ambulatorio, nel portare avan-
ti le iniziative tradizionali a livello provinciale : la ven-
dita della Stella della Speranza; - iniziative per la gior-
nata contro il fumo, con il coinvolgimento dei ragazzi
delle scuole locali; - un torneo di burraco di beneficen-
za con lo scopo di raccogliere fondi e diffondere la co-
noscenza di attività e obbiettivi della LILT.
Le amministrazioni comunali succedutesi negli anni

hanno sempre mostrato buona disponibilità alla colla-
borazione, offrendo i locali dell’ambulatorio e i relativi
servizi. Esse inoltre organizzano e coordinano ogni anno,
nel secondo sabato di ottobre, la “Sagra del Buongustaio”,
occasione di contatto e scambio tra le varie associazio-
ni di volontariato presenti a Veglie, oltre che di raccol-
ta fondi. La LILT, inoltre, sta diventando punto di rife-
rimento per iniziative di salvaguardia ambientale. La De-
legazione inoltre è in contatto con quella di Leverano,
con la quale collabora sempre di più nell’ambito del-
l’assistenza domiciliare, servizio che viene  richiesto più
spesso negli ultimi tempi. (Anna Paola Antonucci)

VEGLIE

La LILT è attiva in molti altri Comuni, anche in assenza
di sedi proprie. Grazie alla presenza di gruppi locali di
volontari, particolarmente uniti e determinati, che col-
laborano con grande impegno alle nostre iniziative, come
la “Giornata della Speranza” o la “Giornata Mondiale sen-
za Tabacco”. Provvedono inoltre alla diffusione di materiale
divulgativo e all’organizzazione di incontri, dibattiti e

conferenze nei più svariati luoghi pubblici, oltre a tenere
i rapporti con le Istituzioni locali.
Tra i più attivi gruppi di volontari vogliamo ricordare

quelli di Vernole, Sanarica, Galatone, Matino, Taviano, Tau-
risano, Sannicola, Caprarica, Presicce, Carpignano, Alli-
ste, Diso, Collepasso, Ruffano, Sogliano Cavour, Lizzanello,
Acquarica del Capo, Ugento, Miggiano, Parabita e Mel-
pignano.

GLI ALTRI COMUNI

CASTRIGNANO DEI GRECI MATINO

PRESICCEVERNOLE
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Un grande successo e tanta par-
tecipazione, soprattutto di gio-
vani, ha fatto registrare anche

quest’anno il Corso di Aggiornamen-
to “Ambiente e Salute”, giunto alla ot-
tava edizione e tenuto, ad iniziativa
della LILT, a Lecce presso l’Universi-
tà del Salento (Centro Ecotekne).
Anche in questa edizione, rivolta 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, si è potuto contare,
quanto ai relatori, sull’apporto di au-
torevoli personalità, come il Dr. Ste-
fano Lorenzetti, dell’Istituto Superiore
di Sanità, e il Prof. Giorgio Assenna-

to, Direttore Generale dell’Agenzia
ARPA Puglia.
Oltre 100 persone hanno seguito

con estremo interesse i lavori del cor-
so. Quest’anno si è scelto di trattare
un tema di grande attualità, come
quello degli Interferenti Endocrini, am-
pia classe di sostanze, che disturbando
il normale funzionamento dell’orga-
nismo per quel che riguarda la rego-
lazione ormonale, costituisce un se-
rio e ormai accertato fattore di rischio
oncologico. Diffuse nell’ambiente,
anche domestico, vista la loro presenza
in tanti prodotti di uso quotidiano,
queste sostanze chimiche hanno sem-
pre più destato l’allarme, cosicché an-
che a livello istituzionale si è preso co-

scienza che esse devono essere limi-
tate, se non escluse. Almeno a livel-
lo europeo sono stati adottati prov-
vedimenti legislativi in questo senso.
Da noi, nonostante l’argomento sia

oggetto di ampio dibattito all’estero,
e qualche pubblicazione sia stata pro-
dotta anche a cura del nostro Mini-
stero dell’Ambiente, ancora si è co-
stretti a registrare una certa latitan-
za della consapevolezza del problema,
che viene sottovalutato da parte
delle Istituzioni sanitarie e quindi an-
che dal grande pubblico.
Per questo, le relazioni sono state

seguite con estremo interesse e gran-
de partecipazione da parte dei pre-
senti. 

8º Corso di Aggiornamento “Ambiente e Salute”
Grande successo dell’iniziativa tenuta a Lecce 

presso l’Università del Salento lo scorso 11 ottobre
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INIZIATIVE

Il mese di ottobre è stato dedicato, cometradizione ogni anno, all’appuntamen-
to del “Nastro Rosa”, campagna di sen-

sibilizzazione per la prevenzione del tumore
del seno. 
Da decenni l’approccio della LILT di Lec-

ce al tema è centrato soprattutto su un’am-
pia informazione indipendente circa i fat-
tori di rischio in causa per l’insorgenza del-
la malattia. E’ ormai noto che l’esposizio-
ne sempre più frequente ed assidua a so-
stanze ad attività estrogeno-mimetica,
come gli interferenti endocrini, i quali sono
direttamente in causa nella stimolazione
della ghiandola alla proliferazione cellula-
re, deve essere riguardata come il fattore
principale da tenere in considerazione per
spiegare l’abnorme aumento dei casi di ma-
lattia, che oggi purtroppo si verificano in
età sempre più giovani, a differenza del pas-
sato. 
Ed anche quest’anno, affinché questo

consistente patrimonio di evidenze scien-
tifiche non rimanga appannaggio di ricer-
catori e di studiosi, ma arrivi anche alle
Istuzioni e alle singole persone, le inizia-
tive che la LILT di Lecce ha avviato per sen-
sibilizzare le donne, le giovani, e la popo-
lazione in generale, sono state molteplici.
Tante sedi presenti nell’intera provincia

hanno allestito gazebo e stand per diffon-
dere la rivista, oltre al tradizionale fioc-
chetto, simbolo dell’iniziativa. E Molte
piazze si sono illuminate di rosa per tene-
re alta l’attenzione dei cittadini. 
Lungo l’arco dell’intero mese di ottobre

si sono organizzati incontri pubblici privi-
legiando un taglio pratico e diretto, di coin-
volgimento delle persone partecipanti e di
dibattito critico.
In particolare, si è ribadito il notevole

tema degli Interferenti Endocrini, così at-
tuale tra gli organismi di studio e di ricer-
ca internazionali da rappresentare il capi-
tolo centrale per le azioni di Prevenzione
Primaria.
Iniziative e manifestazioni si sono tenute

a Lecce, Gallipoli, Melendugno, Specchia,
Miggiano, Montesano, Spongano, Matino,
Morciano di Leuca, Taviano, Martano, Racale,
Alezio, Corigliano, Campi Salentina, Scor-
rano e Melissano.

Nastro Rosa 2014

Tante le iniziative
organizzate dalla LILT 
di Lecce in occasione 

della tradizionale campagna 
per la prevenzione 

dei tumori del seno.
Obiettivo: la corretta

informazione delle donne, 
delle giovani 

e della popolazione 
in generale



RUBRICA

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

Rubrica a cura della
Dr.ssa Marianna Burlando
Esperta in Psicologia

Elogio dell’attenzione
E anche quest’anno l’ottobre rosa è passato, tra trionfalismi e tra manifestazioni
inneggianti alla vittoria e alla sconfitta del tumore al seno. Non riesco a unirmi
al coro, pur essendo io stessa toccata dalla malattia, perché ogni giorno lei con-
tinua a farmi sentire la sua presenza e a ricordarmi che la vita non è più quella di
prima. Ma quest’anno il peggio è stato raggiunto dalla campagna apparsa sui so-
cial che invitava le donne a postare selfie del proprio seno, griffato della parola
“prevenzione”. Tutti seni belli, giovani e sani! Un pugno nello stomaco a chi il seno
non ce l’ha più o ce l’ha segnato da cicatrici come il mio o per chi ha perso una
persona cara proprio a causa di questo male (…) (E. B. – prov. di BR)

Le parole per dirlo
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L’iniziativa citata dallalettrice e comparsa su
Twitter e su Facebook ha

sollevato non poche reazioni
di contrarietà e di presa di di-
stanza tra i professionisti del
settore e soprattutto tra le
donne colpite dalla malattia.
La tendenza a “sciacquare di
rosa” (pinkwashing) situa-
zioni umane complesse, come
le malattie e altri aspetti
della vita delle persone, è tal-
mente pervasiva da compari-
re anche nel settore della co-
municazione.
Soprattutto nel cancro al

seno, l’informazione divul-
gata su giornali, riviste, po-
ster, interviste e libri mini-
mizza molto spesso la malat-

tia puntando i fari sulle cure
e sulle guarigioni (che pure ci
sono) e sorvola sui costi
umani e sulle vite perse che
flagellano le donne e anche
gli uomini toccati da questa
malattia, ormai endemica per
i numeri che raggiunge.
E’ forse il prezzo da paga-

re di una cultura che insegue
il mito dell’eterna giovinezza
e della piena efficienza; che
allontana dalla vista – per
tentare di sottrarli alla ri-
flessione – il dolore, i dise-
quilibri, i limiti intrinseci al-
l’esistente.
Sfida, vittoria, battaglia,

lotta sono le parole che ri-
corrono nella comunicazione
inerente la malattia come



24 Lega contro i Tumori | Dicembre 2014

RUBRICA

l’unico atteggiamento vincente da assumere anche se il
danno è ormai sopraggiunto. Come dire, chiudere la stal-
la a buoi scappati.
Chi si ammala, invece, segnala e chiede a gran voce

e con urgenza di spostare l’attenzione su ciò che pre-
viene l’insorgenza della malattia, quando ancora un’evo-
luzione diversa può essere data. E’ la strategia della pre-
venzione primaria – ben diversa dal tipo di prevenzio-
ne scritta e vantata sui seni virali – ossia l’insieme del-
le buone prassi tenute dai singoli (come scelte com-
portamentali soggettive), dalla collettività (come valori
condivisi) e dall’organizzazione politica dei buoni go-
verni (sostenibilità ambientale, lavorativa, sicurezza dei
luoghi, salubrità dei prodotti). 
Le donne che si ammalano di tumore vogliono com-

prendere le ragioni di quanto è loro accaduto e si aspet-
tano dignità e rispetto. Per rimanere nell’universo dei
social, valga per tutte la pagina del gruppo “Col seno
di poi ma col senno di sempre” che invita a postare seni
operati, spesso proprio di donne abituate a effettuare
i tanto raccomandati controlli e visite. La pagina afferma
la necessità di un atteggiamento interlocutorio con la
malattia, di conoscenza e di informazione, di analisi e
di approfondimento sulle cause, sulle conseguenze, sul-
le aspettative reali. Scrive una donna del gruppo: “Mi
sono interrogata a lungo se fosse giusto esibire imma-

gini così crude, ma se il fine e la causa sono nobili al-
lora la nostra risposta non è sbagliata. Il nostro è un
messaggio vero, che si serve di testimonianze vere, che
non intende ferire né togliere rispetto a chi convive con
la malattia e i suoi segni permanenti. Un messaggio che

mira a sensibilizzare verso la prevenzione, ma non solo.
Che mira a sensibilizzare nei confronti dell’ammalata di
cancro e dei suo diritti, e nei riguardi della donna in ge-
nerale, sana o malata che sia”.
Queste parole rimandano a un bisogno di attenzione,

alla persona e alla sua storia; ma anche  attenzione per
ripensare la comunicazione e la ricerca, doverose di in-
dagare soprattutto le cause e di non limitarsi alle cure;
attenzione per rivedere l’assetto stesso della comunità
e le priorità che si scelgono di perseguire. Mai come le
parole di Franco Arminio sembrano indicare la direzio-
ne opportuna:

“Abbiamo bisogno di contadini, di poeti, di gente che sa fare il pane,
di gente che ama gli alberi e riconosce il vento.
Più che l’anno della crescita, ci vorrebbe l’anno dell’attenzione.
Attenzione a chi cade, attenzione al sole che nasce e che muore,
attenzione ai ragazzi che crescono,
attenzione anche a un semplice lampione,
a un muro scrostato.
Oggi essere rivoluzionari significa togliere più che aggiungere,
significa rallentare più che accelerare,
significa dare valore al silenzio, al buio, alla luce,
alla fragilità, alla dolcezza”.

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


