
Destina il 5 x mille
della dichiarazione dei redditi alla
LEGA TUMORI DI LECCE

Firma nel primo riquadro 
(SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO 

E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVE 
DI UTILITÀ SOCIALE) 

e scrivi il nostro numero di codice fiscale

03263200754

Contribuisci alla realizzazione dell’importante progetto 
del CENTRO ILMA, la sfida del Salento al cancro, già in fase di costruzione.
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EDITORIALE

Èil sogno che diventa realtà. E’ il
contributo della LILT di Lecce alla
lotta contro il cancro, attraver-

so un approccio rivoluzionario, teso
a sfidare la malattia proprio sul fron-
te più difficile, quello dell’incidenza.

Quell’incidenza oggi così dramma-
tica da vanificare ed annullare i pur
preziosi successi che la ricerca scien-
tifica ha ottenuto in questi anni sul
fronte della cura.

Cuore pulsante del Centro Ilma, in
costruzione alle porte di Gallipoli, sarà
proprio l’Istituto di Ricerca per l’On-
cologia Ambientale, la prima espe-
rienza di questo tipo in Italia.

Così, riusciremo finalmente a dare
una casa degna e d’avanguardia a tan-
ti ricercatori che vorranno raccoglie-
re con noi quella che abbiamo chia-
mato “la sfida del Salento al cancro”.

Con gli strumenti dell’epidemiolo-
gia e delle scienze ambientali, si la-
vorerà per l’individuazione delle cau-
se della malattia, la comprensione dei
meccanismi d’azione e di diffusione
dei diversi fattori cancerogeni, la ri-
cerca di rimedi per rimuoverli.

Un’istituzione che nascerà segna-
ta dai geni della libertà, autonomia
e indipendenza, non condizionabile da
ragioni di opportunità politica o di
mercato.

Un’istituzione votata al bene co-
mune, che la popolazione sentirà
come proprio patrimonio, da sostenere
per garantirne autonomia e credibi-
lità scientifica. Punto di riferimento
per chiunque ricerchi informazioni e
servizi rigorosi e solidali.

La portata dell’impegno che ci
aspetta non ci fa paura : partiamo da

una importante esperienza maturata
negli ultimi anni nel settore della Pre-
venzione Primaria, potendo contare
anche su una significativa rete di re-
lazioni in Italia e all’estero.

Affronteremo senza esitazioni, ti-
mori o calcoli opportunistici le gran-
di questioni della invasività della chi-
mica nella vita delle persone e del-
l’ambiente (cosmetici, conservanti,
pesticidi, ecc.), alla luce delle più
avanzate teorie
dell’epigenetica e
delle interferenze
endocrine.

Attraverso un
aggiornato siste-
ma di comunica-
zione multimediale,
i risultati di ogni
lavoro saranno
messi a disposizio-
ne del pubblico,
affinché ognuno
sia adeguatamen-
te informato dei ri-
schi e possa modi-
ficare stili di vita,
pratiche e consue-
tudini errate.

Nostro più am-
bizioso progetto è
quello di riuscire a
formulare per ogni
Comune del Salen-
to un Certificato
Epidemiologico e
Ambientale, che fo-
tografi lo stato di
salute della popo-
lazione e dell’am-
biente in un dato

territorio. Certificato da aggiornare al-
meno ogni 5 anni.

Siamo pienamente convinti che
un siffatto strumento di indagine
scientifica, se responsabilmente uti-
lizzato, sarà in grado di garantire la
salvaguardia della salute più di qua-
lunque altra forma di controllo esi-
stente, grazie al monitoraggio con-
temporaneo dello stato di salute
delle persone, nonché dell’ambiente

Dr. Giuseppe Serravezza
Presidente LILT 
Sezione Provinciale di Lecce

Centro Ilma 
la sfida del Salento al cancro
Laboratori di Ricerca per la Prevenzione Primaria e per l’Oncologia
Ambientale, ambulatori di Prevenzione Clinica d’avanguardia,
strutture per la Riabilitazione Oncologica



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 que-
sti settori. Si pensi infatti all’impor-
tanza della prevenzione primaria, os-
sia la lotta ai fattori di rischio am-
bientale presenti nel territorio. E ciò
in un contesto sempre più compro-
messo, data purtroppo la crescente
presenza della malattia oncologica nel
Salento, con tassi di incidenza e
mortalità sempre più preoccupanti.

Si sta procedendo speditamente nel-
l’opera di costruzione dell’elevato,
come anche si sta lavorando al corpo
della piscina, che rientra nel settore
riabilitativo della struttura.

E’ previsto il compimento della

struttura in poco meno di due anni,
coronando così un sogno a lungo col-
tivato e cui hanno concretamente con-
tribuito tanti cittadini e pazienti.
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in cui queste vivono.
E’ bene ricordare, infatti, che il 90%

dei tumori sono dovuti a cause am-
bientali, acquisite. E che le stesse cau-
se di tumori sono anche all’origine di
tante altre patologie degenerative gra-
vi del sistema cardiovascolare, ner-
voso, endocrino, immunologico.

Auspichiamo infine che la rivolu-
zione culturale che promuoveremo at-
traverso le attività del Centro Ilma
renda possibile la nascita di una nuo-
va figura di medico, quella dell’On-
cologo Ambientale, che frequenta le
corsie dei reparti di Oncologia, im-
pegnato a risalire, per ogni ammala-
to, alle cause che hanno provocato
quella malattia.

In tal modo, l’individuazione del-
le cause potrà portare alla loro ri-
mozione, attraverso interventi di sa-
lute pubblica.

E’ quanto già storicamente avve-
nuto con le malattie infettive e le
grandi epidemie del passato!

EDITORIALE

SETTIMANA NAZIONALE
PER LA PREVENZIONE ONCOLOGICA
20-29 MARZO 2015
Dal 20 al 29 marzo 2015, verrà celebrata in tutta Ita-
lia la “Settimana Nazionale per la Prevenzione On-
cologica”, uno dei principali appuntamenti della LILT.
Testimonial dell’evento l’olio extravergine d’ oliva,
quale simbolo di una corretta alimentazione, che
è uno dei cardini per la prevenzione oncologica.
Come LILT di Lecce, caratterizzeremo al solito l’ini-
ziativa, insistendo sul concetto di prevenzione pri-
maria (lotta ai fattori di rischio). Nel caso dell’alimen-
tazione, infatti, non ci si deve limitare a dei consigli per una dieta corretta (meno
grassi e carni, più frutta e verdura), ma si deve anche chiamare in causa la sicurezza
stessa degli alimenti, il fatto cioè che non siano contaminati (pesticidi, inquinamento
ambientale in senso lato, ecc.). Crediamo che in questo modo si possa porre cor-
rettamente e utilmente per tutti la questione, soprattutto in un periodo come il no-
stro caratterizzo da tante emergenze su questo fronte.
I volontari LILT saranno presenti nelle piazze delle principali città della provincia di
Lecce, per diffondere il materiale divulgativo, insieme con rappresentanti di azien-
de agricole biologiche del nostro territorio, che offriranno i loro prodotti, all’insegna
dell’alimentazione sicura.

Alla memoria di Ilma Capirizzo, sto-
rica fondatrice della LILT a Gallipoli,
è dedicato il Centro.

Il Centro ILMA sta sorgendo
Abbiamo bisogno del sostegno di
tutti per giungere a completare
un’opera che potrà essere di grande
utilità nel campo della lotta al can-
cro nel nostro territorio. Ringrazia-
mo pertanto tutti quelli che vorranno
contribuire e sostenere il progetto.

Un particolare ringraziamento va ai tecnici (architetti, ingegneri e geometri),
che con grande abnegazione e senso di solidarietà stanno gratuitamente met-
tendo a disposizione le loro competenze ed impegnando parte del loro tem-
po per seguire le complesse procedure relative ai lavori di realizzazione del-
la struttura.
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Gli interferenti endocrini (IE),
ubiquitariamente presenti nel-
l’ambiente, sono sostanze chi-

miche in grado di alterare l’equilibrio
ormonale degli organismi viventi. Il
loro elenco è oramai piuttosto nutri-
to e comprende:
- sostanze che  persistono a lungo nel-
l’ambiente e si concentrano negli or-
ganismi viventi, e quindi anche negli
alimenti. Alcune (ad es., i PCB diffusi
in passato come lubrificanti) sono vie-
tate da diversi anni, altre vengono pro-
dotte da processi di  combustione,
come   le  diossine,  e  altre  ancora,
definite persistenti, sono presenti in
prodotti di uso quotidiano (PFOS/PFOA
e PBDE);
- alcuni pesticidi, anche se si tratta di
sostanze attentamente valutate e con-
trollate, verso cui si mantiene alta l’at-
tenzione in tutta Europa;
- alcune sostanze non persistenti, ma
con cui spesso entriamo quotidiana-
mente in contatto, come alcuni ftala-
ti ed il bisfenolo A. Sono sostanze meno
“tossiche” rispetto ai più noti pestici-
di o diossine, anche se meno note e
controllate di altri interferenti endo-
crini.

I danni prodotti dagli IE sono con-
fermati da ricerche mediche che indi-
cano che le persone più esposte han-
no un maggiore rischio di patologie ri-
produttive (infertilità, abortività, en-
dometriosi, ecc.), di disturbi compor-
tamentali nell’infanzia, e forse anche di

diabete e di alcuni tipi di cancro (te-
sticolo, mammella, ecc.). 

L’equilibrio ormonale è fondamenta-
le per la crescita e lo sviluppo del feto
e del bambino: pensiamo al ruolo di
estrogeni e testosterone per il corret-
to sviluppo sessuale e la pubertà, o del-
la tiroide per lo sviluppo cerebrale. Lo
stesso IE può indurre effetti molto di-
versi nei maschi e nelle femmine, per-
ciò la valutazione degli IE deve tene-
re conto della vulnerabilità legata al-
l’età ed al sesso.

Infine, anche dosi molto basse di di-
versi IE nell’ambiente e negli alimen-
ti, con la stessa azione, potrebbero som-
marsi sino ad indurre un effetto tossi-
co significativo (effetto cocktail).

PERFLUORATI (PFOS E PFOA)
Dove si trovano. Sono usati in processi
industriali e beni di consumo tra cui

tappeti e rivestimenti in tessuto idro-
repellente e antimacchia, prodotti di
carta per uso alimentare resistenti al-
l’olio, padelle con rivestimento antia-
derente, ritardanti di fiamma contenu-
ti nelle schiume presenti sia in alcuni
materassi che nei sedili delle auto, ver-
nici per pavimenti.
Come ridurre l’esposizione. Limitare
l’uso di capi di abbigliamento con
trattamenti opzionali idrorepellenti o
antimacchia; Sostituire utensili e pen-
tole antiaderenti appena appaiono se-
gni dì usura;  Utilizzare la carta olea-
ta a contatto con gli alimenti solo se-
condo le indicazioni del produttore; Al
momento dell’acquisto di mobili o mo-
quette, privilegiare i prodotti che non
hanno subito pretrattamenti anti-mac-
chia e/o idrorepellenti.

Alterando l’equilibrio
ormonale degli organismi
viventi, queste sostanze,
con cui veniamo
quotidianamente 
in contatto, possono
essere all’origine 
di gravi patologie,
compresi i tumori

Gli interfenti endrocrini
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DIETILESILFTALATO (DEHP)
Dove si trova. Si può trovare nei con-
tenitori quali bottiglie usa e getta, pel-
licole, vassoi, confezioni blister, tappi
a corona, imballaggi per il trasporto. I
plastificanti a base di ftalati sono uti-
lizzati anche nell’industria automobili-
stica e nell’edilizia: il PVC può trovar-
si nei pavimenti e nei rivestimenti mu-
rari. Inoltre il DEHP può trovarsi nel PVC
morbido utilizzato per la cancelleria e
le forniture per ufficio.
Tuttavia, il consumo di DEHP in Euro-
pa è in drastica riduzione e per alcune
applicazioni (pellicole alimentari e pa-
vimentazioni) i produttori europei lo
hanno completamente sostituito. 
Come ridurre l’esposizione. Per la can-
celleria e le forniture per ufficio limi-
tare l’uso di articoli in PVC morbido con-
tenente DEHP; nella scelta di materia-
le per la casa limitare l’uso di PVC mor-
bido contenente DEHP; Le confezioni
delle pellicole (in PVC) ad uso domestico
riportano in etichetta (da leggere!) in-
dicazioni sui cibi adatti ad essere av-
volti; Evitare che i bambini entrino in
contatto con materiali in PVC morbido
contenente DEHP

POLIBROMODIFENILETERI (PBDE)
Dove si trovano. I PBDE possono essere
usati nella fabbricazione di mobili,
tendaggi, tappeti e nelle imbottiture in

schiume di poliure-
tano, come ritar-
danti di fiamma..
Anche la polvere de-
gli ambienti dome-
stici può essere con-
taminata da queste
sostanze. Dal 2006,
ai sensi della Diret-
tiva 2002/95/CE, le
apparecchiature

elettriche ed elettroniche in commercio
non possono contenere PBDE.

Come ridurre l’esposizione. Control-
lare gli oggetti contenenti schiume (se-
dili delle auto, materassi, ecc): se
l’involucro è lacerato; Per la polvere di
casa garantire il ricambio di aria negli
ambienti chiusi ed effettuare un’ade-
guata e periodica pulizia; assicurare una
corretta manutenzione degli aspira-

polvere; Durante la rimozione della mo-
quette prestare attenzione perché lo
strato sottostante potrebbe contenere
PBDE.; Al momento dell’acquisto di nuo-
vi prodotti ignifughi, chiedere infor-
mazioni sul tipo di ritardanti di fiam-
ma contenuti; Ricordare che i prodot-
ti contenenti schiume “naturali”, lat-
tice o cotone, possono essere stati trat-
tati con ritardanti di fiamma: informa-
ti sul tipo di ritardante utilizzato;
Nell’acquisto di apparecchiature elet-
triche ed elettroniche assicurarsi che

non contengano  PBDE  (non  più con-
sentiti).

BISFENOLO A (BPA)
Dove si trova. Il BPA è un composto il
cui utilizzo è, in alcuni casi, regola-
mentato. Gli usi vanno dalle plastiche
in policarbonato impiegate per botti-
glie e contenitori per alimenti, alla car-
ta termica degli scontrini ai dispositi-
vi odontoiatrici. L’esposizione com-
plessiva della popolazione avviene at-
traverso molteplici fonti.
Come ridurre l’esposizione. Per scal-
dare latte, bevande e pappe, utilizza-
re contenitori integri e solo secondo le
indicazioni del produttore; Lasciare
che i liquidi caldi si raffreddino prima
di versarli in contenitori di plastica non
destinati all’uso ad elevate temperature;
Evitare di utilizzare contenitori in pla-
stica usurati; Utilizzare la lavastoviglie
per lavare gli oggetti in plastica solo se
idonei all’uso ad alte temperature;  Ri-
sciacquare bene frutta e verdura in sca-
tola prima del consumo e privilegia frut-
ta e verdura fresca e di stagione.

DOSSIER | AMBIENTE E SALUTE
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Il principale regolamento europeo sulla chimica attualmente in
vigore nei paesi dell’Unione Europea è il n. 1907/2006, con-
cernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la

restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Esso ha lo scopo di migliorare la conoscenza dei rischi derivan-

ti da sostanze chimiche già esistenti (introdotte sul mercato pri-
ma del settembre 1981) e nuove (dopo il settembre 1981), in modo
da assicurare, attraverso la gestione di tali rischi, un elevato livel-
lo di protezione della salute umana e dell’ambiente; al contempo
ha anche l’obiettivo di tutelare e rafforzare la competitività e le ca-
pacità innovative dell’industria chimica europea.

Rispetto alla legislazione precedente, una novità fondamenta-
le del REACH è l’inversione dell’onere della prova, per cui in as-
senza di informazioni sulla sicurezza, mediante un adeguato dos-
sier tossicologico, non è possibile commercializzare una sostan-
za chimica.

L’industria chimica, quindi, ha la responsabilità di presentare
le informazioni sulla tossicità/dannosità delle sostanze chimiche
e dei prodotti che produce e/o commercializza, in primo luogo sul-
la base di test standard in vitro e in vivo in accordo con le linee
guida internazionali aggiornate (ad es., tossicità per esposizioni
ripetute, cancerogenesi, genotossicità, tossicità riproduttiva,
ecc.).

E’ quindi l’ECHA (Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche) a
valutare i risultati di tali test, per giungere infine a determinare
la valutazione del rischio per i diversi usi proposti. Particolare ri-
lievo verrà dato ad alcuni scenari, ad esempio, ove vi è una pos-
sibile esposizione attraverso la contami nazione degli alimenti del-
la popolazione generale e/o di gruppi vulnerabili come i bambini.

Rischi per la salute: gli Interferenti Endocrini. La regolamen-
tazione delle sostanze chimiche ha un rilevante impatto sia sul-
la sicurezza ambientale che su quella alimentare, poiché attraverso
l’eventuale contaminazione di aria, acqua, suolo e delle catene

Il progetto LIFE-EDESIA
In accordo col principale regolamento europeo sulla diffusione delle sostanze chimiche
(REACH), è in corso un importante progetto sperimentale integrato di studio che mira ad
individuare sostanze non impattanti sulla salute delle persone, da sostituire a quelle ormai
riconosciute nocive, come gli interferenti endocrini, ampiamente diffusi nell’ambiente e in
prodotti di uso quotidiano

Stefano Lorenzetti, Alberto Mantovani
Istituto Superiore di Sanità

Alberto Mantovani (in alto) e Stefano Lorenzetti
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agroalimentari si possono avere impor-
tanti ricadute sulla salute umana.

Il Regolamento REACH considera come
“sostanze particolarmente preoccupanti”
quelle con effetti cancerogeni, mutage-
ni e tossiche per la riproduzione (CMR).
E’ evidente la criticità della tutela della
generazione futura: le varie fasi dello svi-
luppo, dalla prima embriogenesi alla pu-
bertà, vanno considerate come partico-
larmente vulnerabili e con serie conse-
guenze a lungo termine anche nella vita
adulta. In questo contesto, gli Interfe-
renti Endocrini (IE) hanno acquisito nel
tempo una posizione di rilievo, poiché la
loro attività biolo gica è associata a mol-
teplici effetti avversi sulla salute degli or-

ganismi viventi e della loro progenie, me-
diante l’alterazione del loro sistema en-
docrino.

Infatti, gli IE vengono considerati dal
Regolamento REACH come so stanze che
causano una “preoccupazione equiva-
lente” ai classici CMR. La loro azione è do-
vuta principalmente:
• alla molteplicità delle strutture chimi-
che e dei modi e meccanismi di azione;
• alla loro diffusa esposizione, la cui sor-
veglianza è resa più complessa a causa
della persistenza e bioaccumulo (ad. es,
policlorobifenili, ritardanti di fiamma
bromurati, composti perfluorati), nonché
della possibilità di una esposizione com-
binata attraverso la dieta e l’am biente a
diversi IE, con effetti additivi e/o siner-
gici;
• alla difficoltà di valutare correttamen-
te il rischio per gli effetti a lungo termine

in seguito ad esposizioni precoci (in ute-
ro o durante le fasi dello sviluppo) sui tes-
suti endocrino-dipendenti e di conse-
guenza sulle patologie cronico-degene-
rative quali quelle metaboliche, del si-
stema riproduttivo e del sistema nervo-
so nonché sulla maggiore suscettibilità
agli eventi tumorali e alle disfunzioni del
sistema immunitario;
• alla vulnerabilità a specifici IE a seconda
del genere di appartenenza, della fase del
ciclo vitale di esposizione, delle abitudini
alimentari e più in generale degli stili di
vita.

Recentemente, considerando le ma-
lattie umane nel le quali gli IE hanno un
ruolo dimostrato da molteplici studi spe-
rimentali e/o epidemiologici, si è calco-
lato che in Europa si potrebbero rispar-
miare decine di miliardi di euro l’anno se
le legislazioni comunitarie e nazionali pro-
muovessero la prevenzione dell’esposi-
zione agli IE associati a patologie quali
i disordini riproduttivi femminili e ma-
schili legati al rischio di infertilità, alle
anomalie congenite del sistema ripro-
duttivo (ad es., ipospadia e criptorchi-
dismo), ai tumori della prostata, della
mammella e dei testicoli, ai disturbi del-

lo sviluppo neuro-comporta- mentale e
cognitivo (tra cui anche forme di autismo)
e a disordini metabolici come l’obesità e
il diabete di tipo II.

Tale approccio però tiene conto prin-
cipalmente di alcuni gruppi di IE molto
studiati,  come alcune categorie di pe-
sticidi o gli ftalati, o anche di singole so-
stanze come il bisfenolo A (BPA), men-
tre per molte altre sostanze chimiche i
dati sono limitati e l’Unione Europea at-
tualmente tenta di promuovere una più
efficiente strategia, che ricorre anche a
simulazioni informatiche (in silico), ol-
tre alle classiche prove  in vitro, per iden-
tificare eventuali IE finora non caratte-
rizzati sperimentalmente.

Un altro aspetto critico per l’applica-
bilità del “principio di sostituzione”, di
cui si tratterà più sotto, è l’indubbia uti-
lità da un punto di vista produttivo di al-
cuni IE come i già citati ftalati e BPA, che
si usano come additivi nelle plastiche,
compresi molti materiali a contatto con
gli alimenti, o come diversi pesticidi che
hanno effetti endocrini (per es., triazo-
li e dicarbossimidi), ma che svolgono un
ruolo molto importante per la difesa del-
le coltivazioni.

DOSSIER | AMBIENTE E SALUTE
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In questi casi, più che il divieto di uti-
lizzo potrebbe essere appropriata la so-
stituzione con sostanze chimiche equi-
valenti con un migliore profilo tossico-
logico. Il rischio è che in nome del prin-
cipio di precauzione si sostituiscano so-
stanze con un profilo tossicologico “al-
larmante” con sostanze non adeguata-
mente studiate che potrebbero creare a
posteriori problemi di sicurezza ugual-
mente preoccupanti.

Il principio di sostituzione: dal Rego-
lamento REACH al progetto LIFE-EDE-
SIA. Il Regolamento REACH sostiene
l’obbligo di sostituzione dei composti pe-
ricolosi con alternative più sicure quan-
do disponibili (il “principio di sostitu-
zione”).

Per quanto riguarda i rischi per la sa-
lute, le sostanze chimiche che destano
maggiori preoccupazioni sono quelle
identificate sulla base degli effetti, come
quelle già citate “cancerogene, mutage-
ne e tossiche per la riproduzione” (CMR).

A queste si aggiungono le “altamen-
te preoccupanti” (SVHC), identificate
come tali soprattutto per le caratteristi-
che di esposizione degli ecosistemi e del-
la popolazione umana, cioè le sostanze
“persistenti, bioaccumulabili e tossiche”
o “molto persistenti e molto bioaccu-
mulabili”.

Infine, vi è un terzo gruppo di so-
stanze, in pri mis gli IE, “di un livello di
preoccupazione equivalente a quelle so-
pra descritte” che vengono individuate,
caso per caso, da prove scientifiche
come causa di probabili effetti gravi per
la salute umana o per l’ambiente.

E proprio tre classi di IE largamente
usati in prodotti di consumo, come i pla-
sticizzanti ftalati e bisfenoli e i conser-
vanti parabeni, sono il focus del proget-
to europeo LIFE-EDESIA (Endocrine Di-
sruptors in silico/in vitro - Evaluation and
Substitution for Industrial Applications -
2013-2016), coordinato dall’Istituto Su-
periore di Sanità, con la collaborazione
dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche
“Mario Negri” di Milano e dell’Università
di Napoli.

LIFE-EDESIA ha come obiettivi princi-
pali quelli di:
• applicare “il principio di sostituzione”
a IE, quali ftalati, bisfenoli e parabeni,
considerati dal REACH sostanze che pre-
sentano un livello di preoccupazione
equivalente alle SVHC sulla base di: 1)
possibili rischi per la salute umana as-
sociati agli effetti endocrini, 2) alti vo-
lumi di produzione, 3) uso diffuso e 4)
esposizione potenziale della popolazio-
ne generale, attraverso alimenti e prodotti
di consumo;
• dimostrare l’applicabilità di un’inno-
vativa ed efficiente strategia integrata in
silico/in vitro per la sostituzione di IE con

sostanze chimiche che presentano ana-
loghe caratteristiche tecnologiche e mi-
nori pericoli per la salute;
• dimostrare l’applicabilità della strate-
gia di LIFE-EDESIA anche ad altre appli-
cazioni industriali collegate al regola-
mento REACH e in generale alla legisla-
zione europea sulle sostanze chimiche.

LIFE-EDESIA: programma e risultati
previsti. Il programma delle attività
prevede l’applicazione di metodi in sili-
co per creare una lista di potenziali so-
stanze chimiche sostitutive degli IE og-
getto di studio (ftalati, bisfenoli e para-
beni) e di valutarne le loro proprietà chi-
mico-fisiche, nonché di simularne l’inte-
razione con recettori nucleari bersaglio.

Ottenuti questi dati in silico, si pas-
sa alla applicazione in vitro, servendosi
di una serie di linee cellulari rappresen-
tative di tessuti umani bersaglio degli IE,
sui quali saranno valutati gli effetti tos-
sicologici endocrino-simili sia delle so-
stanze da sostituire (ftalati, bisfenoli e
parabeni di riferimento) che quelle po-
tenzial mente sostitutive. 

I risultati scientifici previsti sono sia
di tipo scientifico che divulgativo. In par-
ticolare, ci si prefigge di ottenere:
• la messa a punto di un sistema inte-
grato in silico/in vitro per la valutazio-

ne comparata dell’attività di interferen-
za endocrina e l’identificazione di sostanze
chimiche sostitutive per IE prioritari in
accordo al regolamento REACH;
• l’identificazione di circa 15 potenziali
sostanze chimiche sostitutive di parabeni,
bisfenoli e ftalati e la valutazione del pos-
sibile impatto sulla sicurezza dei prodotti
negli specifici settori considerati (mate-
riali a contatto con gli alimenti, cosme-
tici, plastiche utilizzate nei dispositivi me-
dici);
• lo sviluppo delle basi scientifiche del
principio di sostituzione nell’ambito del
REACH: i risultati di LIFE-EDESIA e le at-
tività di disseminazione permetteranno di
valutare le possibili applicazioni della stra-
tegia anche ad altri ambiti;
• la divulgazione tramite il sito web e la
pagina facebook del progetto, in cui ven-
gono pubblicate anche le newsletters del
progetto

È innegabile, in conclusione, la com-
plessità delle questioni che si pongono a
chi (ricercatore o decisore politico) si oc-
cupa di sicurezza dei prodotti chimici. Ac-
canto al valore prioritario della tutela del-
la salute, è infatti necessario affrontare
problemi di ordine legale e socio-econo-
mico, quali la tutela di attività produt-
tive (e del tessuto sociale che da queste
dipende).

Le conoscenze scientifiche acquisite
verranno utilizzate per raccomandare in
modo chiaro e trasparente ai politici
obiettivi e priorità per proteggere la sa-
lute dei cittadini, delle generazioni a ve-
nire e del loro ambiente di vita (alimen-
ti, prodotti di consumo, materiali di abi-
tazione, ecc.).

La ricerca sperimentale ha il compito
- scientifico ed etico - di fornire le stra-
tegie ed i dati scientifici affinché una so-
stanza chimica “preoccupante”, ma che
ha una motivata utilità, venga sostitui-
ta con un’altra (o altre), la cui maggio-
re sicurezza per il cittadino sia sostenu-
ta da una solida base scientifica. Questo
approccio è la condicio sine qua non per
un’affidabile ed efficace prevenzione e ri-
duzione  dei rischi.
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Le ricerche 
e le azioni 
in corso
In Europa, è stata compilata una lista prioritaria di 553 sostanze
da sottoporre a un’indagine approfondita. Di queste, 320 sono sta-
te individuate avere effetti evidenti o potenziali sul sistema endo-
crino. Inoltre, è stata allestita una banca dati con informazioni re-
lative a 428 sostanze.

In questi anni, sono stati finanziati programmi di ricerca che han-
no coinvolto e coinvolgono istituzioni scientifiche di vari Paesi, non-

ché programmi di monitoraggio e azioni di comunicazione. E’stata
avviata di conseguenza una revisione degli strumenti legislativi.

Attualmente è in corso il 7° Programma d’azione per l’ambien-
te (programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente
fino al 2020) prevede lo sviluppo di : criteri armonizzati per l’iden-
tificazione degli IE; misure trasversali per assicurare la riduzione del-
l’esposizione;  approcci adeguati per gestire il rischio degli IE nel-
l’ambito delle diverse normative europee; attività da parte di Sta-
ti membri, per assicurare che gli IE siano inseriti nella “lista delle
sostanze candidate” all’autorizzazione o alle restrizioni previste dal
regolamento per le sostanze chimiche (REACH).

In Italia, nel 2006 il Rapporto del Comitato nazionale per la bio-
sicurezza e le biotecnologie (CNBB) su “Sorveglianza dell’esposizione
ad interferenti endocrini” ha evidenziato la correlazione fra l’espo-
sizione agli interferenti endocrini (IE) e alcune patologie umane.
E quindi,  da un lato, la necessità di sviluppare indagini ad hoc per
valutare l’esposizione e l’impatto degli IE, integrando dati sul-
l’ambiente, sulla salute umana e la catena alimentare; dall’altro,
quella di integrare le diverse attività di sorveglianza e monitorag-
gio biologico-ambientale esistenti nel Paese.

Attualmente, è in corso è in corso il progetto LIFE - EDESIA (v.
articolo a parte).
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La LILT di Lecce, nel solco del suo im-
pegno a diffondere e promuovere in-
formazione ed educazione sui temi

della salute, ritiene doveroso e urgente
esprimere la propria posizione riguardo
alle iniziative di contrasto alla Xylella fa-
stidiosa nel territorio della provincia di
Lecce, se queste prevedono, essenzial-
mente, il ricorso a misure fitosanitarie,
come la determinazione regionale n. 10
del 6 febbraio scorso fissa.

Il pericolo è che la cura sia di gran lun-
ga peggiore dell’infezione, essendo la chi-
mica (e i pesticidi lo sono) responsabi-
le di gravi danni alla salute umana, come
accreditati organismi scientifici sosten-
gono sulla base delle ricerche portate
avanti nel mondo.

OMS, UNEP e la Comunità Europea
esprimono evidenze circa la canceroge-
nicità di numerosissime molecole chimi-
che e invitano a precauzione, riduzione
e alternative agli usi e agli abusi di esse.

La ricerca mette in guardia dal ruolo
pervasivo che gli interferenti endocrini
hanno assunto nelle società industria-
lizzate con compromissione delle matri-
ci ambientali (acqua, aria, suolo, sotto-
suolo), mutazioni epigenetiche con au-
mento delle malattie a carico del siste-
ma endocrino, riproduttivo e immunita-
rio. I dati epidemiologici evidenziano che
l’incidenza delle malattie si correla con
le progressive e sempre più massicce mo-

dificazioni nelle condizioni di vita degli
ecosistemi che la chimica altera e dise-
quilibra.

I pesticidi entrano prepotentemente in
questa emergenza, in quanto interferi-
scono con la sicurezza  e con la salubri-
tà dei prodotti della coltivazione, di cui
l’uomo si ciba, oltreché risultare conta-
minanti per i terreni e le falde acquife-
re. Talune molecole, come il clorpirifos
metile e il dimetoato che la succitata de-
terminazione regionale contempla, si
fissano difatti alla parte grassa della ma-
teria (ad esempio latte e olii) contami-
nandola pericolosamente.

Non pare quindi appropriato affronta-
re la questione Xylella con misure che an-
drebbero a peggiorare il profilo di salu-
te della popolazione e del territorio. La
provincia di Lecce detiene, purtroppo, pri-
mati negativi in fatto di incidenza di ma-
lattia oncologica e di consumo di pesti-
cidi, e non trarre insegnamento da que-
sta situazione significa perdere occasio-
ni di tutela di qualità della vita e di be-
nessere socio-economico.

Stategico appare, come dichiarato da-

gli esperti del settore ed espresso anche
nella determinazione regionale, riprendere
in maniera rigorosa le buone pratiche di
manutenzione agricola, vera prevenzione
e cura per mantenere in salute le cam-
pagne.

I saperi applicati del mondo contadi-
no locale sono tuttora validi e appropriati
per le tipologie degli uliveti e delle pian-
te del territorio e ciò, insieme agli avan-
zamenti che la ricerca può nel frattempo
apportare, debbono guidare i capillari in-
terventi nell’area interessata dalle infe-
zioni.

Pertanto, l’appello che la LILT di Lec-
ce rivolge, chiamando a raccolta le ca-
tegorie sociali, professionali, le forze eco-
nomiche, gli Ordini dei Medici, dei Bio-
logi e degli Agronomi è quello di rico-
noscere e assegnare preminenza e diffu-
sione delle buone pratiche agricole. Per
questo, la LILT di Lecce chiede altresì una
moratoria al ricorso delle misure fitosa-
nitarie, confidando nei buoni risultati del-
l’applicazione di quelle agronomiche e nel-
lo sviluppo della ricerca. 

Xylella e pesticidi

La recente determinazione
della Regione Puglia,
riguardante il contrasto 
alla Xylella fastidiosa 
nel territorio della provincia
di Lecce, prevede
un massiccio ricorso 
a pesticidi. Il pericolo 
è che la cura sia di gran
lunga peggiore del male,
essendo la chimica
responsabile di gravi danni
alla salute umana, come
sostenuto da accreditati
organismi scientifici 

La LILT di Lecce ha prodotto un
documento scientifico su “Xy-
lella e Pesticidi”, visionabile sul
sito www.legatumorilecce.org.
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Oggi, in Italia, 1 donna su 8 svilup-
perà il cancro al seno nella vita. Nes-
suna è “a basso rischio”. Con circa

48.000 nuovi casi e 12.500 decessi l’an-
no nel 2013 (AIOM-AIRTUM, I numeri del
cancro in Italia, 2013), il tumore al seno
rappresenta la neoplasia più frequente (1
su 3) nella donna in tutte le fasce d’età,
nonché la prima causa di morte oncolo-
gica (28% prima dei 50 anni).

Questi numeri (soprattutto i decessi)
suonano allarmistici e crudi, quando si
pensi che da due decenni si assicura in-
vece che “basta la prevenzione”, parola
d’ordine ribadita spesso acriticamente dai
media.

Ancora oggi si forniscono ottimistiche
percentuali, del tutto decontestualizza-
te: il 98% si salva con la prevenzione e
sembra quasi un problema risolto, come
incautamente profetizzò un’autorità scien-
tifica, che nel 2003 annunciò alle don-
ne e alla stampa: Cancro al seno, sarà
sconfitto entro il 2010. Siamo nel 2015,
e l’obiettivo è clamorosamente fallito.

Certamente, la prevenzione secondaria
(ovvero la diagnosi precoce, la sola
“prevenzione” di cui si parla) è impor-
tante. In alcune fasce d’età lo screening
mammografico è in grado di ridurre la
mortalità e l’impatto delle cure, anche se
pure su questo - va detto - si sono leva-
te voci critiche, sulla scorta di recenti stu-
di.

Ma, quel che preoccupa è il trend di in-
cidenza (numero di donne che si amma-
lano in un periodo fisso) : nelle donne so-
pra i 45 anni si è arrestato, anzi si assi-
ste a una iniziale riduzione; al contrario,
al di sotto di questa età, si registra un
aumento di incidenza nelle 30-40enni, fe-
nomeno ancora più evidente nelle gio-
vanissime (al di sotto dei 30 anni).

Questi dati mettono pertanto in di-
scussione quel che si potrebbe definire
l’ottimismo “rosa” di nastrini e parole ras-
sicuranti che è dato di leggere sugli or-
gani di informazione.

L’arma della diagnosi precoce, nel
caso delle donne più giovani, perde in

buona parte di efficacia, soprattutto
perché in queste fasce d’età, in partico-
lare sotto i 40 anni, il tumore tende ad
essere più aggressivo, con stime di so-
pravvivenza decisamente meno favorevoli
rispetto alle diagnosi precoci nelle don-
ne sopra i 50 anni, che sono quelle di cui
si parla abitualmente.

Sulla prevenzione nelle giovani e gio-
vanissime non ci sono protocolli effica-
ci di diagnosi precoce applicabili come
screening di popolazione. Gli unici pro-
tocolli esistono per una minoranza del
tutto particolare, quelle con predisposi-
zione genetica (solo il 5%) al cancro al
seno e all’ovaio.

Quel che tipicamente accade oggi è che
la stragrande maggioranza delle giovani
scopre il cancro al seno con l’autopalpa-
zione (“facendo la doccia”) e che fre-
quentemente, anche da parte dei sanitari,
per scarsa consapevolezza dei fenomeni
in atto e ritardi culturali, si tende pre-
giudizialmente a ritenere questa lesione
di natura benigna, motivo per cui si ve-

Tumore al seno
allarme giovani

Gli studi attuali sull’incidenza 
e mortalità per cancro al seno

confermano che è in atto in Italia
(ed in Europa) una tendenza
all’aumento dei casi in donne

giovani, anche al di sotto dei 30
anni. Per affrontare e contrastare
questo fenomeno, vanno riviste 
le strategie, non puntando solo
sulla diagnosi precoce, quanto

piuttosto sulla prevenzione
primaria, per individuare 

e rimuovere le cause che portano
allo sviluppo della malattia
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rificano ritardi diagnostici, che possono
avere notevoli ripercussioni dal punto di
vista prognostico, perché un nodulo nel-
la ragazza ha una crescita devastante e
può anche essere scoperto nel corso di
una gravidanza, con tutte le  drammati-
che implicazioni che questo comporta.

Certo, quel che si può fare, innanzi-
tutto, per cambiare l’approccio al pro-
blema, è promuovere l’autopalpazione
estesa anche alle giovani; e sensibilizzare
le donne e i medici che anche una don-
na giovanissima può sviluppare un can-
cro, e che tutti i casi in cui non sia cer-
ta la natura benigna di un nodulo devo-
no essere inviati a centri senologici di
qualità, come le Breast Unit (di cui è pre-
vista la presenza ogni 250.000 abitanti),
centri senologici attrezzati a fornire alle
donne l’intero iter diagnostico-terapeu-
tico, e che devono ormai essere pronti a
trattare tutte le età e rispondere con ec-
cellenza alle emergenze che i dati di an-
damento della malattia stanno presen-
tando.

Ma, ancora una volta, va ribadito che
questi passi non sono sufficienti a con-
trastare efficacemente il grave fenome-
no cui siamo costretti ad assistere.

Se fino ad alcuni anni fa, il decalogo
della buona prevenzione contemplava, e
continua a contemplare, quali fattori pro-
tettivi contro il cancro al seno, la gravi-
danza, l’allattamento naturale, la dieta
mediterranea, il controllo del peso cor-
poreo, il non fumare, oggi tutto ciò non
è in grado di spiegare il cancro di una

ventenne senza familiarità,
evento un tempo eccezio-
nale.

Per questo, dovrebbe di-
ventare obiettivo prioritario,
a fronte di una ricerca oggi
sbilanciata sul fronte delle
cure, lo studio delle cause
ambientali, a carico delle
quali (vedi l’ampio capitolo
degli interferenti endocrini,
presenti nei prodotti di lar-
go consumo, come alimenti,
cosmetici, ecc.) si vanno
accumulando le evidenze
scientifiche dell’impatto sul-
l’aumento del numero di casi
di cancro al seno.

Tali cause ambientali agi-
scono certo su tutta la po-
polazione, ma le loro nefaste
conseguenze si verificano
soprattutto in quei sogget-
ti, come le donne giovani,
che, per motivi fisiologici, le-
gati a fattori ormonali, sono
interessate da una intensa
attività di riproduzione cel-
lulare a carico della ghian-
dola mammaria.

La conoscenza di queste
cause renderebbe possibile
pertanto la prevenzione pri-
maria, ovvero la riduzione

reale dello sviluppo dei tumori, grazie alla
riduzione o eliminazione di questi fatto-
ri di rischio ormai pervasivamente pre-
senti.  

Le autorità competenti in materia sa-
nitaria non possono pertanto non porsi
questo problema, tanto più che l’aumento
di incidenza del tumore al seno riscontrato
nelle giovani è un campanello d’allarme
da non sottovalutare, in quanto destinato
a ripercuotersi drammaticamente in futuro

sulle fasce di età successive.
Dovrebbero quindi prendere adeguate

misure per incentivare la ricerca scienti-
fica sulle cause.

A questo va aggiunto che la inedita
emergenza di questo preoccupante fe-
nomeno del cancro al seno nelle giova-
ni, richiede urgentemente, nel campo del-
la ricerca, un cambio di paradigma. Lo
studio eventuale di singoli casi o grup-
pi di casi, ovvero il risalire alla storia per-
sonale delle pazienti, alla loro familiari-
tà, ai loro stili e abitudini di vita, per in-
dividuare eventuali criticità, dovrebbe es-
sere integrato da quello del territorio, del-
l’ambiente in cui quelle donne hanno vis-
suto e vivono.   

Se, come ormai appare sempre più evi-
dente, esposizioni precoci ed esterne a
fattori di rischio ambientale giocano un
ruolo importante nel concorrere alla
comparsa della malattia, ecco allora che
ricercare, studiare e approfondire anche
la qualità dell’ambiente, nei suoi vari
aspetti (aria, acqua, suolo e sottosuolo)
significa appunto contestualizzare ulte-
riormente la genesi dei tumori che in-
sorgono nella popolazione nata e cresciuta
in un determinato territorio. Ciò eviden-
temente va ben oltre la semplice ricerca
clinica tradizionale.

Ma se, nonostante tutto, si continue-
rà a restare sordi di fronte alle nuove
drammatiche evidenze epidemiologiche e
l’impegno contro il cancro continuerà ad
essere indirizzato tutto sul versante del-
le cure, il numero delle malate giovani e
giovanissime è destinato purtroppo a cre-
scere. Il solo modo, va ribadito, per fer-
mare questo trend è lavorare per ridurre
le cause di patologia, attuare quelle po-
litiche e quegli interventi che migliora-
no la salute dell’ambiente dal quale la
qualità di vita delle persone dipende. 
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Uno studio scientifico condotto dal
Dipartimento di Scienze dell’Uni-
versità della Basilicata (prof.ssa

Albina Colella) e dalla California State
University, pubblicato sul Fresenius
Environmental Bulletin, nel 2014, cer-
tifica l’inquinamento del Pertusillo, il
serbatoio lucano che rappresenta la
principale fonte idrica della Puglia, in
particolare dei territori del Salento e del
Barese. 

Uno studio complesso che rivela
scenari preoccupanti. Nello studio in og-
getto, infatti, si cerca di determinare
la contaminazione da idrocarburi del-
l’acqua potabile nel Sud Italia e di in-
dividuare la fonte di inquinamento del
bacino del Pertusillo.

I campioni esaminati per la ricerca
sono stati i primi a rilevare elevati li-
velli di idrocarburi sopra la media pre-
vista dalla legislazione italiana. Inol-
tre, i sedimenti analizzati hanno fornito
informazioni importanti per individua-
re le fonti di inquinamento che porta-
no verso il lato nord-orientale del Per-
tusillo, verso la foce del fiume Agri.

I pozzi di estrazione del petrolio si

trovano proprio nella parte in questio-
ne della Val d’Agri e il deflusso del fiu-
me rappresenta il percorso principale
degli idrocarburi.

Nello studio si legge: “la nostra ana-
lisi suggerisce che è altamente proba-
bile che la contaminazione da idrocar-
buri nel Pertusillo sia originata da
estrazione di petrolio e sue trasforma-
zioni, stoccaggio e smaltimento. Diversi

episodi di inquinamento supportano
questa ipotesi: la presenza di alte
concentrazioni di manganese, benzene,
toluene e solfati, come misurato da AR-
PAB (Agenzia Regionale per la Prote-
zione dell’Ambiente della Basilicata) nel
giugno 2011”.

Negli ultimi 2 anni, emergerebbero,
dalle analisi dell’Agenzia, dati di in-
quinamento sull’invaso derivanti da

DOSSIER | AMBIENTE E SALUTE

Dati allarmanti 
per la pubblica salute 
in uno studio condotto
dall’Università 
della Basilicata 
e dalla California State
University. 
La contaminazione 
del bacino del Pertusillo, 
che serve la Puglia 
e la Basilicata è 
in relazione con l’attività
petrolifera estrattiva 
che si svolge 
a ridosso del lago

Inquinamento dell’acqua in Puglia
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sostanze nutrienti (azoto e fosforo) e
da idrocarburi. 

Al momento, pare si rischi il famo-
so fenomeno dell’eutrofizzazione, ossia
una sovrabbondanza di nitrati e fosfa-
ti; e mentre per l’eccesso di nutrienti,
si punta il dito contro gli scarichi abu-
sivi, le attività agricole ed il cattivo fun-
zionamento del depuratore, per gli
idrocarburi si pensa subito ai vicini siti
petroliferi. 

Di pozzi nella sola Val d’Agri ce ne
sono 39. “Abbiamo trovato 6458 mi-
crogrammi/litro di idrocarburi nei tre
punti in cui abbiamo campionato il lago
che porta acqua potabile nei rubinet-
ti di Puglia e Basilicata - afferma Albina
Colella, geologa e sedimentologa del-
l’Università degli Studi della Basilica-
ta - Su undici campioni di sedimenti,
ben sette avevano presenza di idro-
carburi superiori al limite di riferi-
mento”. Anche il laboratorio strumen-
tale Arpab conferma di aver trovato
maggiore concentrazione di idrocarbu-
ri pesanti nei sedimenti presenti nel
punto di innesto del fiume Agri. 

Una rete certa di monitoraggio de-
gli impianti petroliferi è stata attiva-
ta solo dal 2011, mentre il petrolio in

Basilicata si estrae
da circa 25 anni,
nei quali si sono
verificati una serie
di incidenti e ano-
malie, spesso pas-
sati sotto silenzio,
come, ad esempio,
nel 2002 la fuoriu-
scita di migliaia di
litri di greggio in un
bacino naturale per
la raccolta di acque
piovane; la nebu-
lizzazione di 500 li-
tri di greggio; l’im-
missione in aria di
ingenti quantitativi
di gas inquinanti.

La contaminazio-
ne dei bacini idrici,
oltre che da perdite
e fuoriuscite, può
essere dovuta anche
alle sostanze chi-
miche utilizzate per
perforare che resta-
no nel terreno, e si
infiltrano nelle fal-
de acquifere, inqui-
nandole con mate-
riali tossici. Peraltro
l’opera di estrazione
necessita di molta
acqua ad alta pres-
sione, molto spesso
caratterizzata da

presenza di idrocarburi, composti or-
ganici, metalli, sali e altre sostanze di
lavorazione.

Senza parlare dei rischi da fanghi e
fluidi perforanti che, a causa di incidenti
e malfunzionamenti o perdite, possono
riversarsi nei terreni attorno ai pozzi.

Del resto, esempi di contaminazio-
ni di questo tipo di laghi, fiumi e ter-

reni non mancano nel mondo e com-
portano a carico della popolazione re-
sidente un aumento di gravi patologie,
come i tumori.

E gli studi epidemiologici evidenziano
come, da alcuni anni a questa parte, an-
che la Basilicata fa registrare purtrop-
po un aumento di incidenza e di mor-
talità per tumore.

In Basilicata esistono posti dove l’ac-
qua non è più potabile, a causa del-
l’attività estrattiva.

Sotto il lago Pertusillo vi è il più
grande giacimento di idrocarburi in ter-
raferma d’Europa. 

A dieci metri di distanza dalla linea
di sbarramento della diga del Pertusil-
lo c’è l’impianto che porta le acque a
Bari, Brindisi, Lecce e in parte della Ba-
silicata. Le stesse acque vengono uti-
lizzate in agricoltura. In superficie
galleggia un fitto manto marrone,
schiumoso e maleodorante. 

Le conseguenze di questa deplorevole
situazione sono molteplici. La popola-
zione è colpita sia dal punto di vista sa-
nitario che da quello economico,  dal
momento che sui mercati agricoli na-
zionali i prodotti che vengono da que-
sta parte della Basilicata sono rifiuta-
ti, perché sospetti di contaminazione.

E le anomalie sono tante: animali che
non fanno più il latte nelle vicinanze de-
gli impianti petroliferi, vigneti secchi,
uva che cresce con una patina d’olio sui
chicchi e che sa di petrolio, terreni di-
ventati infruttiferi, pesci che muoiono
in massa, pere dal marchio Dop che non
coltiva più nessuno.

Molti appelli sono stati lanciati di re-
cente alle Autorità, affinché interven-
gano e non continuino a sottovaluta-
re questa emergenza, che sta causan-
do seri danni alla popolazione delle Re-
gioni servite dal Pertusillo e all’econo-
mia locale.
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Edoardo Altomare e Domenico Ga-
letta, due oncologi baresi e gran-
di appassionati di cinema, hanno

scritto un saggio a quattro mani, dal
titolo Cenere di stelle. Il volume, pro-
mosso e sostenuto dall’Associazione
WALCE Onlus (Women Against Lung
Cancer in Europe – Donne insieme con-
tro il tumore al polmone) e dall’AReS
Puglia, è stato realizzato in collabo-
razione con Carthusia Edizioni che ha
ideato il raffinato progetto grafico che
lo ha reso un libro interessante da leg-
gere e bello da sfogliare. E’ distribui-
to gratuitamente e destinato a medi-
ci, operatori della sanità, dell’infor-
mazione e insegnanti. 

I due autori hanno rivelato che l’idea
di scrivere il libro è venuta loro pro-
prio durante una delle sere passate al
cinema, riflettendo sull’assidua fre-
quenza delle scene di fumo nei film.

Dopo un’accurata ricerca, hanno
notato come la presenza della sigaretta
nel film era stata notevole nella “Gol-

den Age” del cinema americano degli
anni ‘30-‘40 (basti pensare a film
come Casablanca o Perdutamente tua);
poi nei decenni dal 1950 al 1990 la
presenza di fumo nelle pellicole ha re-
gistrato una diminuzione, mentre ne-
gli ultimi 20-30 anni si è avuta una
nuova impennata che continua tut-

ATTUALITÀ

E’ il titolo di una
pubblicazione di due
oncologi, Edoardo Altomare
e Domenico Galetta, 
che denunciano
l’inquietante commistione
tra mondo del cinema 
e industria del tabacco, 
per rendere attraente,
soprattutto agli occhi 
dei giovani, l’uso 
delle sigarette, con tutte 
le nefaste conseguenze
sulla salute

Da quando sono stati inventati,
i film hanno sempre guidato lo svolgersi
delle cose in America. 
Essi mostrano cosa fare, come farlo,
quando farlo,
cosa provare quando lo si fa e come por-
ti verso ciò che provi”.

ANDY WARHOL

Cenere di stelle



t’oggi: Avatar, kolossal che può esse-
re considerato il più popolare di tutti
i tempi adatto a qualsiasi fascia d’età
in una delle sequenze iniziali registra
una scena di fumo del tutto fuori luo-
go; Quasi Amici, film eccitante, brio-
so, destinato a non avere alcuna re-
strizione d’età, tratto da una storia, ri-
sulta diseducativo per gli spettatori più
giovani per le eccessive scene in cui
Driss (uno dei personaggi) fuma; e così
tanti altri film di fama internazionale La
pelle che abito, Rush, La grande bel-
lezza, ecc.

Il fumo è ancora più glamour oggi
di quanto non lo fosse negli anni ’60.
Più di 160 migliori film dello scorso
anno sono stati analizzati e si è visto
che, nel 60 per cento di essi,vi sono
scene di fumo, con più di 15 scene di
esposizione di sigarette l’ora. Ciò a
fronte di sole 10 scene per film degli
anni ’50.

Come è dato di leggere sulla quar-
ta di copertina del volume, ieri Hum-
phrey Bogart e Lauren Bacall, oggi
Ryan Gosling e Scarlett Johansson.
Con poche eccezioni, e rinnovando un
antico patto tra l’industria del tabac-
co e quella cinematografica, fumano
tutte le principali star del cinema
mondiale.

Si vedono scene di fumo nella mag-
gior parte dei film realizzati negli ul-
timi anni, dalle grandi produzioni hol-
lywoodiane alle pellicole girate in

Francia, Gran Bretagna e Italia. L’obiet-
tivo è quello di trasmettere al pubbli-
co, in particolare a quello più vulne-
rabile degli adolescenti, un messaggio
fuorviante: che la sigaretta favorisce le
relazioni sociali, fornisce un senso di
benessere e relax e rende più attraen-
te il look di chi fuma.

E proprio nella fascia d’età dei tee-
nager, che le compagnie produttrici di
tabacco, attraverso questa alleanza con
l’industria cinematografica, continua-
no a reclutare le future vittime del ta-
bagismo.

Il cinema viene utilizzato
come mezzo subdolo per far
passare messaggi del tipo “Il
fumo ti rende seducente”, “Il
fumo migliora il tuo look”, “La
sigaretta ti rende ribelle” e
funziona perché nel film un
soggetto si immedesima, ab-
bassa le sue difese, e questo
vale ancora di più per un
pubblico vulnerabile come
quello degli adolescenti che
non ha un senso critico svi-
luppato.

L’OMS ha già da tempo
confermato che l’esposizione
degli adolescenti a scene di
fumo nei film è una questio-
ne di salute pubblica di pri-
maria importanza.

In Italia, i fumatori sono circa 11 mi-
lioni, e di questi quasi 5 milioni sono
donne. Il tabacco e il fumo di tabac-
co sono i più importanti agenti can-
cerogeni, tanto che ogni anno nel no-
stro Paese sono riconducibili a malat-
tie legate al tabagismo almeno 80mila
morti e l’Oms considera il fumo di ta-
bacco come la prima causa di morte fa-
cilmente evitabile. Le dimensioni di

questo problema di sanità pubblica im-
pongono, in Italia così come nel resto
del mondo, l’adozione di adeguate
contromisure.

Le responsabilità dei media - cine-
ma e tv in prima linea - nel promuo-
vere e sostenere l’abitudine delle si-
garette e nell’indurre gli adolescenti a
fumare sono evidenti. Pochi film sfug-
gono ormai all’uso smodato di sigarette,
ai subdoli “segnali di fumo” strategi-
camente affidati sugli schermi ai divi
del cinema più popolari ed influenti.
Una vera epidemia.

Il libro pertanto si colloca in quel-
la che viene comunemente definita
“sensibilizzazione primaria” e ha come
obiettivo quello di aiutare a leggere cri-
ticamente i messaggi di uno strumen-
to al contempo emozionante e forte,
quale può essere il cinema.

Nondimeno, la pubblicazione pone
l’accento sulla necessità di un sistema
regolatorio, attualmente in vigore in al-

tri Paesi, ma inesistente in
Italia, che limiti l’esposizio-
ne di bambini e ragazzi a film
che contengano scene di
fumo e sull’urgenza di un
intervento su più fronti per
contrastare l’improprio uso del
cinema come mezzo di pro-
mozione del tabacco.
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ATTUALITÀ

Gli autori del libro, Domenico Galetta 
ed Edoardo Altomare.

Per informazioni: 
Associazione WALCE
ufficiostampa.ronchetta@gmail.com
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Lo scorso 21 febbraio, presso l’Auditorium “Don Tonino Bel-
lo” di Alessano, gremito di studenti, docenti, genitori ed
autorità, la LILT di Lecce ha presentato un cortometrag-

gio sul tema della corretta e sana alimentazione.
L’iniziativa, che si inquadra nell’attività istituzionale di pre-

venzione primaria dei tumori, è il risultato di un lungo per-
corso durato l’intero anno scolastico 2013/2014 e che ha vi-
sto impegnate alcune Scuole Medie del Sud della Provincia di
Lecce (Istituti Comprensivi di Alessano, Corsano, Castrigna-
no-Patù e Salve-Morciano).
Tale progetto, nato da un’idea dei volontari della Delega-

zione del Capo di Leuca (responsabile dott.ssa Simonetta Pepe),
si è articolato in più fasi: a) incontri a scuola con gli esper-
ti della LILT (dr.ssa Anna Lucia Rapanà, psicologa; dr.ssa Si-
mona Dongiovanni, dietista; dr.ssa Maria Annunziata Margarito,
nutrizionista), grazie ai quali gli studenti hanno potuto ap-
prendere, attraverso il gioco ed il confronto, come cibo ed emo-
zioni siano fortemente collegati tra loro e come sia facile, per
questo, essere vittime di cattive abitudini, magari veicolate
da distori messaggi pubblicitari; b) una visita didattica pres-
so la Cooperativa “San Rocco”, di Leverano, in occasione del-
la quale, sotto la guida del Presidente del Consorzio, il dott.
Walter Ingrosso, i ragazzi hanno potuto osservare ed apprendere
l’uso di particolari tecniche di coltivazione naturali in serra,
come l’impiego dei bombi per l’impollinazione, l’uso di pan-
nelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, il ri-
ciclo dell’acqua piovana e tutte le potenzialità dell’agricoltura
integrata; c) un laboratorio didattico presso il ristorante “Il
Borghetto” di Salve, grazie al quale gli studenti, sotto la sa-
piente guida della cuoca Tina Candido, hanno potuto speri-
mentare personalmente, alla presenza dei loro genitori ed in-
segnanti, le varie fasi di preparazione di ingredienti e piatti
genuini, cimentandosi loro stessi nella preparazione di pie-
tanze tipiche salentine e di gustosi spuntini, cucinati con in-
gredienti semplici e sani.

Le varie fasi di questo progetto sono state riprese dal re-
gista Alberto Costantini, che ha poi realizzato il cortometraggio,
che rappresenta la sintesi di tale lavoro.
L’iniziativa può essere considerata un “progetto pilota”, che

la LILT intende estendere, già dal prossimo anno scolastico,
a molte altre scuole della provincia di Lecce, nella consape-
volezza che l’adozione di corretti stili di vita e, quindi, di una
sana e corretta alimentazione, siano il più efficace strumento
di prevenzione.
Il cortometraggio verrà pubblicato sul web e sarà visibile

sul sito www.legatumorilecce.org e su altre piattaforme, qua-
li Youtube e Facebook (gruppo ufficiale “LILT - Sezione Pro-
vinciale di Lecce”). Verrà proiettato a Milano in occasione del-
l’Expo sull’alimentazione, che si aprirà nel capoluogo lombardo
a partire dal maggio prossimo e sarà utilizzato come strumento
didattico presso le Delegazioni della LILT e nelle scuole che
ne faranno richiesta.

LA LILT

Presentato ad Alessano
lo scorso 21 febbraio 
un progetto pilota 
della LILT di Lecce. 
Uno strumento 
di prevenzione 
per promuovere 
corretti stili di vita.
Protagonisti i ragazzi
delle Scuole Medie 
del Capo di Leuca

Un cortometraggio 
sulla sana alimentazione



18 Lega contro i Tumori | Marzo 2015

LA LILT

L’attività nel 2014
L’impegno quotidiano 
di centinaia di volontari
della LILT di Lecce 
ha consentito di offrire
alla popolazione 
della nostra provincia
una serie di importanti
servizi sui vari fronti
della lotta al cancro

Nel 2014, si sono tenute 80 manifestazioni pubbliche della
LILT di Lecce, che coi suoi esperti e coºllaboratori ha fatto
pervenire a numerosissimi cittadini il messaggio dell’impor-
tanza della prevenzione, soprattutto di quella primaria, os-
sia la lotta ai fattori di rischio ambientale. Scuole, parrocchie,
aule comunali, studi televisivi, associazioni culturali, am-
bientaliste e di volontariato, ecc sono state le sedi ove si sono
tenuti incontri, conferenze, seminari e pubblici dibattiti, a
carattere divulgativo, seguiti sempre con attenzione da un nu-
meroso pubblico, Particolarmente presente è stata la LILT nel
dibattito sul tema “Ambiente e Salute”, così sentito, date le
tante emergenze in atto, in provincia di Lecce.
Per il nono anno, è stato attuato nelle scuole il progetto “Re-
sponsabilità sociale per la Salute”. Sono stati effettuati 65
interventi in 25 Istituti della provincia.
Da ricordare anche la nuova edizione del Corso di Aggiorna-
mento “Ambiente e Salute” (Lecce, Centro Ecotekne del-
l’Università, 11 ottobre), seguito con grande interesse da ol-
tre 100 partecipanti (cittadini, docenti ed allievi).

Educazione sanitaria e formazione

VISITE SENOLOGICHE 3785

VISITE GINECOLOGICHE (con Pap test) 3255

VISITE DERMATOLOGICHE 1540

VISITE UROLOGICHE 310

SEDUTE DI FISIOTERAPIA 400

INTERVENTI DI SOSTEGNO PSICOLOGICO 1240

Totale prestazioni 10.530

Prevenzione e riabilitazione
È proseguita nel 2014 l’attività di prevenzione clinica, con
migliaia di visite specialistiche gratuite, interventi di sostegno
e di riabilitazione, grazie alla capillare rete di ambulatori LILT,
aventi sede a Casarano, Lecce, Gallipoli, Maglie, Veglie, Nar-
dò, Aradeo, Copertino, Galatina, Cavallino, Collemeto, Scor-
rano, Martano, Strudà, Corigliano d’Otranto, Montesano Sa-
lentino, Alezio, Carmiano/Magliano, Morciano di Leuca, Ca-
limera, San Donato/Galugnano, Specchia, Arnesano e Me-
lendugno, ai quali si è aggiunto quello di Melissano. Tutti
funzionanti grazie al generoso impegno volontario di deci-
ne e decine di medici, infermieri, psicologi e semplici cit-
tadini. 
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Nel 2014, è proseguito il prezioso Servizio di Assistenza Do-
miciliare Oncologica ai pazienti terminali. Hanno funziona-
to 3 équipes specialistiche, coordinate dall’U.O.C. di Onco-
logia Medica degli Ospedali di Casarano e Gallipoli. Il servi-
zio ha interessato soprattutto i malati dell’Area Centro-Sud
della provincia. Nel 2014, la ASL di Lecce ha sottoscritto una
convenzione con la LILT per la presa in carico di almeno una
parte dei seguiti nell’area Centro-Sud della provincia. Gli al-
tri sono stati seguiti a cura della LILT, come ormai avviene
da 20 anni.

Assistenza Oncologica Domiciliare Trasporto pazienti per la radioterapia

Anche questo servizio, in funzione da tredici anni, è parti-
colarmente apprezzato. Quotidianamente, grazie a dei pul-
lmini messi a disposizione dalla LILT, i pazienti vengono ac-
compagnati gratuitamente a Lecce, presso le strutture sa-
nitarie ove si effettua radioterapia. Numerose sono infatti
le persone che, per vari motivi (economici, logistici, ecc.)
hanno difficoltà a spostarsi ogni giorno allo scopo di ef-
fettuare indispensabili cicli di terapia, spesso di lunga du-
rata.

Centro Ilma

Pazienti trasportati 119

Sedute di radioterapia 2650

Comuni di provenienza 20   

Per questo importante progetto, mirante alla creazione in
provincia di Lecce di un grande Centro polivalente, dedica-
to alla ricerca, informazione, prevenzione e riabilitazione in
campo oncologico, sono in corso, ad opera della Ditta Ni-
colì di Lequile, i lavori di costruzione del primo, e più im-
portante, modulo della struttura. In circa due anni verran-
no completati.

COMUNI  INTERESSATI 50

PAZIENTI SEGUITI 535

Accessi Domiciliari 5935

Chemioterapie 138

Emotrasfusioni 256

Toracentesi 24

Paracentesi 28 

Prelievi di sangue 605

Interventi di piccola chirurgia 27
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Lo scorso 19 febbraio, nella sala del Trono di Palazzo
Gallone, a Tricase, si è svolta la cerimonia di inau-
gurazione della nostra nuova sede di Tricase, prece-

duta dalla benedizione del locale che ospiterà la Delega-
zione (Via S. Demetrio, 36), da parte del parroco della Chie-
sa Matrice, don Flavio Ferraro. 

Alla presenza di autorità cittadine, rappresentanti del
mondo sanitario, delle associazioni e del volontariato tri-
casino, i lavori della manifestazione sono stati introdot-
ti e moderati dalla dinamica referente della Delegazione
di Tricase, Dott.ssa Federica Sparascio.

Dopo i saluti del Dr. Antonio Coppola, sindaco di Tri-
case, il Dr. Giuseppe Serravezza, presidente provinciale del-
la LILT, ha tenuto una relazione sul tema “Epidemiologia
e prevenzione dei tumori”, sottolineando l’importanza stra-
tegica della prevenzione primaria ed il ruolo che svolge-
rà in questo campo il Centro Ilma, in fase di realizzazio-
ne alle porte di Gallipoli. Ma la stessa Delegazione di Tri-
case ha nel suo seno persone molto sensibili a queste te-
matiche, soprattutto per l’ampio capitolo che concerne la
sicurezza e l’appropriatezza degli alimenti (vedi, ad
esempio, le coltivazioni biologiche da opporre all’uso ed
abuso di pesticidi).

E’ stata quindi la volta della Dr.ssa Marianna Burlando,
componente del Direttivo provinciale LILT, che ha tenu-
to un intervento dedicato a “La LILT di Lecce sul fronte
della ricerca, prevenzione e assistenza”,  nel corso del qua-
le ha illustrato ai presenti le molteplici attività caratte-
rizzanti l’impegno della nostra Associazione nel campo del-
la lotta ai tumori. 

Vi è da aggiungere che l’attivazione di questa nuova De-
legazione è stata fortemente voluta da un nutrito grup-
po di volontari di Tricase, che da tempo generosamente
si spendevano sul fronte della prevenzione ed educazio-
ne sanitaria, nonché dell’assistenza.

La presenza di questa sede in città permetterà ora a que-
sti volontari di avere  una base per organizzare al meglio
la loro attività, e costituirà, d’altronde, un sicuro punto
di riferimento per i cittadini che volessero avere infor-

mazioni per tutto quel che, nel territorio, attiene la pre-
venzione in campo oncologico.

Peraltro, l’entrata in funzione di ambulatori presso la
nuova sede permetterà di offrire gratuitamente alla po-
polazione, grazie all’opera generosa che vi svolgeranno tan-
ti volontari (medici, infermieri e cittadini formati) preziosi
servizi di prevenzione clinica, con visite specialistiche.

La nuova sede LILT di Tricase
Inaugurata lo scorso 19 febbraio nell’importante centro del Sud Salento 
una Delegazione della nostra Associazione
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Scorrano 13 dicembre. Anche nel 2014, la Delegazione LILT
di Scorrano, instancabile promotrice di iniziative, non ha vo-
luto mancare l’appuntamento con la tradizionale Fiera cit-
tadina di S. Lucia. Le volontarie e i volontari hanno allestito
un ricco stand, mettendo in vendita simpatici gadget, con-
fezionati artigianalmente. Buona è stata, come sempre, la
risposta da parte della popolazione. Cosa che ha consenti-
to di ricavare un contributo che è stato devoluto alla LILT
di Lecce.

Monteroni, 21 dicembre. Una solidale iniziativa, finalizzata
a raccogliere fondi per la LILT di Lecce, è stata organizza-
ta dall’Associazione Arma Aeronautica di Monteroni, da sem-
pre a noi vicina. In una bella sala del locale Palazzo Duca-
le, alla presenza di un numeroso pubblico, si è tenuto il “Con-
certo di Natale 2014”, che ha visto protagonista il gruppo
“The Five Women”, diretto dal maestro Enrico Zullino. Mol-
ti gli apprezzamenti e la concreta solidarietà che è venuta
per la LILT.

Carpignano Salentino, 6 gennaio. Una serata di beneficenza
in occasione dell’Epifania è stata organizzata dalla locale sede

Fratres dei Donatori di Sangue. Le volontarie, indossanti dei
simpatici e divertenti abiti, hanno animato la manifestazione.
Ed i “doni” tradizionali li hanno voluti riservare questa vol-
ta con grande sensibilità alla LILT di Lecce. Infatti, il rica-
vato della serata è stato devoluto a sostegno delle attività
e dei progetti della nostra Associazione, a segno della fiducia
riposta nel nostro operato. Un grazie di cuore a tutte loro.

Gallipoli, 12 febbraio. In occasione della “Giornata del Ma-
lato”, il vescovo della Diocesi di Nardò-Gallipoli, mons. Fer-
nando Filograna, ha voluto far visita anche al reparto di On-
cologia dell’Ospedale “Sacro Cuore di Gesù”. Qui ha incon-
trato anche i volontari e le volontarie LILT, guidati da Pre-
ziosa Portoghese e Cristina De Vittorio, che da anni sono pre-
senti nella struttura, offrendo ai pazienti la loro impagabi-
le opera di sostegno e di aiuto concreto (si pensi, tra le tan-
te iniziative, al “tea time” pomeridiano in compagnia dei ma-
lati). Il presule ha espresso tutto il proprio apprezzamento
per questa importante opera svolta dai volontari.  

LA LILT

INIZIATIVE
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Giornata della Speranza 2014
Gallipoli Melpignano

Castrignano dei Greci Tricase

Collepasso Monteroni

Taviano Corsano



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
Psicologia

Cuori imprigionati
...purtroppo il peggioramento di nostro fratello non ci consente di continuare a

nascondere ai figli che il loro papà non guarirà e che presto non ci sarà più. Per
proteggerli non abbiamo mai detto la verità ma forse abbiamo sbagliato. Il più pic-
colo ha 4 anni, il secondo 7, il grande quasi 10 e anche a scuola ci consigliano di
affrontare il discorso prima che sia troppo tardi. Come la prenderanno, sarà un trau-
ma per loro? Sia io che mia sorella vorremmo poterli aiutare e aiutare anche no-
stra cognata (...) (zie Tina e Mina - Taranto)

Le parole per dirlo
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Da tempo la letteratura evidenzia
quanto importante sia fornire ade-
guato sostegno psico-sociale ai

bambini che vivono con uno o con en-
trambi i genitori malati gravi. I modelli
adottati nella pratica clinica, come una
review internazionale del 2010 ha evi-
denziato, presentano approcci diversi
(impostazione familiare o impostazione

di gruppo) pur condividendo gli stessi
obiettivi di sostegno,  di prevenzione e
di riduzione del disagio.

Il progetto finanziato dall’Unione Eu-
ropea e denominato COSIP (Children Of
Somatically Ill Parents) – che in Europa
ha raggruppato tre studi propedeutici al-
l’implementazione di servizi rivolti ai bam-
bini con genitore malato – aveva l’obiet-

tivo di facilitare la comunicazione geni-
tori/figli mediante interventi rivolti 1) o
a tutti i componenti del nucleo familia-
re 2) o esclusivamente alla diade ma-
dre/bambino coinvolgendo solo l’adulto
(la madre).

Le valutazioni dei partecipanti, sia a
questi tre studi e sia a quelli condotti in
parallelo nel nord America, convergono nel
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riconoscere il beneficio della comunica-
zione attiva, utile per affrontare e gestire
le difficoltà della malattia, promuovere le
capacità di coping e di comprensione dei
bambini, facilitare il riconoscimento e
l’utilizzo delle risorse disponibili nel nu-
cleo familiare allargato, sostenere la
speranza e la riduzione dei vissuti di col-
pa, contribuire all’elaborazione del dolore
e della perdita. Relativamente agli adul-
ti, gli stessi riferiscono una maggiore di-
sponibilità emotiva verso i figli, la ca-
pacità di gestire le esigenze divergenti dei
singoli componenti e la prevenzione del-
l’inversione di ruolo, strumentale ed
emotiva, che può insorgere quando il fi-
glio prende pericolosamente il posto del
genitore (parentification).

La ricerca, in questo ambito, è anco-
ra molto giovane e gli studi in corso non
permettono di eleggere il modello ope-
rativo più efficace tra quelli applicati in
molte realtà sanitarie ed educative. In-
nanzitutto è sicuramente urgente l’indi-
viduazione rigorosa dei fattori di rischio
e dei fattori di protezione al fine di pro-
muovere interventi precoci. Proprio per la
convergenza delle osservazioni prove-
nienti dal campo clinico delle psicotera-
pie e dal campo pedagogico ed educati-
vo della scuola che evidenziano la pos-
sibile comparsa di difficoltà e di disagi
nei figli con genitore gravemente mala-
to di tumore, la ricerca sta proseguendo
per individuare l’approccio più appropriato

da mettere a disposizione
quando le risorse delle per-
sone superstiti non sono suf-
ficienti a contenere le riper-
cussioni emotive susseguen-
ti la scomparsa del congiun-
to. Chi è a contatto con i
bambini (i genitori e dopo
l’exitus quello supersiste, gli
altri parenti, gli insegnanti, la
cerchia amicale della famiglia)
deve porre attenzione e rico-
noscere le possibili reazioni
correlabili alla malattia o alla
scomparsa del genitore
(Osborn, 2007).

Nei bambini più piccoli la
malattia del genitore e i cam-
biamenti che nella relazione
con lui o con lei via via av-
vengono per le assenze, l’in-
disponibilità e la consisten-
te riduzione delle interazioni,
se non spiegate con autenti-
cità e con coinvolgimento
emotivo, possono indurre
l’idea di essere responsabili

della malattia del papà o della
mamma. Al distacco fisico rea-
le ma taciuto (ossia negato dal
mondo degli adulti che non dà
ragione di quanto sta accaden-
do per le difficoltà poste dalle
mutate condizioni di salute), la
mente infantile annette al vuo-
to affettivo sopraggiunto - del
quale si sente causa - un signi-
ficato depressivo. Tanto più il si-
lenzio degli adulti permane tan-
to più la funzione genitoriale di
ascolto e di contenimento dei
pensieri e dei sentimenti dei fi-
gli verrà meno sino a concorre-
re alla radicalizzazione del ma-
lessere filiale con disagi mag-
giori nelle età evolutive suc-
cessive. L’apice delle difficoltà si
potrà avere nell’adolescenza,
già gravata del fisiologico con-
flitto tra il bisogno di essere
protetto dalla famiglia e il bi-
sogno di differenziarsi da essa
e di acquisire autonoma identi-

tà. La malattia altera questo naturale pro-
cesso di crescita: l’identificazione con il
genitore malato è una minaccia al sen-
so di sicurezza personale, confliggere con
il genitore malato può invece indurre sen-
si di colpa di difficile gestione.

Con le dovute peculiarità e caratte-
rizzazione di ogni situazione, poter espri-
mere e poter condividere tra i membri del
nucleo familiare e nella cerchia amicale
le idee e i sentimenti che accompagna-
no l’esperienza di un congiunto malato o
prossimo alla morte è buona regola a be-
neficio della salute psichica. Vale per tut-
ti, grandi e piccoli, nel rispetto dei tem-
pi di ognuno e privilegiando l’ascolto.

“Dà voce alla sofferenza, il dolore che non
parla imprigiona il cuore e lo fa schiantare”
(Macbeth - W. Shakespeare).

Opuscoli scaricabili gratuitamente sulla
comunicazione genitori e figli
www.gistonline.it
www.humanitasalute.it
www.aimac.it

La Dr.ssa Marianna Burlando opera
come psicologa presso il Servizio
di Oncologia Medica dell’Ospedale 
“F. Ferrari” di Casarano. 
Per contattarla, telefonare allo
0833508445

Età prescolare Età scolare Età adolescenziale

senso di solitudine 
e di perdita; 
senso di angoscia 
inespressa; 
idee di colpa; 
rifiuto silenzioso 
del genitore malato

disturbi del ritmo 
sonno-veglia e della
condotta alimentare; 
difficoltà scolastiche
come svogliatezza 
e calo del rendimento;
difficoltà relazionali 
con i compagni 
e gli insegnanti; 
disturbi di tipo ansioso; 
atteggiamenti 
auto/eteroaggressivi

difficoltà scolastiche;
disturbi del comporta-
mento (ambivalenza 
e conflittualità); 
identificazione/conflitto
con il genitore malato;
senso di colpa;
perdita di sicurezza 
e di autostima


