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Nonostante le indiscutibili con-
quiste della ricerca scientifica,
e di quella oncologica in parti-

colare, la lotta ai tumori segna il pas-
so e, in termini di vite umane perse,
registra numeri sempre più preoccu-
panti.
Come più volte segnalato su que-

sta rivista, è l’incidenza della malat-
tia la causa principale di una situa-
zione epidemiologica grave, solo par-
zialmente attenuata dall’incontesta-
bile miglioramento delle cure.
Per lungo tempo, l’Oncologia ha

preferito parlare solo dei propri suc-
cessi sul fronte delle terapie, igno-
rando del tutto quello che l’epide-
miologia invece denunciava sul fron-
te dell’incidenza, ossia del numero dei
nuovi casi registrati annualmente.
Per tutti questi anni, pertanto, la

Prevenzione primaria e la ricerca fi-
nalizzata allo studio delle cause di ma-

lattia sono state relegate al ruolo di
Cenerentola nell’ambito della lotta ai
tumori.
Dinanzi ad una evidente necessità

di cambiare radicalmente la strategia
di lotta nel campo dell’Oncologia, si
è preferito proseguire sulla strada del-
le cure, molto più consona alle atti-
tudini degli oncologi ed in linea con
le ragioni del mercato della salute, che
vuole sempre più malati.
E’ evidente pertanto come l’attua-

le classe dirigente del mondo scien-
tifico e medico non sia granché ade-
guata ad affrontare l’emergenza on-
cologica, che ha bisogno invece di un
approccio strategico “rivoluzionario”
rispetto a quello dominante.
E’ anche una questione di ricambio

generazionale quella che si impone per
garantire un salto di qualità nelle stra-
tegie di lotta al cancro.
Il dato anagrafico, legato com’è a

una differente formazione culturale,
rappresenta un fattore determinante
se si vogliono sfidare le convenzioni
e le ipocrisie della scienza, come nel-
la vita.

Dr. Giuseppe Serravezza

Davanti al dilagare
dell’incidenza, la lotta 
ai tumori necessita 
di una rivoluzione
copernicana, 
che solo nuovi contesti
culturali e formativi 
sono in grado 
di garantire

Largo ai giovani
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La “rivoluzione copernicana” ormai ineluttabile per un’ef-
ficace lotta ai tumori ha bisogno evidentemente di contesti
culturali e formativi diversi da quelli convenzionali.
L’auspicio è che i giovani medici ed i giovani ricercatori, di-

versamente dai loro predecessori, sappiano resistere alle lu-
singhe del mercato della salute e si realizzino fedeli alle ra-
gioni della scienza e della solidarietà umana.

La LILT di Lecce, dal canto suo, per quel che le compete e
nell’ambito delle sue funzioni di tramite, di divulgazione del-
le nuove acquisizioni scientifiche, nei confronti della popo-
lazione, ha già avviato al suo interno un percorso di ricam-
bio generazionale, che dovrà portare a ruoli di responsabili-
tà volontari sempre più giovani, in grado di interloquire con
i nuovi contesti culturali della società civile.
Chiediamo quindi ai giovani di avvicinarsi alla LILT : abbiamo

bisogno delle loro idee, del loro impegno disinteressato, del
loro coraggio e della loro libertà ed autonomia di pensiero.
Siamo, come è noto, presenti su tutto il territorio della pro-

vincia, dal capoluogo fino a Capo di Leuca, con circa trenta
Delegazioni e con referenti in molti altri Comuni. Le Delega-
zioni, che in questo stesso numero presentiamo in dettaglio,
sono ricche di vita, di iniziative e di progetti. In questo con-
testo, l’esperienza di chi è “sul campo”, in alcuni casi ormai
da un ventennio, potrà essere preziosa per le nuove leve, che
ci auguriamo vorranno affiancarci in questo difficile, ma in fon-
do gratificante impegno. 
Da parte nostra, poi, proprio allo scopo di contribuire con-

cretamente a quella svolta di cui si è detto, stiamo facendo
ogni sforzo per portare a compimento quanto prima la rea-
lizzazione del Centro Ilma, dove opereranno giovani ricerca-
tori, giovani medici e giovani volontari, tutti al servizio del-
la salvaguardia della salute dei salentini.

EDITORIALE

Pesticidi sempre più nel mirino
Il 16 dicembre intanto il TAR del Lazio esaminerà il ricorso presentato 
dalla LILT di Lecce e da tante altre Associazioni

Si moltiplicano gli interventi e le prese di posizione, a livello interna-
zionale, per quel che riguarda lo spinoso problema dei pesticidi, ricono-
sciuti ormai anche dagli organismi internazionali di ricerca sul cancro come
dannosi per la salute. Per il loro effetto di disturbo del sistema ormona-
le (interferenti endocrini), molti di essi sono stati riconosciuti quali can-
cerogeni per l’uomo, nonché responsabili di tante altre gravi patologie.
L’ultimo numero di Vivre (settembre 2015), organo trimestrale della fran-

cese Ligue contre le Cancer, ha una copertina espressamente dedicata al
tema : Dites NON aux pesticides ! è il titolo con cui si presenta e rende
conto dei recenti documenti dello IARC di Lione a proposito della can-
cerogenicità di cinque pesticidi. Da parte nostra, come è noto, ci siamo
occupati da tempo, e a più riprese, del problema su questa rivista, con
numerosi contributi. Soprattutto per la drammatica situazione del Salento,
con l’affaire Xylella, che si intende contrastare anche con l’impiego mas-
siccio di pesticidi. E ciò in un territorio già segnato da pesanti fardelli
di incidenza e mortalità per tumore.
Come LILT, ci siamo uniti a quanti, per scongiurare questa eventuali-

tà, hanno fatto ricorso al TAR del Lazio, che ha decretato la sospensiva
delle misure previste (tra cui, l’uso di pesticidi). I giudici discuteranno
comunque in merito in una seduta prevista il prossimo 16 dicembre, aven-
do riconosciuto che “le questioni sollevate impongono un’attenta disa-
mina”.

Centro ILMA, proseguono i lavori
Proseguono i lavori di edificazione del Centro

ILMA. Riguardano il settore della ricerca, prevenzione
e riabilitazione, cui si è data priorità per la sua stra-
tegicità, stante l’importanza fondamentale della pre-
venzione primaria, specie nel contesto salentino gra-
vato da tassi di incidenza e mortalità oncologica sem-
pre più preoccupanti.

E’ stato già completato il piano elevato ed il corpo
della piscina, che rientra nel settore riabilitativo del-
la struttura. E si sta procedendo speditamente. E’ pre-
visto il compimento della struttura in poco meno di due
anni. Ringraziamo ancora una volta tutti coloro che
continuano a sostenerci con concreti gesti di solida-
rietà. Così come pubblicamente ringraziamo i tanti tec-
nici (ingegneri, architetti, geometri) che lavorano gra-
tuitamente, e con grande senso di responsabilità ci-
vile e umana solidarietà.
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Da anni, ormai, la LILT di Lecce
promuove il progetto “Re-
sponsabilità Sociale per la Sa-

lute” che intende contribuire alla dif-
fusione 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 scrit-
tura terapeutica, l’analisi immagi-
nativa. 
Una équipe di nostri esperti (psi-

cologi, medici, nutrizionisti) entra
nelle scuole, di ogni ordine e grado
della provincia e fornisce il proprio
contributo all’affermazione di una
nuova concezione di “salute” da dif-
fondere, non solo tra ragazzi, che sa-
ranno i fruitori più importanti, ma
anche e soprattutto tra gli adulti di
riferimento che questi ragazzi han-
no: genitori e docenti. 

Ètrascorso quasi un quarto di secolo
da quando, iniziando la sua attività
in provincia di Lecce, la LILT inaugurò

il suo primo ambulatorio di prevenzione
clinica nel nostro territorio. Da allora la
nostra presenza è andata capillarmente
diffondendosi, giungendo ormai a copri-
re l’intera provincia, dal capoluogo al Capo

di Leuca. Ciò per rispondere ad una do-
manda sempre in crescita di prestazioni
che viene dalla popolazione.
Notevole è il volume di prestazioni, tut-

te gratuite, che vengono effettuate ogni
anno. Nel 2014, ad esempio, nei nostri
venti ambulatori sono state effettuate
complessivamente 3200 visite senologi-

La prevenzione 
nei nostri ambulatori

Tra i nostri servizi, 
spicca quello dedicato
all’educazione delle giovani
generazioni alla prevenzione
ed ai corretti stili di vita

Sono ormai ventisei 
le Delegazioni LILT dotate 
di strutture cui i cittadini
possono riferirsi per ottenere
gratuitamente delle visite 
di prevenzione. Tutto questo
grazie al generoso impegno 
di decine e decine di volontari
(medici, infermieri, psicologi,
riabilitatori e semplici
cittadini formati)

Educare alla salute
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che, 3100 visite ginecologiche con Pap
test, 1500 visite dermatologiche, 230 vi-
site urologiche. Ma ricordiamo anche gli
altri servizi disponibili. In alcuni ambu-
latori, infatti, si può usufruire di sedute
di riabilitazione (fisioterapia), soprattutto
per le donne operate al seno, per le qua-
li è attivo anche Gallipoli, con un’espe-
rienza ormai più che ventennale, un grup-
po di aiuto e di sostegno psicologico,
condotto da un’esperta psicoterapeuta.
Negli ambulatori poi sono molte le per-
sone - gli stessi pazienti o i loro familiari
- che vengono a chiedere un consulto spe-
cialistico o un intervento di sostegno psi-
cologico, cui rispondono le nostre psi-
cologhe volontarie. Grazie quindi al lavoro
generosamente offerto da tante persone,
la LILT di Lecce riesce ad assicurare alla
popolazione un importante numero di pre-
stazioni, concorrendo a coprire in parte
i bisogni della popolazione. 
In tanti anni di paziente e tenace la-

voro, possiamo anche dire di aver con-
tribuito a sensibilizzare le persone sul-
l’importanza della prevenzione. Molte
donne, ad esempio, hanno vinto la pro-
pria ritrosia a sottoporsi ad una visita,
grazie alle nostre campagne di informa-
zione e di divulgazione. Ricordiamo infi-
ne che, per prenotare una visita nei no-
stri ambulatori, che non hanno “liste d’at-
tesa”, ci si può recare di persona presso
uno dei nostri ambulatori oppure con-
tattarli per telefono, nelle ore pomeri-
diane.

LA LILT

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 situazione logistica del territorio della provincia di Lecce crea spes-
so difficoltà ai pazienti che devono sottoporsi a sedute di radiote-
rapia nel capoluogo. Soprattutto quelli residenti nel Capo di Leuca,

che dista 70 km da Lecce. E soprattutto ai tanti anziani  in condizioni so-
cio-economiche precarie e svantaggiate. 
La LILT di Lecce, pertanto, facendosi carico delle esigenze di tanti pa-

zienti e delle loro famiglie, assicura gratuitamente il trasporto dei mala-
ti, attingendo alle proprie risorse, umane (volontari) e finanziarie (deri-
vanti dalle campagne di raccolta fondi).
Si riesce ad offrire un aiuto concreto alle persone che, altrimenti, do-

vrebbero sostenere spese consistenti (auto a pagamento) per potersi cu-
rare e che per questo purtroppo sono costrette a rinunciare.
La LILT mette a disposizione dei pazienti un pullmino ed un automez-

zo, provvedendo alle spese per il carburante, per l’assicurazione e per la
manutenzione.
Il pullmino opera quotidianamente, avendo come base la Delegazione

LILT di Morciano di Leuca, alla quale ci si può rivolgere (0833/743122)
per informazioni e richieste. Un’autovettura invece è disponibile presso
la Delegazione LILT di Leverano (da contattare al n. 339/7220208). Essa
effettua il servizio per i residenti nella zona Nord della provincia.  

Con queste finalità, peraltro, dal
2007 la LILT di Lecce, promuove, inol-
tre, con il patrocinio dell’Università
del Salento, il “Corso di Aggiorna-
mento Ambiente e Salute”,  destinato
a Dirigenti Scolastici, Docenti, Edu-
catori e Cittadini cui partecipano emi-
nenti personalità del mondo scienti-
fico, per veicolare informazioni in-
dispensabili alla tutela e alla pro-
mozione del benessere.
Al termine dei percorsi formativi ri-

volti agli adulti significativi e/o
agli allievi, le scuole partecipano alla
Rassegna “Star bene creando” che
consente di dare forma e concretez-
za al lavoro di formazione mediante
la realizzazione di elaborati finaliz-
zati a rappresentare creativamente i
temi dello star bene.  
“Responsabilità Sociale per la Sa-

lute” si colloca dunque quale ponte
tra il mondo della scuola e quello del-
la cura per consentire ai giovani di
acquisire consapevolezza dell’impor-
tanza di prendersi cura di sé quale
fattore protettivo dal rischio di di-
sagio psico-fisico.
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In tempi di ristrettezze finanziariee 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 oltre vent’anni anni che ci fac-

ciamo garanti dell’intervento a domi-
cilio di tanti malati non più in grado
di accedere al centro di cura ospeda-
liero, a causa dello stato avanzato di
malattia. L’intervento delle nostre
unità ha per scopo di assicurare una
continuità di cure tra ospedale e do-
micilio. 
La base è presso la sede provincia-

le della LILT di Lecce a Casarano. L’in-
tervento può essere richiesto dal me-
dico 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. Grazie al-
l’apporto di tanti volontari, poi, ci si
sforza di venire incontro ai bisogni so-
ciali di alcune famiglie in difficoltà,
assicurando a domicilio, su richiesta
degli interessati, supporto morale al
malato e alla famiglia, aiuto diretto
(piccole mansioni pratiche), di com-
pagnia, di accompagnamento per pic-
coli spostamenti. 
Lo scorso agosto è stata rinnova-

ta per l’anno in corso la convenzione
tra la ASL di Lecce e la LILT per il Ser-

vizio di Assistenza Domiciliare Onco-
logica. Essa riguarda i pazienti in fase
di malattia avanzata dei Distretti Sa-
nitari di Casarano, Gallipoli, 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.

Ricerca della LILT di Lecce 
sulle cure palliative
Sono in fase di elaborazione i risultati della ricerca della LILT di Lecce volta a
conoscere i luoghi e i percorsi assistenziali di cure palliative e di accompagnamento
nel fine vita auspicati dalla popolazione salentina. E’ stata condotta su un cam-
pione costituito di tre gruppi : 1) pazienti in fase di cura attiva o in regime di
follow up; 2) familiari/caregiver di pazienti; 3) individui mai stati affetti da
neoplasie. Le risposte fornite verranno approfondite. Ma, ad una prima lettu-
ra di quelle relative al quarto quesito (“Dove, secondo Lei, la persona malata
di cancro vorrebbe trascorrere l’ultimo periodo della sua vita?”), risulta la net-
ta preferenza da parte di tutti per un tipo di assistenza oncologica al domici-
lio del paziente.

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



Le nostre Delegazioni
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, con testi 
dei loro rappresentanti, per rendere a tutti un doveroso riconoscimento

E’ da diciotto anni che ad Aradeo è presente una sede del-
la LILT. Essa è ospitata in un edificio ristrutturato com-
pletamente grazie all’opera volontaria di artigiani e mae-
stranze locali, che con grande slancio parteciparono al pro-
getto, consci dell’importanza per la loro cittadina di ave-
re 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, dermatologia).
Organizza peraltro conferenze e pubblici incontri divulga-
tivi sulla prevenzione, con grande partecipazione dei cit-
tadini. Incontri divulgativi di educazione alla salute
(contro il fumo, per una corretta alimentazione e contro
gli altri fattori di rischio) si tengono poi nelle scuole co-
munali, con il coinvolgimento di alunni, genitori ed in-
segnanti.
Ormai istituzionali le iniziative di raccolta fondi, tra le

quali spicca il tradizionale appuntamento di dicembre del-
la “Giornata della Speranza”, con la vendita delle “stelle di
Natale”. In passato, poi, sono state organizzate dai volontari
delle manifestazioni per raccogliere fondi, come ad esem-
pio una serata, che ha avuto un notevole successo, pres-
so il Teatro Comunale “Domenico Modugno”, con l’esibizione
di una compagnia che ha portato in scena, davanti ad una
folta platea, una commedia musicale. (Rossella Traini)

7Lega contro i Tumori | Dicembre 2015

LA LILT

La Delegazione LILT di Alezio nasce nel 2006, grazie ad un
progetto scaturito dalla crescita allarmante dei tumori sul ter-
ritorio e dai bisogni di persone sole o indigenti colpite dalla
malattia. Il comitato promotore, costituito inizialmente per dare
il via al sodalizio, si impegnò a fornire ai cittadini informazioni
sui servizi elargiti dalla  Lega tumori e a promuovere la prati-
ca della Prevenzione. Si organizzò un primo incontro pubblico
sul tema della salute e dei rischi ambientali, alla presenza del-
le Istituzioni e dei cittadini; subito dopo un convegno sul-
l’inquinamento da campi elettromagnetici. Con l’autorizzazio-
ne dell’ASL, vennero utilizzati i locali della guardia medica per
le prime visite senologiche e dermatologiche e si cercò la col-
laborazione delle scuole locali, coinvolgendo alunni e genito-
ri per fornire informazioni su corretta alimentazione, tabagi-
smo e sostanze tossiche. Dopo tre anni, l’Amministrazione Co-
munale, avendo preso atto dell’efficienza del servizio ambula-
toriale e di assistenza agli ammalati oncologici, messo a di-
sposizione gratuitamente dalla LILT in Alezio, decise di asse-
gnare la sede che venne inaugurata il 12 settembre 2009. Per
dare un’organizzazione funzionale al servizio, venne ideata una
struttura incentrata su alcuni settori: Segreteria dell’ambula-
torio (Manifestazioni-Convegni -Attività promozionali), Assi-
stenza domiciliare e Accompagnamento ai malati terminali, Tu-
tela dell’ambiente e monitoraggio del territorio, Servizi pres-
so l’ospedale di Gallipoli (Sportello Informa e Tea Time), Con-
servazione e distribuzione del materiale sanitario  (letto, ma-
terasso antidecubito, sedia a rotelle, pannoloni ed altro), Ser-
vizio d’ordine e cura dei locali in sede. Ogni settore è forma-
to da volontari e da un capo gruppo; ciascun volontario può
scegliere  il settore nel quale operare, in base alle proprie com-
petenze o inclinazioni.  Nel corso degli anni, la Delegazione è
cresciuta nell’organico e nelle attività: campagne promozionali
della LILT nazionale,  corsi per smettere di fumare,  concorsi
di pittura estemporanea e di poesia organizzati in estate,  rac-
colta fondi da destinare al Centro Ilma. Tutto questo, grazie ai
volontari aletini che si prodigano all’insegna della solidarietà
per rendere la vita meno complicata e più umana per tutti, per
chi riceve e per chi dona. (Pinuccio Manta)

Alezio

Aradeo
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La Delegazione LILT di Arnesano si impegna, grazie al la-
voro dei volontari ognuno secondo le proprie capacità e com-
petenze, alla diffusione della cultura della prevenzione on-
cologica primaria. Numerose sono state le iniziative realiz-
zate in questi anni nella sede della delegazione in via Pe-
trelli e nel Palazzo Marchesale di Arnesano.
Particolare successo, in termine di partecipazione, han-

no riscosso le giornate di prevenzione con lo screening di
specifiche malattie: esami ecografici per la tiroide, densi-
tometrie per l’osteoporosi, spirometrie in occasione della gior-
nata del respiro, pap test per le neoplasie della cervice.
Tantissime poi le visite di prevenzione oncologia in va-

rie branche (dermatologia, ortopedia, ginecologia, pneu-
mologia, ecc.) grazie all’encomiabile disponibilità dei me-
dici volontari LILT che non finiremo di ringraziare per la loro
professionalità e gentilezza. (Lucia Morello)

Da alcuni in questo centro del Nord della provincia di Lec-
ce è attiva una Delegazione LILT, fortemente voluta da un
gruppo di volontari e volontarie che da tempo operavano in
città, distinguendosi per il loro generoso impegno in occa-
sione delle nostre campagne promozionali e divulgative.
Grazie a questa nuova Delegazione, si è estesa pertanto

la presenza e la vicinanza alla popolazione della nostra As-
sociazione di Volontariato, che si occupa di lotta al cancro
sui vari fronti della corretta informazione ed educazione sa-
nitaria, 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 offerti
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,
incontri pubblici), sia promozionali, come la vendita delle
“stelle di Natale” (Giornata della Speranza), che vede un no-
tevole impegno da parte dei volontari (Daniele Colica)

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 volontarie. 
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 stati
presenti in occasione di importanti eventi, con allestimento di ga-
zebo per la distribuzione di gadgets e materiale informativo, in oc-
casione di eventi cittadini. Organizzano inoltre, in occasione del-
la Giornata Mondiale senza Tabacco, un’importante biciclettata, che
vede una nutrita partecipazione di giovani, ma non solo. Evento
cui collabora fattivamente l’amministrazione comunale. 
Nel 2015, tra le varie iniziative, finalizzate alla raccolta fon-

di, organizzate dalla Delegazione, ricordiamo un torneo di bur-
raco e un torneo di calcetto (in collaborazione con lo Studio Ki-
nesis) disputato a luglio, presso Villa Maresca, con una nutrita
partecipazione di sportivi, premiati alla fine dal referente LILT,
Piero Ciccarese.

La Delegazione collabora inoltre con grande impegno e slancio per una sempre migliore riuscita della campagna di raccolta fon-
di in favore del “Centro Ilma”, che si svolge tradizionalmente nel mese di dicembre attraverso la vendita delle “stelle di Natale”,
coinvolgendo i cittadini e le stesse Istituzioni locali. 
Il nostro operare sul territorio è stato, ed è, facilitato dalla sensibilità e dall’interesse dimostrati sia da parte dei parroci che

dell’amministrazione comunale. La nostra più grande motivazione, nonché il nostro più sincero auspicio era e rimane sempre lo
stesso, ossia quello di apportare un significativo e sempre crescente contributo nella lotta contro il cancro. (Piero Ciccarese)

Arnesano

Calimera

Carmiano / Magliano
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La sede di Cavallino opera grazie ad un motivato e nu-
trito gruppo  di volontari, che hanno impresso alla Dele-
gazione un notevole dinamismo.
Fortemente voluti, sono entrati in funzione degli am-

bulatori medici, allestiti grazie ai fondi raccolti dai nostri
volontari nel corso delle campagne promozionali. Qui ope-
rano specialisti volontari, che effettuano a favore della po-
polazione, e del tutto gratuitamente, delle visite al seno,
ginecologiche con Pap test e dermatologiche
Un altro ambito preminente di intervento della Delega-

zione LILT di Cavallino è quello dell’educazione sanitaria,
con l’organizzazione frequente di incontri di divulgazione,
tenuti anche nelle scuole, per educare le giovani genera-
zioni a sane abitudini e corretti stili di vita.
Grande poi è l’impegno dei tanti volontari e volontarie

per la raccolta di fondi. Molto successo infatti hanno sem-
pre riscosso le campagne promozionali, come la “Giornata
della Speranza”, con la vendita delle “stelle di Natale”: per
l’occasione, i volontari allestiscono un punto vendita an-
che presso un grande centro commerciale vicino a Lecce,
con un notevole riscontro di pubblico. Se ne approfitta an-
che, visto il grande afflusso di persone, per diffondere la
nostra rivista e il materiale divulgativo, facendo conosce-
re la LILT ad una sempre maggiore fetta di popolazione. 
Come da un po’ di anni a questa parte,  anche quest’anno

in occasione della Pasqua, la Delegazione LILT di Cavalli-
no ha organizzato nella piazza del paese la vendita delle
uova pasquali nel giorno della Domenica delle Palme. La be-
nefica iniziativa trova come ogni anno la risposta solleci-
ta e solidale della popolazione e deve gran parte alla col-
laborazione con l’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vin-
ci” di Cavallino, che permette di coinvolgere all’iniziativa
tantissime famiglie di alunni. Obiettivo principale è stato
quello di portare un prezioso contributo alla realizzazione
del Centro Ilma. (Antonella Longo)

A Casarano, dove si trova la sede provinciale, la LILT può
contare su un nutrito gruppo di volontari e volontarie. Tut-
to partì nel 1992 e da allora tanta strada è stata fatta. Il
pensiero innanzitutto va ai tanti pazienti che ci furono ac-
canto fin dall’inizio e condivisero con entusiasmo ed ab-
negazione l’impegno della nostra associazione: molti di loro
purtroppo ci hanno lasciato, ma l’apporto che hanno dato
per la nostra crescita è stato decisivo. 
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 sempli-
ci 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 divulgazione.
Un altro servizio assicurato dai volontari è lo “Sportel-

lo Oncologico Informa”, presso l’Ospedale di Casarano. Gra-
zie alla turnazione di un gruppo di persone che hanno dato
la loro generosa disponibilità, è stato allestito un punto
fisso di orientamento e di informazione per i cittadini sui
servizi oncologici, di cura, prevenzione e riabilitazione; un
servizio utile in quanto spesso la popolazione ha scarsa co-
noscenza dei percorsi da seguire in questo ambito piutto-
sto delicato.
Presso la sede provinciale, ha la propria base anche il ser-

vizio di servizio di assistenza oncologica domiciliare, con
tre équipes medico-infermieristiche ed una segreteria de-
dicata, con numero verde gratuito per richiedere informa-
zioni e interventi a domicilio. Da qui partono i mezzi che
ogni giorno si recano a casa dei pazienti, soprattutto quel-
li dell’area centro-sud della provincia. In totale, sono cir-
ca 500 quelli seguiti annualmente, alleviando loro soffe-
renze e disagi.
Molto curate sono state anche le manifestazioni tradi-

zionali della LILT : Settimana Nazionale della Prevenzione
Oncologica, Giornata Mondiale senza tabacco e “Nastro Rosa”
per la prevenzione dei tumori del seno.
La generosa risposta dei cittadini in occasione delle cam-

pagne di raccolta fondi, come la “Giornata della Speran-
za”, con la vendita delle “stelle di Natale” ci permette di
assicurare alla gente questi preziosi servizi (Maria Antonietta
Serravezza).

Casarano

Cavallino
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La Delegazione di Copertino è stata inaugurata nel 1996, aven-
do come base un gruppo di persone fortemente motivate a ren-
dersi utili al prossimo e particolarmente ai pazienti ed alle loro
famiglie, purtroppo sempre più numerosi nel nostro Salento.
I contatti avviati con l’Amministrazione Comunale portaro-

no all’individuazione di locali, che vennero concessi in como-
dato d’uso e quindi adeguatamente ristrutturati, per potervi ef-
fettuare nel modo più degno le nostre attività.
L’ambulatorio, oltre alle visite di prevenzione (senologia e gi-

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

materiale divulgativo ed informativo sulla prevenzione nelle scuo-
le cittadine, organizzando anche degli incontri, per stimolare
il dibattito tra i giovani e per fornire loro corrette informazio-
ni sulla lotta al cancro.
È attivo inoltre un servizio di orientamento per pazienti e fa-

miliari circa l’Assistenza Oncologica Domiciliare ai pazienti ter-
minali, soprattutto quelli di Copertino e dei comuni limitrofi. 
Tradizionale poi è la presenza di uno stand promozionale LILT,

con i propri volontari, in occasione della grande festa patronale
cittadina, che si tiene ogni anno in settembre. Tantissime sono
le persone che, in quest’occasione, si avvicinano al banco LILT
per prendere la rivista e gli opuscoli divulgativi, contenenti uti-
li informazioni sulla prevenzione, e per chiedere notizie sui ser-
vizi offerti e sulle modalità per poterne usufruire. (Antonella Elia)

La Delegazione LILT di Corigliano d’Otranto formatasi nel 1990,
da qualche anno, accanto alle varie  attività  proposte dall’asso-
ciazione a livello nazionale (ambulatori, campagna Nastro rosa,
Campagna contro il fumo, Stelle di Natale ecc.) ha indirizzato la
sua attenzione prevalentemente verso la prevenzione  primaria,
organizzando seminari di informazione sulle varie patologie tu-
morali (dal seno, alla prostata, alla pelle, ecc.) per sensibilizza-
re i cittadini ad una maggiore attenzione sui possibili fattori di

rischio, primo fra tutti l’inquinamento ambientale che condizio-
na inevitabilmente la quotidianità di ogni individuo. Un’alimen-
tazione corretta è senza dubbio una buona prassi di prevenzio-
ne, ma ognuno di noi, ogni giorno, è vittima inconsapevole di nu-
merose insidie che assorbiamo attraverso cosmetici e detergen-
ti per la pulizia in generale. In questa direzione la delegazione
si è attivata effettuando incontri con esperti per imparare a leg-
gere e capire le etichette (INCI per i cosmetici e ingredienti per
gli alimenti). Preso atto che è possibile avere un maggior rispetto
per l’ambiente e per sé stessi, la Delegazione ha avviato un la-
boratorio per la produzione del sapone di Marsiglia, di prodotti
cosmetici a base naturale e di detergenti naturali per la casa, eli-
minando praticamente tutte quelle sostanze velenose che assor-
biamo attraverso la pelle. Quest’ultima attività è stata di recen-
te presentata in occasione del Corso di Aggiornamento “Ambiente
e Salute”, organizzato dalla LILT e svoltosi presso l’Università del
Salento. Notevole è stato l’apprezzamento da parte dei cittadi-
ni partecipanti all’evento. Speriamo che sia un esempio di buo-
ne prassi che serva da esempio ad altri. Va aggiunto che i pro-
venti della diffusione del sapone vengono devoluti alla LILT pro-
vinciale per la realizzazione del centro ILMA. (Rita Vizzi)

Collemeto

Copertino

A Collemeto, frazione di Galatina, la LILT è presente da cir-
ca diciotto anni, con una propria sede, dotata di ambulatori di
prevenzione. La presenza anche in un piccolo centro di un’as-
sociazione di volontariato che si occupa di lotta ai tumori è in-
dice di grande sensibilità verso un atematica un problema che
purtroppo sta divenendo sempre più drammatico nel nostro ter-
ritorio. I volontari e le volontarie, già presenti a Collemeto, han-
no voluto con grande determinazione avere a disposizione una
sede, per poter offrire al meglio ai loro concittadini dei servi-
zi molto utili. Hanno ottenuto anche la disponibilità di alcu-
ni valenti professionisti medici del luogo, ed. attrezzato un am-
bulatorio di prevenzione, sono in grado di offrire alla popola-
zione visite senologiche, ginecologiche (con Pap test) e der-
matologiche. Ma sono anche in grado di operare quale un pun-
to di riferimento ed orientamento per l’assistenza domiciliare
e il supporto agli ammalati.
Presso la sede, si sono tenuti anche incontri divulgativi sul-

la prevenzione delle più diffuse forme di tumore; incontri che
hanno richiamato tanti cittadini, molto interessati.
Un altro fronte di impegno per i volontari è la lotta contro

il fumo, con la “Giornata Mondiale senza Tabacco”, in occasione
della quale vengono organizzate manifestazioni sportive, col
coinvolgimento soprattutto dei giovani. E ciò allo scopo di dif-
fondere tra loro il messaggio della prevenzione del tabagismo.
I volontari di Collemeto, infine, si ritrovano in prima fila nel-

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

Corigliano d’Otranto
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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’
stato attivato da alcuni anni, grazie alla disponibilità di una
fisioterapista specializzata, anche un servizio di riabilitazione
per donne operate al seno, che si avvale di tecniche inte-
grate (Meiso Shiatsu - Dozen), e che sta dando buoni risul-
tati, 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 an-
che le manifestazioni promozionali organizzate dalla Dele-
gazione, grazie all’impegno dei volontari e delle volontarie,
come, ad esempio, l’allestimento di un nostro stand presso
la Fiera di Galatina, in occasione del Forum del Volontaria-
to salentino, che ha consentito di farci conoscere ad un pub-
blico 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 mammella.
I religiosi della Basilica hanno sposato in pieno la causa del-
la LILT e sono stati con convinzione al nostro fianco, con-
dividendo lo spirito che anima i nostri volontari. (Domeni-
co Serafino)

I volontari della Delegazione LILT di Gallipoli rappresen-
tano il cosiddetto “gruppo storico”, che contribuì all’inizio
all’avvio dell’esperienza della LILT nella nostra provincia. Pre-
stano, infatti, il loro servizio sul territorio da oltre un ven-
tennio.
Prima ancora di avere una sede fissa, si davano un gran

da fare nelle scuole e nelle parrocchie, sensibilizzando la cit-
tadinanza 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, straordi-

nari medici volontari effettuano visite senologiche, gine-
cologiche 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 rappresentato dal servizio estetico (parrucche e protesi)
curato 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 dell’autostima
e della propria autonomia.
Un servizio dalle caratteristiche tutte particolari è anche

quello del tea-time nel Reparto di Oncologia dell’Ospedale
di Gallipoli. I volontari regalano un momento di gioia e se-
renità con animazione ai pazienti ricoverati nel reparto men-
tre distribuiscono tè e dolcetti preparati da loro.
Tra le varie iniziative, ricordiamo anche la tradizionale se-

rata di raccolta fondi presso la Paninoteca “da Ferruccio e
Claudio”, fortemente voluta da un volontario ora scompar-
so, ma il cui spirito è ben presente e vivo nella manifesta-
zione organizzata puntualmente ogni anno d’estate.
Tradizionale è l’organizzazione di eventi sportivi in oc-

casione della Giornata Mondiale senza Tabacco, col coin-
volgimento di numerosi giovani.
Molto importante è l’attività di assistenza domiciliare ai

pazienti in fase avanzata di malattia.
I volontari supportano con grande amore e dedizione l’équi-

pe medica, sostenendo e aiutando nei reali bisogni, sia ma-
teriali che psicologici, i pazienti e le loro famiglie. (Prezio-
sa Portoghese)

Galatina

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

ta di piedi, non sapevamo, e forse all’inizio, neppure cre-
devamo 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 ener-
gia 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 tempo

un’esperienza unica, perché ci ha permesso di allargare
il cuore attraverso straordinari ed intensi contatti uma-
ni, e “scagliare” la mente in una realtà non semplice, dove
la malattia a volte diviene speranza e dove l’informazione
e la prevenzione divengono imperativi categorici.
Così abbiamo cominciato, avendo come esempio i vo-

lontari delle altre sedi ad organizzare e concretizzare, an-
che 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 stelle
di Natale, e diversi convegni sulla prevenzione.
Un prezioso servizio che abbiamo poi attuato, grazie

alla disponibilità di un’autovettura, è il trasporto gratuito

dei pazienti (non solo di Leverano), presso gli ospedali
della zona dove si sottopongono a sedute di terapia.
Il nostro impegno oggi è sostenuto indubbiamente dai

cittadini, ma anche dalle  Scuole, dalle Parrocchie e dal-
le realtà imprenditoriali di Leverano, possiamo dire quin-
di di non essere soli. 
Se ci voltiamo indietro, siamo felici per quello che ab-

biamo realizzato insieme, ma guardando avanti, sappia-
mo che abbiamo tanto altro da fare, però, ancora una vol-
ta noi continuiamo a crederci, perché pensiamo che “ Do-
vunque c’è un uomo, c’è l’occasione per fare del bene”
(Seneca). (Marcello Martina)

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 rego-
larmente degli incontri divulgativi sul-
la prevenzione presso alcuni Istituti Sco-
lastici, con i quali intensa è la collabo-
razione. 
Di recente, è stata organizzata pres-

so l’Università del Salento (Centro Eco-
tekne) la quarta seguitissima edizione del
Corso di Aggiornamento “Ambiente e Sa-
lute”, destinato in particolare ai docenti,
accorsi da tutta la provincia. Segnalia-
mo anche che i volontari sono stati pre-
senti in occasione di importanti even-
ti, con stand informativi. 
Molti anche gli appuntamenti cultu-

rali, organizzati a scopo promozionale,
come gli eventi tenutisi al Teatro Pai-
siello, mostre d’arte, presentazione di li-
bri. In tutte queste manifestazioni, il

contributo dei volontari è stato determinante per far co-
noscere le attività della LILT e raccogliere 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 delle

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

Leverano
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A Maglie gli ambulatori di prevenzione LILT sono at-
tivi da vent’anni. Anche in questo importante centro
salentino, tutto si fonda sul generoso impegno e sul-
la solidale disponibilità di tante persone (professionisti
e semplici cittadini, adeguatamente formati, che
hanno deciso di dedicare parte del loro tempo ad aiu-
tare concretamente gli altri, in un settore tanto deli-
cato come quello 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 disponi-
bilità di un infermiere professionale specializzato, un
utile servizio gratuito di stomaterapia, per pazienti on-
cologici stomizzati (urostomie ed enterostomie).
La sede, essendo posta la città al centro di un ter-

ritorio fittamente popolato, con decine di Comuni, fun-
ge anche da riferimento per tutti questi centri, prov-
vedendo alla diffusione del materiale divulgativo. E bi-
sogna sottolineare il prezioso rapporto stabilito con al-

tre associazioni di volontariato, come i gruppi “Fratres”
(Donatori di Sangue) della zona, che collaborano con
i volontari di Maglie, anche in occasione delle campagne
di raccolta fondi. Particolarmente curata poi è l’atti-
vità di educazione sanitaria, con conferenze ed incontri,
soprattutto nelle scuole, che spesso richiedono l’in-
tervento dei nostri esperti.
Un grande successo ha sempre riscosso in città la

campagna “Nastro Rosa” per la prevenzione dei tumori
del seno. In occasione della manifestazione, viene il-
luminato di rosa un significativo monumento cittadi-
no, come quello a Francesca Capece, in Piazza Moro.
Grazie alla collaborazione delle allieve della Scuola di
Estetica “Beautiful”, viene diffuso molto materiale di-
vulgativo, con un punto informativo per le donne pres-
so i magazzini di abbigliamento Candido. (Raffaele Bor-
gia)

La Delegazione LILT di Martano è un riferimento im-
portante per il territorio e i paesi limitrofi nel settore del-
la prevenzione, dell’informazione e dell’educazione alla sa-
lute.
Dieci anni fa, ci sembrava necessario pensare anche alla

prevenzione e far sorgere un centro che avesse questa mis-
sion. In tale decisione pesò pure una vicenda dolorosa per
noi tutti, per l’intera comunità, quella della scomparsa per
linfoma di un nostro compaesano, Andrea Antonaci, mi-
litare, cui intitolammo la sede, per onorarne la memoria.
Siamo, stabilmente, un gruppo di venticinque perso-

ne che manda avanti la Delegazione. L’ambulatorio è, an-
ch’esso, reso possibile dalla gratuità e dalla solidarietà
con cui gli specialisti offrono la loro opera. Quello che
facciamo è da più parti riconosciuto e apprezzato, visto
che le persone ci sostengono e, con i loro contributi, ci
permettono di continuare e di migliorare quello che of-
friamo.
La gente sente che è importante quello che facciamo

e scegliendo, ad esempio, le bomboniere LILT per comu-
nioni o matrimoni, comunica il suo apprezzamento e la
sua vicinanza alla nostra associazione. 
I nostri appuntamenti tradizionali sono a maggio (con-

tro il tabagismo), a ottobre (Nastro Rosa contro il tumore
al seno) e a dicembre (la Stella di Natale, per sostenere
i progetti LILT). In tutte queste occasioni, diffondiamo
informazioni e sollecitiamo le persone a corrette abitu-
dini e stili di vita. Per quanto riguarda l’attività interna,
invece, i volontari svolgono un quotidiano lavoro di se-
gretariato sociale (la sede è aperta i pomeriggi da lune-
dì a venerdì) e coadiuvano il lavoro degli specialisti nei
giorni delle visite.
Molto successo stanno anche riscuotendo iniziative be-

nefiche, di raccolta fondi, come il Torneo di Burraco, che
vede una nutrita partecipazione di pubblico.
Un nostro punto di forza è il Pranzo Sociale che orga-

nizziamo annualmente coinvolgendo tutte le associazio-
ni presenti nel territorio. E’ l’occasione per conoscerci e
presentare le finalità e i servizi LILT. In questo modo, si
crea pure una rete di collaborazione, tra le associazioni,
e di partecipazione condivisa alle iniziative. (Maria Rosa
Murgia)

Maglie Martano
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La Delegazione LILT di Melendugno e Borgagne si è costituita
a  giugno del 2013   su  iniziativa di un ristretto gruppo di vo-
lontari, fortemente motivati, che nel tempo sono diventati sem-
pre più numerosi ed attivi permettendo così alla delegazione di
divenire presto un punto di riferimento importante per la co-
munità nel campo della prevenzione, dell’informazione e del-
l’educazione sanitaria.
La delegazione, che conta circa 400 iscritti,  ha sede in via

d’Amely n.16, presso i locali della Guardia Medica. La struttu-
ra, concessa dall’Amministrazione Comunale, è molto ben tenuta
e si trova in posizione centrale, ben visibile e riconoscibile da
parte dei cittadini. E’ aperta 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 con-
tattati al numero telefonico 324 7860628 ed è stata realizzata
una pagina facebook  gruppo “LILT Melendugno e Borgagne” per
essere sempre aggiornati sulle varie iniziative. 
In questi anni, grazie all’impegno dei volontari, si sono sta-

biliti rapporti molto stretti con l’Amministrazione Comunale, le
altre delegazioni della LILT,  le altre associazioni che operano
sul territorio, la Parrocchia, il locale Istituto Comprensivo Sco-
lastico e i medici del territorio; con questi soggetti sono ormai
consolidate sinergie e collaborazioni che portano spesso all’or-
ganizzazione di eventi in maniera congiunta.
L’attività prevalente della delegazione è sicuramente quella

della prevenzione e della diagnosi precoce. All’interno della sede
è stato allestito un ambulatorio di prevenzione  grazie alla ge-
nerosità ed alle donazioni dei cittadini, delle attività commer-
ciali e soprattutto dell’Associazione AGAM “Sagra te lu Purpu”,
il cui contributo ha permesso di acquistare un  ecografo, stru-
mento indispensabile per le finalità del progetto. Vengono per-
tanto effettuate, da medici volontari e su prenotazione, visite
specialistiche gratuite di prevenzione oncologica; ad oggi ne sono
state effettuate circa 700 fra visite senologiche, visite gineco-
logiche con pap test, visite urologiche, dermatologiche, pneu-
mologiche, ecografie alla tiroide, consulti oncologici e psicolo-
gici. 
Molto significativo è stato l’impegno dei volontari insieme ad

altre associazioni nel campo della tutela dell’ambiente, sia at-
traverso un ruolo attivo di opposizione al progetto del gasdot-
to TAP,  (il referente della delegazione ha fatto parte della Com-
missione Consiliare incaricata di produrre le osservazioni  da in-
viare al Ministero dell’Ambiente), sia nell’ambito degli incontri
informativi sulla problematica della “xylella fastidiosa”.  

Appuntamenti divenuti ormai tradizionali e particolarmente
attesi dai cittadini sono  la vendita delle stelle di Natale in oc-
casione della “Giornata della Speranza”, la “biciclettata della sa-
lute” in concomitanza con la giornata mondiale senza tabacco,
i seminari e gli incontri divulgativi dell’Ottobre Rosa, il concerto
di beneficenza del coro polifonico Ars Nova, la tombolata del-
la solidarietà. 
Nel mese di maggio è stata organizzata una cena sociale a

cui hanno partecipato circa 100 persone con lo scopo di crea-
re un momento di incontro ed aggregazione con gli iscritti alla
delegazione. Grazie a tutte queste iniziative  ed alle varie rac-
colte di fondi attraverso gli stand allestiti durante le feste pa-
tronali e le sagre cittadine, sono stati versati periodicamente
alla Sezione Provinciale importanti contributi economici a so-
stegno della costruzione del centro ILMA.
I vari componenti dell’associazione formano ormai una bel-

la squadra in cui ognuno apporta il proprio prezioso contribu-
to, sempre con rinnovata energia ed entusiasmo. Il lavoro svol-
to,  soprattutto nel campo delle visite preventive, ha fatto si
che tutti i cittadini apprezzino l’impegno dei volontari; è bel-
lo e incoraggiante vedere quotidianamente come ciascuno nel
proprio piccolo, sia cittadini che commercianti e istituzioni, ab-
bia voglia di dare il proprio contributo alla buona riuscita del-
le manifestazioni. E’ questo che da la forza, l’energia e l’entu-
siasmo per ideare iniziative sempre nuove e frequenti che con-
sentono alla LILT, oltre che di perseguire il proprio principale
obbiettivo, la raccolta fondi, di rappresentare all’interno della
comunità un’associazione viva e attiva capace di aggregare, in-
teressare e diffondere messaggi sempre positivi e senz’altro co-
struttivi. (Carmelo Catalano)

Di recente, anche a Melissano, grazie alla disponibilità del-
l’Associazione “Amici di Don Quintino”, che hanno concesso alla
LILT degli spazi nella loro sede, è entrato in funzione un no-
stro ambulatorio, ove si effettuano gratuitamente visite di pre-
venzione per i cittadini. I volontari e le volontarie di Melissa-
no sono sempre stati tra i più attivi della provincia. Il loro im-
pegno e la loro determinazione consentono ogni anno di or-
ganizzare delle importanti manifestazioni, per promuovere, col
coinvolgimento di cittadini, amministrazione comunale ed al-
tre associazioni di volontariato, la cultura della prevenzione.
L’8 marzo si tiene la cerimonia di premiazione del “Premio Fla-

via Inguscio”, riservato a rappresentanti del volontariato, e de-
dicato alla memoria di una donna coraggiosa, animatrice del-
la Lega a Melissano negli anni passati. 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’ap-

puntamento annuale della “Giornata Mondiale senza Tabacco”,
in occasione della quale viene organizzata, a fianco della par-
tecipatissima biciclettata, anche un’allegra e solidale iniziati-
va: un trenino per ragazzi disabili, tutti indossanti le nostre ma-

gliette, che percorre i Comuni di Melissano, Racale e Alliste. Cen-
tinaia di persone si ritrovano 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 orga-

nizzata una bella manifestazione, con allestimento di uno stand
per la distribuzione di materiale informativo e gadget. Per l’oc-
casione, viene illuminato di rosa un monumento del centro sto-
rico e si può contare sulla collaborazione solidale di altre as-
sociazioni di volontariato di Melissano. (Vittorio Velotti)

Melendugno

Melissano
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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 particolarmente difficile della
mia vita.”
Queste poche parole, scritte da una giovane donna che

ha affrontato il travaglio fisico e morale della malattia,
anche con il sostegno della nostra Associazione, rac-
chiudono 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 pri-
mo bilancio delle attività svolte dalla delegazione guidata
dalla Dr.ssa Simonetta Pepe e dal Dr. Cosimo Negro.
Sono state infatti promosse su più fronti diverse ini-

ziative che hanno avuto come parole d’ordine la preven-
zione 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 vi-

site ambulatoriali e dell’uti-
lissimo servizio di trasporto dei
pazienti che si sottopongono
a sedute di radioterapia a
Lecce.
Molto curata è anche la

campagna di sensibilizzazione
nelle scuole sull’importanza
della prevenzione e l’avvio dei
corsi di clownterapia e di trai-
ning autogeno.
L’auspicio è che, attraverso

queste iniziative, si rafforzi lo
spirito del volontariato e la
cooperazione tra i malati, le as-
sociazioni e le istituzioni del
territorio. (Simonetta Pepe)

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 Comu-
nale, fu fortemente voluta dal compianto Vescovo, Monsi-
gnor Vito De Grisantis.
Venne inaugurata nel 2005 (quest’anno è stato degna-

mente celebrato il decennale, alla presenza del Vescovo,
mons. Vito Angiuli). C’è stato da allora tanto entusiasmo
intorno a noi da parte di tanti cittadini comuni e medici,
non solo del nostro paese ma di tutto l’hinterland fino a Ga-
gliano del Capo. Con l’apertura della sede, siamo arrivati a
60 volontari, tra infermieri, ostetriche, volontari traspor-
to malati, volontarie che prestano servizio nella sede per
ambulatori e segreterie e volontari che si occupano di at-
tività promozionali, convegni ecc, più cinque medici e due
psicologhe.
Le attività svolte dalla nostra Delegazione sono svaria-

te e vanno dalle visite mediche di prevenzione secondaria
alla consulenza psicologica, dai convegni sulla prevenzio-
ne primaria e secondaria, corsi per smettere di fumare, al
trasporto malati che vanno a fare la radioterapia a Lecce,
dai corsi per volontari ai “giovedì della prevenzione”.
Annualmente, nel mese di maggio, organizziamo una

biciclettata, in occasione della Giornata Mondiale sen-
za Tabacco, e ancora varie sagre, il carnevale, spettaco-
li musicali, di danza, teatrali, in collaborazione con l’Am-
ministrazione Comunale ed altre associazioni presenti sul
territorio.

L’iniziativa prevalente è la vendita delle “stelle di Nata-
le”. Notevole successo hanno avuto la presentazione di al-
cuni libri che intendiamo continuare a presentare con ca-
denza annuale.
La collaborazione con tutte le altre Delegazioni è eccel-

lente, altrettanto dicasi con le Istituzioni locali e dei pae-
si limitrofi. 
Di recente, abbiamo allestito uno stand presso la Fiera

Regionale di Miggiano, ospiti dell’Amministrazione Comu-
nale, alla quale va un ringraziamento per la generosa di-
sponibilità. (Maria Antonietta Bortone)

Montesano Salentino

Morciano di Leuca (Capo di Leuca)
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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’ambulatorio si
avvale dell’opera volontaria di numerosi operatori (medici, in-
fermieri, fisioterapista e semplici cittadini). Si effettuano vi-
site senologiche, ginecologiche (con Pap test) e dermatolo-
giche. Si svolgono anche corsi per smettere di fumare. Un al-
tro importante servizio assicurato dalla Delegazione è quel-
lo della riabilitazione delle donne mastectomizzate. Le pre-
stazioni, oltre che presso la sede della LILT, vengono effet-
tuate, in caso di necessità, grazie all’abnegazione della fi-
sioterapista, anche a domicilio delle pazienti. Tante sono le
donne che usufruiscono di questo servizio.
Le volontarie sono molto attive anche in occasione dei no-

stri tradizionali appuntamenti. Ricordiamo la Settimana del-
la Prevenzione Oncologica (a marzo), con la vendita in piaz-
za del gadget (bottiglia di olio extravergine d’oliva) e la dif-
fusione tra la popolazione di utili opuscoli divulgativi; e la
“Giornata Mondiale senza Tabacco”, che si celebra ogni anno
a fine maggio con una importante biciclettata, che richiama

la partecipazione di tanti giovani, permettendo di diffonde-
re il messaggio per la prevenzione dei danni alla salute cau-
sati dal fumo.
Da ricordare, infine, le tante manifestazioni promozionali

e di raccolta fondi a favore della LILT organizzate di recen-
te, come, ad esempio una rappresentazione teatrale presso il
Teatro Comunale di Nardò e la serata di musica “Premio Lu-
cio Battisti”, organizzata nella località balneare di Santa Ca-
terina, con grande concorso di pubblico. (Silvana Maiorano)

A Racale opera, grazie all’apporto determinante di un mo-
tivato gruppo di volontari e volontarie di varie associazio-
ni cittadine una sede della LILT, per assicurare ai cittadini

una serie di importanti servizi nel campo della lotta ai tu-
mori.
La Delegazione è in grado di svolgere una funzione di orien-

tamento e corretta informazione riguardo alle attività di edu-
cazione sanitaria, prevenzione ed assistenza offerte alla po-
polazione dalla LILT. 
Di ciò si avvertiva l’esigenza, tanto più in quanto i volontari

già da tempo erano a Racale, avendo organizzato numerosi
e seguiti incontri pubblici sulla prevenzione e manifestazioni
come la Giornata Mondiale senza Tabacco (con eventi spor-
tivi) e la Giornata della Speranza, di raccolta fondi, trami-
te la vendita delle “stelle di Natale”. La motivazione che ani-
ma i volontari è forte. 
Ultima in ordine di tempo è stata la presenza in piazza

per la recente campagna “Nastro Rosa” (prevenzione del tu-
more del seno), con allestimento di uno stand, che ha con-
sentito di avvicinare tante donne e distribuire loro opusco-
li informativi ed il nastro rosa, gadget simbolo della mani-
festazione. (Rita Santantonio)

Nardò

Racale

San Donato / Galugnano
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 por-
tato naturalmente al realizzarsi di un progetto autonomo sul
territorio comunale. 
Il gruppo, col tempo, è diventato sempre più numeroso

con l’arrivo di nuovi volontari, attirati dalla bontà delle ini-
ziative ed animati da grande entusiasmo e spirito di servi-
zio. Oggi i volontarie, fra cui alcuni hanno vissuto in prima
persona l’esperienza della malattia, costituiscono un grup-
po estremamente attivo.
L’organizzazione è estremamente semplice: ci si incontra

periodicamente, si discute e ci si confronta liberamente sui
vari argomenti, si ripartiscono i compiti in base alle predi-
sposizioni ed agli impegni di ciascuno. La sede è in Via Buon-
consiglio a Galugnano, frazione di San Donato, nei locali del-
la ex Scuola Elementare. I rapporti con le altre Delegazioni
sono molto buoni: ci si incontra periodicamente, c’è uno scam-
bio ed un’informazione continua sulle iniziative in corso, si
collabora e ci si aiuta vicendevolmente. Le istituzioni e le
associazioni del territorio vengono costantemente coinvol-

te. L’iniziativa principale è la vendita delle “stelle di Nata-
le” in occasione della “Giornata della Speranza”. Appunta-
menti fissi sono diventati anche la“Biciclettata della salu-
te”, nel mese di giugno, con un percorso sempre diverso e
con la partecipazione in massa dei bambini del locale Isti-
tuto Comprensivo e delle loro famiglie; la vendita di oggetti
in terracotta in occasione delle feste patronali per raccogliere
fondi per il Centro ILMA; i seminari e gli incontri divulga-
tivi. Significativo è anche l’impegno organizzativo nel
mese di ottobre col “Nastro Rosa”. (Giusy Aprile)
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La Delegazione di Scorrano è attiva da quasi dieci anni
grazie alla partecipazione, all’altruismo e allo spirito di
gruppo dei volontari, che rappresentano dei riferimenti
importanti per la comunità e svolgono un ruolo socia-
le attivo, promuovono salute, creano rete di aiuto e di
collaborazione con le Scuole, le Istituzioni e le altre as-
sociazioni. Il tutto per cercare di sensibilizzare a far as-
sumere un atteggiamento responsabile verso la propria
salute attraverso la prevenzione. 
Le iniziative promosse ogni anno hanno lo

scopo di raccogliere fondi destinati alla rea-
lizzazione del Centro Ilma. Infatti, il mese di
Ottobre del “Nastro Rosa” è dedicato alle don-
ne per la  prevenzione del tumore al seno; a
Dicembre nella “Giornata della Speranza”, si
acquistano le Stelle di Natale; il mese di Mar-
zo è rivolto alla ”Settimana Nazionale per la
Prevenzione Oncologica” e Maggio alla “Gior-
nata Mondiale senza Tabacco”, dove i vo-
lontari sono impegnati nella vendita delle ma-
gliette ed organizzano iniziative sportive con-
tro il fumo come il torneo di calcetto fem-
minile e maschile, passeggiate per la vita.
Inoltre, si organizzano tornei di burraco e

tombolate. Si programmano i corsi per smettere di fu-
mare e gli incontri teorici-pratici per l’autopalpazione
al seno.
La Delegazione è impegnata a organizzare degli in-

contri anche nelle scuole su varie tematiche, come la
sana alimentazione, la lotta al tabagismo e la preven-
zione dei melanomi.
Le visite di prevenzione (senologia, dermatologia e

urologia si effettuano presso l’ambulatorio (Via Pasco-
li, 2) con la collaborazione di medici volontari (Ivana
Crocetti).

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’Amministrazione Co-
munale di Specchia, sono stati individuati degli spazi al-
l’interno dell’edificio (in Via P. Micca, 2) che ospita alcuni
servizi sanitari territoriali, e sono stati destinati ad ospi-
tare la sede della Delegazione LILT.
La Delegazione, grazie all’impegno di un nutrito grup-

po di volontari, assicura gratuitamente alla popolazione

una serie di importanti servizi, a cominciare dalle cam-
pagne di informazione ed educazione sanitaria, per cui è
in programma a breve un cicli di seminari divulgativi. 
In sede poi vengono effettuate visite di prevenzione cli-

nica (senologia, ginecologia con Pap test) e consulti on-
cologici. 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 (assistenza
domiciliare e trasporto pazienti per la radioterapia).
I volontari di Specchia sono giustamente orgogliosi di

poter contribuire, col loro impegno, a rispondere ai bisogni
che ogni giorno di più vengono dal territorio ed esser di
aiuto alla popolazione in un settore tanto delicato come

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

ganizzate, sia sul fronte divulgativo (incontri, di-
battiti, seminari, coinvolgimento delle scuole) sia
su quello promozionale (più volte l’anno, in oc-
casione di speciali ricorrenze e feste cittadine,
i volontari sono in piazza con n loro gazebo a dif-
fondere materiale divulgativo e a raccogliere fon-
di per la LILT. Ricordiamo uno spettacolo teatrale
lo scorso agosto nel cuore del bel centro stori-
co cittadino.
Molte anche le iniziative a carattere cultura-

le. Lo scorso settembre, ad esempio, presso la
casa protetta “Albanova”, è stato presentato il
libro Figli è per sempre di Fernando Branca. Il ri-
cavato della vendita è stato devoluto al Centro
ILMA. (Lucia Sanapo)

Scorrano

Specchia
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Lo scorso 12 settembre, a Strudà si è tenuta un’as-
semblea pubblica per presentare alla cittadinanza di Ver-
nole e alle Autorità dei Comuni limitrofi (Castri, Lizzanello
e Caprarica) la nuova organizzazione della Delegazione,
che vede come responsabile zonale nonché come coordi-
natrice generale l’Avv. Valentina Quarta. 
Per ottimizzare il lavoro, ci si avvarrà della sede am-

bulatoriale di Strudà ben attrezzata, che permetterà a
chiunque ne avesse bisogno di sottoporsi a visite della

prevenzione  effettuate da personale medico qualificato. 
Saranno organizzati convegni ed eventuali corsi sul-

l’intero territorio coinvolto miranti all’informazione capillare
su tematiche inerenti la prevenzione dei tumori, nonché
alla conoscenza delle problematiche relative all’emergenza
ambientale.
Per la realizzazione di questi ambiziosi progetti, è fon-

damentale la collaborazione fattiva dei numerosi volon-
tari storici e di tutti coloro che credendo nei nostri obiet-
tivi daranno il loro contributo di idee e partecipazione.
(Valentina Quarta)

Il 15 maggio di quest’anno è nata la ventinovesima De-
legazione LILT della provincia di Lecce, denominata “Ter-
re d’Otranto”, sita in Uggiano La Chiesa. La sede è ubi-
cata nel comprensorio sanitario di via Rubrichi che già con-
centra i servizi ASL di guardia medica, consultorio, pun-
to prelievi e riabilitazione.
La Delegazione, al pari di alcune altre della nostra pro-

vincia, ha un modello “intercomuna-
le”, in quanto alla nascita della stes-
sa hanno contribuito un numero co-
spicuo di volontari e le amministra-
zioni comunali provenienti da quattro
paesi limitrofi, Giurdignano, Palma-
riggi, Minervino di Lecce ed Uggiano
la Chiesa, con le rispettive frazioni di
Cocumola, Specchia e Casamassella.
La Delegazione, coordinata dal Dr.

Carmine Cerullo, ha intrapreso la pro-
pria attività nel mese di ottobre, in oc-
casione della campagna di prevenzione
del Nastro Rosa, e offre visite spe-
cialistiche nelle branche della seno-
logia, dermatologia e ginecologia. E’
inoltre impegnata in operazioni in-
formative tramite organizzazioni di
eventi a carattere scientifico e divul-
gativo. Collabora a stretto gomito con

le realtà scolastiche tanto che a dicembre ci sarà l’ormai
consueto incontro di sensibilizzazione ai temi della pre-
venzione primaria con i ragazzi della scuola media del-
l’Istituto Comprensivo di Giurdignano-Uggiano-Otranto, alla
presenza delle famiglie, del corpo docente e del Dirigen-
te scolastico, Dr. Moscatello. Il numero di volontari, sem-
pre in crescita, racconta quanto forte era il desiderio e la
necessità di avere in questo quadrilatero una Delegazio-
ne LILT. (Carmine Cerullo)

Strudà (Vernole)

Uggiano la Chiesa



La sede LILT di Veglie è stata inaugurata oltre 20 anni
fa e conta 15 volontarie di cui due sono le referenti e
tre le nostre ostetriche. Facciamo prevenzione dei tu-
mori femminili ginecologi e senologici. Inoltre, siamo
presenti sul nostro territorio con convegni annuali di
sensibilizzazione alla malattia, raccolta fondi attraverso
la vendita delle stelle di natale e delle magliette per
la lotta contro il fumo, nonché serate di beneficenza
(torneo di burraco, tombolata, ecc.). La LILT a Veglie
è ormai una realtà ben nota e le cittadine vegliesi che
vengono a fare prevenzione da noi sono sempre più nu-
merose. (Anna Paola Antonucci)
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La LILT è attiva in molti altri Comuni, anche in as-
senza di sedi proprie. Grazie alla presenza di gruppi lo-
cali di volontari, particolarmente uniti e determinati,
che collaborano con grande impegno alle nostre ini-
ziative, come la “Giornata della Speranza” o la “Gior-
nata Mondiale senza Tabacco”. Provvedono inoltre alla
diffusione di materiale divulgativo e all’organizzazio-
ne di incontri, dibattiti e conferenze nei più svariati luo-

ghi pubblici, oltre a tenere i rapporti con le Istituzio-
ni locali.
Tra i più attivi gruppi di volontari vogliamo ricor-

dare quelli di Sanarica, Matino, Taviano, Taurisano,
Sannicola, Caprarica, Presicce, Carpignano, Castrignano
de’ Greci, Alliste, Diso, Collepasso, Ruffano, Soglia-
no Cavour, Lizzanello, Acquarica del Capo, Ugento,
Miggiano, Parabita e Melpignano.  

Veglie

Gli altri Comuni

Castrignano de’ Greci

Cutrofiano Matino

Sanarica
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Le Sezioni Provinciali LILT di tutta
Italia si sono incontrate a fine set-
tembre a Roma per fare il punto sul-

lo stato dell’arte dell’associazione e per
confrontare le esperienze di eccellen-
za che al suo interno esistono.
La nostra Sezione è stata chiamata

per esporre il suo modello di lavoro nel-
l’ambito della Prevenzione primaria e
ambientale, e per presentare il co-
struendo Centro Ilma.
La relazione tenutasi in apertura di

convegno ha ripercorso le tappe sa-
lienti, le strategie e le iniziative che ca-
ratterizzano, sin dalla sua istituzione,
la LILT di Lecce.
L’approccio caratterizzante l’orien-

tamento teorico e operativo dei tanti
Volontari e Volontarie del Salento è sta-
to ed è tutt’ora quello di mantenere un
diretto contatto con il territorio per co-
noscerne i bisogni, le criticità e le ri-
sorse al fine di incidere favorevolmen-
te sulla salute – con azioni di promo-
zione e di tutela – favorendo altresì l’in-
formazione diffusa e la partecipazione
sociale ampia.
Allo scorrere delle copertine della ri-

vista trimestrale LILT sul grande scher-
mo del convegno, la presentazione ha
passato in rassegna le evidenze scien-
tifiche che correlano le patologie (tu-
morali e non solo)  ai danni recati alle
matrici ambientali (acque, aria, suolo
e sottosuolo); alle esposizioni chimiche
veicolate dalla moltitudine di sostan-

ze presenti nei luoghi di vita e nei pro-
dotti d’uso quotidiano (cibi, indumen-
ti, arredi, cosmesi, edilizia, ecc); al ruo-
lo degli Interferenti Endocrini e loro
conseguenze negli organismi, già a par-
tire dagli stadi fetali.
Il costante aggiornamento della let-

teratura scientifica – divulgata trami-
te la rivista, il sito e le pagine FB – l’or-
ganizzazione di eventi culturali a va-
lenza formativa (convegni, seminari, in-
contri e dibattiti pubblici, laboratori
esperenziali, corsi nelle scuole) e la col-
laborazione costante e capillare con le
Istituzioni, le altre associazioni, le pro-
fessionalità dei vari ambiti (agricoltu-
ra, ristorazione, salute, sport, estetica,
ecc.) sono stati esempi concreti e di-
retti delle azioni di sensibilizzazione
volte a favorire consapevolezza e re-
sponsabilità circa i temi del benesse-

re personale/familiare e di comunità.
L’incisività di tale orientamento edu-

cativo ha prodotto, negli anni e nella
popolazione allargata, la motivazione
a occuparsi attivamente della que-
stione Salute, e a condividere e a so-
stenere il Progetto del Centro Ilma, qua-
le risposta dal basso alle emergenze epi-
demiologiche di malattia.
Al convegno degli Stati Generali

dei Volontari LILT l’operato della nostra
Sezione ha suscitato grande interesse
e apprezzamento, per i molteplici spun-
ti offerti, immediatamente suscettibi-
li di ampliare la gamma dei servizi e de-
gli interventi nell’ottica della Preven-
zione primaria.
E’ questo, tra l’altro, il mandato isti-

tuzionale dell’associazione : allontanare
le cause di malattia per tutelare la sa-
lute.

La nostra Sezione Provinciale 
ha partecipato con un gruppo 
di volontari a questo importante
appuntamento nazionale del nostro
Ente associativo, svoltosi a Roma 
il 25 e 26 settembre scorsi. 
E’ stata chiamata a relazionare,
come esperienza modello, 
sul suo principale ambito 
di impegno, ossia quello 
della Prevenzione Primaria. 
Grande l’interesse 
e l’apprezzamento riscossi 
a livello nazionale

Stati Generali 
del Volontariato LILT



21Lega contro i Tumori | Dicembre 2015

È notizia recente, che ha avuto grande clamore sugli or-
gani di informazione.  L’Agenzia Internazionale per la Ri-
cerca sul Cancro (IARC) di Lione, organo dell’OMS (Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità), ha pubblicato uno stu-
dio, Carcinogenicity of consumption of red and processed

meat, frutto del lavoro di gruppo di 22 esperti di 10 Pae-
si, che, attraverso la revisione sistematica dell’ampia let-
teratura scientifica ormai accumulata nel tempo, ha po-
sto all’attenzione dell’opinione pubblica e delle Istituzioni
il pericolo rappresentato dal consumo di carni rosse e in-
saccati, dovuto al loro effetto cancerogeno.
Da tempo, era noto questo effetto. Ora ha ricevuto un’au-
torevole conferma. In particolare, le carni rosse sono sta-
te classificate quali probabili cancerogeni (gruppo 2A del-
la classificazione internazionale), mentre gli insaccati, le
carni trattate per la conservazione, sono stati rubricati qua-
li sicuramente cancerogeni (gruppo 1), a causa della pre-
senza dei conservanti (nitriti e nitrati).
Gli organi a rischio sono soprattutto il colon retto, lo sto-
maco, il pancreas e la prostata.
Nello specifico, per il cancro colorettale, è stato accerta-
to un aumento del rischio del 18% in persone che con-
sumano quotidianamente 50 grammi di carne trattata.

Un grande successo e tanta parte-
cipazione, soprattutto di giovani,
ha fatto registrare anche que-

st’anno il Corso di Aggiornamento
“Ambiente e Salute”, giunto alla nona
edizione e tenuto, ad iniziativa della
LILT, a Lecce presso l’Università del Sa-
lento (Centro Ecotekne).
Anche in questa edizione, rivolta a

dirigenti, docenti e referenti di Educa-
zione alla Salute delle scuole di ogni or-
dine e grado della provincia, nonché ad
educatori in genere ed a cittadini sen-
sibili, si è potuto contare, quanto ai re-
latori, sull’apporto di autorevoli per-

sonalità, come Mons. Vito Angiuli, Ve-
scovo della Diocesi di Ugento – S. Ma-
ria di Leuca, e il Prof. Giorgio Assen-
nato, Direttore Generale dell’Agenzia
ARPA Puglia.
Oltre 150 persone hanno seguito

con estremo interesse i lavori del cor-
so. Moltissimi sono stati gli studen-
ti, accompagnati dai loro insegnan-
ti. Tutti hanno seguito con estremo
interesse e grande partecipazione i la-
vori del Corso.
Quest’anno, infatti, si è scelto di trat-

tare dei temi di grande attualità, mol-
to sentiti dai cittadini, come quello del-

la sicurezza degli alimenti, che costi-
tuisce un rilevante problema di salute
pubblica, in quanto l’eventuale conta-
minazione chimica del cibo costituisce
un evidente fattore di rischio oncolo-
gico.
Un’altra sessione del Corso è stata de-

dicata al tema generale della sosteni-
bilità ambientale e della salute (pren-
dendo spunto anche dalla recente en-
ciclica di Papa Francesco, Laudato si’),
con autorevoli riflessioni che hanno af-
frontato il problema da molteplici pun-
ti di vista.

IX Corso di Aggiornamento “Ambiente e Salute”

Allarme IARC per le carni

Grande successo dell’iniziativa tenuta a Lecce presso l’Università del Salento il 2 e 3 ottobre scorsi
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Nastro Rosa 2015

Alezio

Casarano

Morciano di Leuca

Melpignano

Specchia Scorrano Palmariggi

Melissano Martano

Corigliano Galugnano

Gallipoli

Alliste Arnesano Melendugno



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
Psicologa

Al di là della finzione
Perché alle donne i medici consigliano subito la ricostruzione del seno? Io l’ho fat-
ta già sotto i ferri per togliere il male ma con il senno di poi non la rifarei. Nes-
suno ti dice le conseguenze fisiche e psicologiche e cosa ti aspetta. Per me l’in-
truso ha solo cambiato aspetto, prima era il maligno poi è diventato l’estraneo e
ogni giorno mi ricorda la malattia, ma solo a me, perché dall’esterno non sembra
niente, il mio seno sembra normale uguale a tanti altri. Con più informazioni si
potrebbero evitare tanti disagi e tante sofferenze, io per esperienza diretta la pen-
so così (...) (A.B. - Lecce)

Le parole per dirlo

Parlare di cancro è attualmente più frequente di un tem-
po, chi ne è colpito non nasconde e non vive la malattia
come una colpa o come una vergogna. Sentimenti che

solo fino ad alcuni decenni fa erano la regola mentre oggi-
giorno  è sempre più diffuso non fare mistero della malat-
tia.
L’approccio culturalmente prevalente invita e sprona a par-

lare di quanto accade o è accaduto e a guardare alla guari-
gione con grinta e determinazione, come occasione di ri-
nascita e di ritorno alla vita, più vincenti e più combattivi
di prima, quasi come se nulla fosse successo.
Non si rigetta e nè si mette in discussione, qui, la dose

di energia personale necessaria per far fronte ai grossi scon-
volgimenti che la malattia presenta e alla fatica per ricostrursi
un nuovo equilibrio; piuttosto, l’occasione della lettera sug-
gerisce come la contemporaneità fatichi a misurarsi con l’eve-
nienza della mastectomia, tanto da negarla sul nascere e a
confezionare e a proporre soluzioni di pronta applicazione.
A sollevare perplessità e dubbi sul fenomeno sono pro-

prio le donne con esperienza di malattia: da loro giunge l’ana-
lisi a tutto tondo su come si vive dopo la chirurgia. Le loro
parole raccontano di com’è la vita da mastectomizzate (di
uno o di entrambi i seni), con il reggiseno con le protesi
esterne, con le protesi impiantate sottocute, oppure senza
ricostruire il seno perché di chirurgia non ne vogliono più
sapere dopo quella passata per tagliare via il cancro. In que-
sti casi si preferisce non  ritornare in sala operatoria ed evi-

tarsi altri possibili interventi: le necessarie sostituzioni del-
le protesi a distanza di anni, le problematiche di rigetto, per-
fezionamento, nuovi adattamenti per consistenti variazio-
ni ponderali.
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Tra le tante conseguenze della ma-
lattia, la perdita del seno è socialmente
considerata come una mutilazione del-
la femminilità e, in tempi di esaltazione
dell’aspetto e di esasperazione della for-
ma fisica a tutti i costi, questo atteg-
giamento permea anche il campo sa-
nitario palesando il binomio “demoli-
zione/costruzione” come l’opzione di
tutto vantaggio per la donna.
E’ tuttavia improprio procedere se-

condo protocolli generalizzanti che li-
vellano i processi di lutto e non tengono
conto degli ampi e soggettivi deside-
rata, compreso quello di scegliere di non

ricostruire e di tenere il torace piatto.
In un massivo contesto dove alla chi-

rurgia per finalità estetiche ricorrono
tanto la neodiciottenne per una taglia
in più al décolleté che la overquaran-
ta/sessanta per ringiovanirsi, non sor-
prende che la ricostruzione del seno
venga raccomandata come la via elet-
tiva per riempire i vuoti lasciati dalla
mastectomia. Sorprende – ma non poi
tanto – visto il dilagante proliferare di
mestieri volti a curare l’esteriorità:
consulenti d’immagine, make-up stylist,
nail stylist, personal shopper, personal
trainer che sorpassano i tradizionali e
più datati parrucchieri ed estetiste, per
non parlare della cura dell’interiorità af-
fidata a life coach delle diverse scuo-
le e discipline.
Da più parti giunge l’invito – o l’im-

perativo culturale – che autostima e be-
nessere personale e sociorelazionale si
ottengono con un corpo gradevole
alla vista, curato quanto più possibile

per allontanare, ridurre e minimizzare
i segni del decadimento, siano d’età o
di incidenti di percorso.
Il cancro al seno è, più di tutto e su

tutto, una minaccia all’integrità e alla
pienezza di sé, dimensioni queste che
sostanziano la qualità di vita sogget-
tivamente percepita.
Quali che siano le vie per recuperar-

le – secondo un vero sentire della per-
sona, libera di scegliere la ricostruzio-
ne oppure no – la decisione verrebbe di
certo facilitata se sul corpo non gra-
vassero urgenze di normalizzazione.  
Viene il sospetto che la funzione del-

le protesi più che migliorare il benes-
sere della donna sia quella di allevia-
re il disagio collettivo provato difron-
te all’imperfezione e all’anomalia di una
femminilità fuori canone.
In Sorella outsider scrive Audre

Lourde della sua mastectomia: “Avevo
ormai visto la morte in faccia, che lo ri-
conoscessi o no, e ora avevo bisogno
di sviluppare la forza datami dalla so-
pravvivenza. La protesi offre un vuoto
conforto: “Nessuno noterà la differen-
za”. Ma è proprio questa differenza che
io, voglio affermare, perché l’ho vissu-
ta, e sono sopravvissuta, desidero con-
dividere questa forza con altre donne.
Se dobbiamo trasformare il silenzio che
circonda il cancro al seno in linguag-
gio e azione contro questo flagello, al-
lora il primo passo è far diventare vi-
sibili le une alle altre le donne che han-
no subito la mastectomia. Perché si-
lenzio e invisibilità vanno a braccetto
con l’impotenza. Nell’accettare il ma-
scheramento della protesi, noi donne
con un seno solo proclamiamo di essere
creature insufficienti, che dipendono da
una finzione”.

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


