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



Nell’editoriale dello scorso numero della rivista, il dr. Ser-
ravezza, presidente per 23 anni della LILT di Lecce, an-
nunciava l’intenzione di avviare un processo di

cambiamento nella struttura e nella gestione della nostra As-
sociazione. Giusto ! Con un Direttivo composto da varie decli-
nazioni degli “anta”, quando il presidente ha presentato le
dimissioni, tutti ci aspettavamo nuove elezioni e candidature
di giovani volontari. Invece, proprio su indicazione del presi-
dente uscente e con l’assenso di tutto il Direttivo, si è pensato
a me, la più vecchia. I chiarimenti successivi hanno però spie-
gato le ragioni di tale scelta: sono stata chiamata a fare il “tra-
ghettatore”, ad accompagnare e promuovere la transizione,
garantendo nello stesso tempo la continuità di direzione che ho
sempre condiviso.

In questi anni, le attività della LILT sono cresciute in ma-
niera esponenziale e le persone che stabilmente amministrano
e garantiscono i servizi per le attività dei volontari sono sem-
pre le stesse. 

E’ necessario pertanto avviare in tempi brevi una organizza-
zione snella e funzionale, che consenta al presidente uscente
di seguire con maggiore serenità il cantiere del “Centro Ilma”
e l’orientamento scientifico della LILT, distribuendo incarichi
operativi e responsabilità, e preparando un nuovo gruppo diri-
gente.

Il mio ruolo è quello di garante della continuità e presto ci
sarà un nuovo avvicendamento, per giungere alla naturale sca-
denza dell’attuale Consiglio Direttivo.

Tutti noi contiamo sul supporto, che non è mai venuto meno,
di tutti i volontari, per portare a termine questo processo di
cambiamento, senza traumi e traendone solo benefici.
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EDITORIALE

Verso nuovi
orizzonti Pasqua Solidale

Il 19 e 20 marzo prossimi, la LILT di Lecce
ha promosso una campagna di raccolta
fondi a sostegno del Centro ILMA. Sarà pre-
sente in molte piazze della provincia con un
simpatico gadget, l’Uovo della Solidarietà,
che i volontari distribuiranno ai cittadini.
Chi volesse prenotarlo, può rivolgersi alla
LILT di Lecce (Sede Provinciale o Delegazioni
territoriali), o può anche inviare una mail
al seguente indirizzo mail: marketing@le-
gatumorilecce.org 

Prof.ssa Vestilia De Luca
Presidente LILT – Sez. Prov. di Lecce

Il Centro ILMA prende
sempre più forma



Quanto sta avvenendo nel Sud Italia sul
fronte dell’incidenza e della mortalità
per cancro, era stato previsto da tut-

ti gli osservatori e ricercatori più attenti.
Il Nord del mondo ricco e industrializzato

ha già pagato dagli anni ’60 agli anni ’90
del secolo scorso il prezzo di un modello di
sviluppo insostenibile ; un prezzo fatto di
tanti malati e morti per cancro.

Il Sud, povero e arretrato, con le sue abi-
tudini alimentari e stili di vita, con la sua
atavica cultura di rispetto ambientale, van-
tava in quegli anni un gap virtuoso del 20-
25% in meno rispetto al Nord per quanto ri-
guarda la mortalità per cancro.

In un ventennio, però, i tassi di incidenza
e mortalità si sono quasi livellati, con l’ag-
gravante tuttavia di due tendenze netta-
mente divergenti: il Nord che scende e il Sud

che sale. Perché avviene tutto ciò ? Quali le
ragioni ? E’ semplicemente la storia che si
ripete. Nel Sud d’Italia, e possiamo aggiun-
gere in tante altre parti del Sud del mondo,
si sono “trasferite” quelle condizioni che era-
no state alla base dell’epidemia cancro 30-
40 anni fa in Inghilterra, Germania, USA, ecc.

Condizioni che si traducevano in un in-
controllato assalto all’ambiente ed al terri-
torio, nella totale inconsapevolezza dei ri-
flessi di tutto questo sulla salute.

L’inquinamento di tanta parte di terreni,
acque ed aria delle più grandi città indu-
striali americane ed europee aveva prodot-
to malattie di ogni genere : respiratorie, car-
diovascolari e neoplasie. Emergenze am-
bientali avevano creato emergenze sanita-
rie, spesso non registrate ufficialmente
nelle reali catastrofiche dimensioni in cui
erano avvenute.

Come ben sa chi si occupa di Oncologia
ambientale, su questo fronte si è registra-
to sempre un colpevole silenzio da parte di
tutti, Istituzioni comprese, nel nome delle
ragioni economiche e dello sviluppo.

Tutto è cambiato nel Nord ricco e indu-
strializzato degli anni ’90, quando è cresciuta
la consapevolezza e la cultura della salva-
guardia dell’ambiente. Per cui, dopo uno-due
decenni, le curve di tante malattie, cancro
compreso, hanno invertito la direzione
verso il basso. A Londra, l’ex “big killer”, il
cancro del polmone, decresce ormai di un
1,5% l’anno. Risultato non del miglioramento
delle cure : semplicemente le persone si am-
malano di meno.

Chi va a Londra oggi trova una città sen-
za più ciminiere, senza smog e con un uso
corretto del territorio.

Esattamente l’opposto di quanto avvie-
ne a Taranto, a Brindisi e in tanti Comuni
del Sud, dove il territorio viene aggredito e
violentato nelle forme più diverse (emissioni
industriali tossiche, rifiuti “tombati”, di-

scariche incontrollate, veleni chimici nelle
falde.

Per questo, per buona parte dei nostri ter-
ritori si va configurando una situazione di
emergenza sanitaria, ben più grave e diversa
da quelle si qui conosciute, proprio perché
le condizioni ambientali che l’hanno prodotta
sono del tutto nuove.

Non si erano mai registrati né studiati,
ad esempio, gli effetti sulla salute dell’in-
terramento di rifiuti tossici o radioattivi,
nonché quelli dell’immissione in falda di li-
quidi di lavorazioni industriali. Se ne era-
no, al massimo, rilevati gli aspetti criminosi.

Le emergenze ambientali che interessa-
no tanta parte del Sud sono sicuramente la
causa del preoccupante incremento dell’in-
cidenza e della mortalità per cancro.

Alcune province della Campania, della Ba-
silicata e della Puglia registrano purtroppo
dati ormai allarmanti. E per ogni situazio-
ne statisticamente significativa vanno emer-
gendo ragioni e cause di quei numeri tan-
to gravi.

Da circa un ventennio, la LILT di Lecce,
sulla base dei dati di mortalità spalmati su
un periodo tanto lungo, cerca di mettere in
guardia popolazioni ed Istituzioni nei con-
fronti di una situazione sanitaria riguardante
il territorio leccese davvero molto preoc-
cupante.

Di recente, finalmente, anche l’Istituto
Superiore di Sanità ed il Ministero della Sa-
lute hanno preso atto di un “caso Lecce”,
avviando una serie di verifiche statistiche
sull’incidenza e la mortalità per tumore, spe-
cialmente quello del polmone.

Fotografare e monitorare lo stato epide-
miologico  di un territorio è fondamentale
ai fini di una corretta e sostenibile gestio-
ne dello stesso e , in ultima analisi, ai fini
della tutela e della salvaguardia della salu-
te dei cittadini.
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Dr. Giuseppe Serravezza
Responsabile Scientifico LILT 
Sez. Prov. di Lecce

Contro la tragica prospettiva di generazioni di malati, la LILT
continuerà a sfidare il cancro ovunque esso si annidi e trovi 
le condizioni per alimentarsi e diffondersi. Lo dobbiamo 
alle generazioni che verranno, a parziale compenso dei gravi
guasti apportati a questo nostro mondo e lasciati purtroppo 
loro in eredità. La realizzazione del Centro Ilma sarà 
la testimonianza tangibile di questo nostro impegno

Lo dobbiamo ai nostri
figli ed ai nostri nipoti

Proseguono i lavori di edificazione del Cen-
tro ILMA. Riguardano il settore della ricerca,
prevenzione e riabilitazione, cui si è data
priorità per la sua strategicità, stante l’im-
portanza fondamentale della prevenzione
primaria, specie nel contesto salentino gra-
vato da tassi di incidenza e mortalità onco-
logica sempre più preoccupanti.
E’ stato già completato il piano elevato ed il
corpo della piscina, che rientra nel settore
riabilitativo della struttura. E si sta proce-
dendo speditamente. E’ previsto il compi-
mento della struttura il prossimo anno.
Ringraziamo ancora una volta tutti coloro
che continuano a sostenerci con concreti
gesti di solidarietà. Così come pubblica-
mente ringraziamo i tanti tecnici (ingegneri,
architetti, geometri) che lavorano gratuita-
mente, e con grande senso di responsabilità
civile e umana solidarietà.



Il triste primato 
della provincia di Lecce

I dati di mortalità oncologica registrano da tempo un aumento 
in Puglia e più ancora nella provincia di Lecce. Il dato allarmante
del tumore del polmone, che aumenta significativamente anche
nelle donne. Si va esaurendo così quella differenza virtuosa a
nostro favore nei confronti del Nord del Paese
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AMBIENTE E SALUTE

Come sempre, la LILT di Lecce è im-
pegnata a monitorare i dati epi-
demiologici riguardanti la mor-

talità oncologica, con particolare at-
tenzione, ovviamente, alla nostra pro-
vincia.

In mancanza, purtroppo, di dati ag-
giornati, analitici e tempestivi, quali po-
trebbero essere quelli di un Registro Tu-
mori che funzionasse a pieno regime, e

che fosse in grado di mettere a dispo-
sizione delle Istituzioni e dei cittadi-
ni, anno per anno, senza eccessivo ri-
tardo, i numeri riguardanti l’incidenza,
la mortalità, la prevalenza dei tumori
nel territorio del leccese, con dettaglio
per le singole forme di neoplasia, è pur
sempre utile, per una buona e prima ap-
prossimazione, servirsi dei dati di mor-
talità messi a disposizione dall’ISTAT.

Per quanto essi possano prestarsi a
critiche, tuttavia, prendendoli come ri-
ferimento costante per un arco di
tempo sufficientemente lungo, è pos-
sibile seguirne l’andamento e trarne del-
le preziose indicazioni.

E’ quanto in effetti abbiamo avuto
cura di fare, ormai da tempo, inte-
grando, quando possibile, questi dati
con quelli dell’Osservatorio Epidemio-
logico della Regione Puglia.

Studiando pertanto gli ultimi dati di
mortalità ISTAT disponibili, che giun-
gono fino al 2011, si ha la conferma di
una tendenza “negativa” che riguarda

Alla luce dell’intenso dibattito me-
diatico accesosi all’indomani della pre-
sentazione dei dati di incidenza e
mortalità per cancro del Registro Tu-
mori di Lecce, ci sembra opportuno ri-
pubblicare l’ultimo report della LILT
di Lecce sulla mortalità, pubblicato su
questa rivista nel numero di giugno
2014. Abbiamo peraltro chiesto al Dr.
Fabrizio Quarta e alla Dr.ssa Anna Mel-
carne, del Registro Tumori di Lecce, un
contributo, che pubblichiamo di se-
guito. A questi ricercatori va il nostro
ringraziamento e l’apprezzamento
per il difficile e complesso lavoro svol-
to, nonostante le esigue risorse mes-
se a loro disposizione.

Mortalità per tutti i tipi di tumore (M+F) (decessi e tassi grezzi per 10.000 residenti)
1990 2000 2006 2008 2009 2010 2011

Dec TG Dec TG Dec TG Dec TG Dec TG Dec TG Dec TG
ITALIA 147869 26,1 159232 27,8 160945 27,4 164847 27,6 166830 27,9 174472 28,8 175966 29,2

LOMBARDIA 26870 30,3 27651 30,4 27916 30,0 28552 29,6 29369 30,4 30457 30,8 30535 30,6
LAZIO 12632 24,6 14072 26,6 14584 27,2 15085 27,1 15293 27,1 16278 28,5 17021 29,2

CALABRIA 3367 16,2 4027 19,7 4074 20,0 4186 20,8 4384 21,7 4480 22,3 4607 23,0
PUGLIA 7214 17,9 8853 21,6 9102 22,4 9438 23,2 9224 22,7 9542 23,5 9791 24,1
BARI 2388 17,8 3273 21,1 3469 22,2 3490 21,9 3508 21,9 3514 22,0 3535 22,1
LECCE 1496 19,8 1880 24,0 1965 24,3 2096 25,8 2046 25,2 2149 26,5 2212 27,2
BRINDISI 751 19,1 926 22,6 884 21,9 960 23,8 948 23,5 925 22,9 932 23,1
TARANTO 1076 18,3 1291 22,1 1304 22,4 1387 23,9 1338 23,0 1394 24,0 1495 25,7

Tutti i tumori (M+F) (TGx10.000)

N. B.  : Il tasso grezzo di mortalità (x 10.000 residenti) della provincia di Lecce, nel 2011, risulta di ben 3,1 punti superiore rispetto alla media regionale
pugliese. Ciò significa che, rispetto a quelli attesi, nel 2011 si sono verificati 252 decessi in più. Rispetto alla provincia di Bari, il tasso della provincia di
Lecce è superiore di ben 5,1  punti (444 decessi in più). Nel 2010 e 2011, per avere una visione uniforme dell’andamento dei tassi, nella voce “Bari” sono
stati ricompresi anche i Comuni ora facenti parte della provincia BAT (Fonti: ISTAT - Osservatorio Epidemiologico Regione Puglia).
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particolarmente la provincia di Lecce.
Abbiamo avuto cura di confrontare

il dato di mortalità per tumore sia dal
punto di vista geografico (raffronti tra
Regioni italiane e, nell’ambito della Pu-
glia, per Province), che cronologico
(evoluzione del fenomeno dal 1990 al
2011).

Emergono dati sicuramente inte-
ressanti, sui quali riflettere. Nel 1990,
in Italia si ebbero circa 148000 deces-
si per tumore, con un tasso grezzo per
10.000 abitanti pari a 26,1. In Puglia,
sempre nel 1990, si registrarono 7200
morti per tumore (tasso grezzo di
17,9). Ma già nel 1990 la provincia di
Lecce si segnalava per un dato superiore
rispetto alla media regionale : 1500 de-
cessi (tasso grezzo di 19,8). Si mostrava
quindi come la nostra Regione accusasse
una mortalità del 30% inferiore rispetto
alla media nazionale (se rapportata poi
a quella di alcune Regioni del Nord, ad-
dirittura ancora più bassa). Differenza
che, per la provincia di Lecce, scende-
va invece al 23%. 

Se raffrontiamo questi dati con
quelli di un ventennio dopo, troviamo
che in Italia nel 2011 si sono registra-
ti circa 176000 decessi per tumore, con
un tasso grezzo di 29,2 (3 punti supe-
riore a quello del 1990). In Puglia, nel
2011, si sono avuti circa 9800 deces-
si ed il tasso è stato del 24,1. Pur in
presenza di un incremento della mor-
talità che sembra riguardare l’intero ter-

ritorio nazionale, tuttavia non può
non colpire l’accelerazione dell’incre-
mento della nostra Regione rispetto al

dato nazionale. Infatti il divario a fa-
vore della Puglia veniva a ridursi al 18%.
Ma ancor più drammatico è il dato che

AMBIENTE E SALUTE

Mortalità per tumore del polmone (Femmine) (decessi e tassi grezzi per 10.000 residenti)
1990 2000 2006 2008 2009 2010 2011

Dec TG Dec TG Dec TG Dec TG Dec TG Dec TG Dec TG
ITALIA 4424 1,5 5989 2,0 7350 2,4 7897 2,6 82,04 2,7 8277 2,7 8580 2,8

LOMBARDIA 810 1,8 1122 2,4 1441 3,0 1382 2,8 1599 3,2 1579 3,1 1558 3,0
LAZIO 482 1,8 742 2,7 855 3,1 1026 3,6 1088 3,8 1059 3,6 1110 3,8

CALABRIA 73 0,7 87 0,8 101 1,0 97 0,9 114 1,0 103 1,0 122 1,3
PUGLIA 153 0,7 217 1,0 271 1,3 319 1,5 305 1,4 285 1,3 322 1,5
BARI 54 0,7 83 1,0 101 1,2 116 1,4 102 1,2 96 1,2 108 1,3
LECCE 30 0,8 55 1,2 52 1,2 71 1,7 70 1,7 84 2,0 90 2,2
BRINDISI 21 0,7 28 0,7 33 1,6 32 1,5 41 1,9 21 1,0 24 1,1
TARANTO 22 0,7 34 1,1 43 1,4 48 1,6 45 1,5 46 1,5 56 1,8

Tumore del polmone (femmine) (TG x 10.000)

Fonti: ISTAT - Osservatorio Epidemiologico Regione Puglia

Tumore del polmone (maschi) (TG x 10.000)

Mortalità per tumore del polmone (Maschi) (decessi e tassi grezzi per 10.000 residenti)
1990 2000 2006 2008 2009 2010 2011

Dec TG Dec TG Dec TG Dec TG Dec TG Dec TG Dec TG
ITALIA 25122 9,1 25376 9,0 27043 9,5 26924 9,3 26942 9,3 25457 8,6 25239 8,7

LOMBARDIA 4677 10,9 4434 10,0 4655 10,1 4630 9,8 4664 9,8 4423 9,0 4298 8,8
LAZIO 2176 8,7 2320 9,1 2624 10,3 2589 9,7 2659 9,9 2573 9,3 2590 9,5

CALABRIA 496 4,8 609 6,1 497 5,0 643 6,6 667 6,8 595 6,3 569 6,2
PUGLIA 1369 7,0 1550 7,8 1723 8,7 1642 8,3 1575 7,9 1508 7,6 1543 7,7
BARI 471 6,2 513 6,8 485 6,2 501 6,4 488 6,2 490 6,2 480 6,1
LECCE 338 9,2 404 10,5 436 11,3 442 11,4 407 10,5 442 11,4 429 11,1
BRINDISI 143 6,9 161 7,7 178 9,1 168 8,7 177 9,2 133 6,9 162 8,4
TARANTO 221 7,7 244 8,2 239 8,5 259 9,2 271 9,6 231 8,2 242 8,6
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emergeva a carico della provincia di Lec-
ce, la quale nel 2011 ha avuto oltre
2200 morti per tumore, con un tasso del
27,2, solo il 7% in meno rispetto alla
media nazionale.

Se ci si sofferma sul dato della pro-
vincia di Lecce, si può cogliere tutta la
“anomalia” della situazione, quando si
paragoni il suo tasso di mortalità per
tumore a quello della Puglia. Nel
2011, Lecce registrava un tasso di ben
3,1 punti superiore a quello regiona-
le. Tradotto in termini concreti, signi-
fica che la nostra provincia ha avuto
252 decessi in più rispetto a quelli che
ci si sarebbe attesi se fosse stata “ri-
spettata”, per così dire, la media re-
gionale.

Ma ancor più evidente è la “nega-
tività” a carico del territorio provinciale
leccese, se si stabilisce un confronto
con la provincia di Bari. Qui, è bene pre-
cisare che i dati del 2011 relativi a que-
st’ultima provincia, per avere una omo-
geneità rispetto a quelli degli anni pre-
cedenti, sono stati stimati ricompren-
dendo nel suo ambito quei Comuni ora
facenti parte della nuova Provincia
BAT (Barletta - Andria - Trani).

Ebbene, nel 2011, la provincia di
Lecce ha fatto registrare un tasso di
mortalità per tumore di ben 5,1 punti

superiore (il 20% in più) rispetto alla
provincia di Bari (444 decessi in più ri-
spetto a quelli che si sarebbero avuti
con un tasso pari a quello barese). 

In questo panorama non certo con-
fortante, emerge poi un dato che più di
ogni altro evidenzia l’allarmante si-
tuazione, dal punto di vista epidemio-
logico, che caratterizza la provincia di
Lecce : intendiamo riferirci alla mor-
talità per tumore del polmone. E’ un
dato ormai “storico”, da noi segnalato
in tempi non sospetti e sempre sotto-
valutato o attribuito, in maniera fuor-
viante, a cause che non sono tuttavia
in grado di spiegarlo.

E’ bene analizzare i dati in dettaglio.
Nel 1990, si registrarono in Italia
29500 decessi per tumore del polmone
(25000 uomini e 4500 donne, con
tassi rispettivamente del 9,1 e dell’1,5
per 10000 residenti). E’ bene precisa-
re che in alcune Regioni del Nord, i tas-
si erano ancor più elevati rispetto alla
media nazionale. 

In Puglia, nel 1990, si ebbero ol-
tre 1500 decessi per tumore del pol-
mone (1350 uomini e 150 donne, con
tassi rispettivamente del 7 e dello 0,7
per 10.000 residenti). La nostra Re-
gione faceva quindi registrare a suo fa-

vore una differenza del 23% in meno
tra gli uomini e del 53% in meno tra
le donne.

Ma nella provincia di Lecce, sempre
nel 1990, si ebbero 368 decessi per tu-
more del polmone (338 uomini e 30
donne, con tassi rispettivamente del 9,2
e dello 0,8 per 10000 residenti). Il dato
era dunque in decisa controtendenza :
per gli uomini, il tasso era addirittura
superiore a quello nazionale, mentre per
le donne era quasi in linea col dato re-
gionale pugliese, ossia minore del 47%
rispetto alla media nazionale.

Se si viene quindi ai dati di un ven-
tennio dopo, troviamo che in Italia nel
2011 si sono avuti 33800 decessi per
tumore del polmone (25200 tra gli uo-
mini e 8600 tra le donne, con tassi ri-
spettivi dell’8,7 e del 2,8 per 10.000 re-
sidenti). La tendenza che sembra deli-
nearsi a livello nazionale è quella di un
calo della mortalità nel Nord per i ma-
schi, con aumento invece nel Sud; e di
un aumento generalizzato della mor-
talità tra le donne.

In Puglia, poi, nel 2011 si sono re-
gistrati 1865 decessi per tumore del pol-
mone (1543 uomini e 322 donne, con
tassi rispettivi del 7,7 e dell’1,5 per
10000 residenti). Rispetto al dato na-
zionale, le differenze a vantaggio del-
la nostra Regione, mentre si manten-
gono pressoché inalterate tra le donne
(- 47%), sono invece in decisa, sfavo-
revole, riduzione (solo il 12% in meno)
tra gli uomini.

Ma questo dato regionale, in quan-
to considerato complessivamente e in-
discriminatamente, risulta ingannevo-
le e copre la realtà eclatante della pro-
vincia di Lecce.

In essa, infatti, nel 2011, si sono ve-
rificati 519 decessi per tumore del pol-
mone (429 maschi e 90 donne, con tas-
si per 10000 residenti, rispettivamen-
te dell’11,1 e del 2,2).

Tra gli uomini, si supera pertanto del

Mortalità per tumore della vescica (Maschi) (decessi e tassi grezzi per 10.000 residenti)
2000 2006 2008 2009 2010 2011

Dec TG Dec TG Dec TG Dec TG Dec TG Dec TG
ITALIA 3958 1,4 4127 1,4 4352 1,5 4338 1,5 4471 1,5 4405 1,5

LOMBARDIA 525 1,3 583 1,3 570 1,2 574 1,2 622 1,3 599 1,3
LAZIO 338 1,3 409 1,6 410 1,5 418 1,5 454 1,6 474 1,6

CALABRIA 106 1,0 128 1,3 136 1,4 146 1,5 143 1,5 122 1,3
PUGLIA 291 1,5 294 1,5 318 1,6 312 1,6 345 1,7 323 1,6
BARI 118 1,6 94 1,3 114 1,6 117 1,6 110 1,6 110 1,6
LECCE 84 2,1 63 1,6 75 1,9 77 2,0 100 2,6 78 2,0
BRINDISI 45 2,4 33 1,8 32 1,8 30 1,7 38 2,1 36 2,0
TARANTO 52 1,9 52 1,9 41 1,5 35 1,3 48 1,8 50 1,8

Tumori della vescica (maschi) (TGx10.000)

Fonti: ISTAT - Osservatorio Epidemiologico Regione Puglia
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22% la media nazionale (e del 30%
quella regionale); tra le donne, il di-
vario, rispetto al dato complessivo
italiano, che era del 47% nel 1990, si
riduce al 20%, ma essendo anche qui su-
periore di oltre il 30% rispetto alla me-
dia regionale.

Scorrendo anzi i tassi delle varie Re-
gioni italiane, si trova che ormai la pro-
vincia di Lecce si colloca, tra gli uomini,
in vetta alla classifica della mortalità
per tumore del polmone.

Si pensi, per avere un raffronto con-
creto, che nel 2011, in provincia di Bari
si sono avuti 480 decessi per tumore del
polmone tra gli uomini, mentre in
provincia di Lecce sono stati 429. Ma
la provincia di Bari ha una popolazio-
ne doppia rispetto a quella di Lecce. Se
quest’ultima fosse stata in linea con
Bari, avremmo avuto 240 decessi e non
429. Il tasso leccese è dunque quasi il
doppio di quello barese.

Ma anche nelle donne il dato desta
preoccupazione : a fronte di una po-
polazione doppia, in provincia di Bari
nel 2011 sono decedute per tumore del
polmone 108 donne, mentre nella pro-
vincia di Lecce 90, con un tasso quin-
di di poco inferiore al doppio. Rispet-
tando la media del barese, sarebbero de-
cedute 53 donne e non 90.

Questo incremento significativo, in
provincia di Lecce, dei tassi di morta-
lità per tumore del polmone anche tra
le donne, è un dato che merita molta
attenzione. Fatti salvi ipotetici “fatto-
ri protettivi” del sesso femminile nei
confronti della neoplasia polmonare,
non si può non rilevare la significati-
vità statistica dell’incremento dei tas-
si che si registrano negli ultimi anni,
che sembrano configurare una tenden-
za costante all’aumento.

E’ un dato, questo, che chiama in
causa modificazioni del contesto am-
bientale e di vita, quali possibili de-
terminanti del fenomeno.

Vogliamo solo aggiungere delle bre-
vi considerazioni su un altro tipo di neo-
plasia, quello della vescica. Anche in
questo caso, storicamente, la provincia
di Lecce mostra, tra gli uomini, un tas-
so di mortalità superiore del 25% ri-
spetto alla media nazionale e del 20%
rispetto a quella regionale.

Quali considerazioni è possibile
fare a fronte di queste cifre ? Dato che
è ormai acquisito che il 90% dei casi di
cancro è dovuto alla presenza nell’am-

biente, inteso in senso lato, di fattori
di rischio oncologico, è evidente come
in questi ultimi decenni, in provincia
di Lecce debbano essersi verificate si-
gnificative modificazioni nell’ambien-
te (e nelle stesse abitudini di vita), tali
da spiegare un simile incremento, che,
in alcuni casi, supera, come visto, il
dato nazionale. E se purtroppo tale ten-
denza non è un fenomeno effimero, ma,
come tutto induce a credere, un dato
strutturale, non bisogna meravigliarsi
di vedere nei prossimi anni la nostra
provincia superare definitivamente la
media nazionale.

Si tenga anche presente che il dato
di mortalità non “fotografa”, per così
dire, compiutamente la realtà del ter-
ritorio. Oggi, infatti, rispetto a 20-30
anni fa, grazie alle cure più efficaci, si

riescono a guarire o almeno a fermare,
per un più lungo periodo di tempo, mol-
te forme di neoplasia. Pertanto, l’inci-
denza (ossia il nuovo numero di casi
ogni anno), rispetto al passato, deve es-
sere ancora più alta. 

Diversamente quindi da quanto sta
avvenendo nell’Occidente e negli USA,
dove già da tempo la mortalità per can-
cro è in diminuzione, in virtù di scel-
te non solo di politica sanitaria, ma an-
che e soprattutto economiche e socia-
li, nel Sud Italia, e segnatamente nel-
la nostra provincia, si registra invece
una pericolosa controtendenza.

Tutta da indagare, per approntare
poi, da parte delle Istituzioni e dei cit-
tadini, misure adeguate per fronteg-
giarla e sconfiggerla, a vantaggio del-
la nostra salute.

AMBIENTE E SALUTE

Fonte: Stato di Salute della Regione Puglia 2006-2011 (Osservatorio Epidemiologico Regione Puglia)
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Introduzione. I Registri Tumori
sono in tutto il mondo fonti inso-
stituibili di informazioni per la ri-
cerca scientifica, la pianificazione
sanitaria, la valutazione del rischio
ambientale ed, ovviamente, per l’in-
dagine epidemiologica.

La prima esperienza di registra-
zione dei tumori in Puglia è stata
realizzata attraverso il Registro Tu-
mori Jonico Salentino (RTJS), nato
nel 1998 come progetto di ricerca
finanziato dal Ministero dell’Am-
biente.

Con Delibera n. 825 del Marzo
2006 la ASL di Lecce, istituì il Re-
gistro Tumori di Popolazione di
Lecce e Provincia incardinato nella
Unità Operativa di Epidemiologia e
Statistica.

Il Registro Tumori Puglia è stato
istituito nel 2008 con la Delibera di
Giunta Regionale n. 1500, unico in
Italia a nascere prevedendo una co-
pertura regionale, con un centro di
coordinamento presso l’IRCCS Onco-
logico di Bari e sei sezioni periferi-
che nelle ASL pugliesi.

Il Registro Tumori di Lecce
(RTLE), accreditato dal 2013 presso
AIRTUM è in grado di presentare i
dati sulla incidenza e mortalità per
tumori nella nostra provincia per un
periodo di sei anni che va dal 2003
al 2008.

Materiali e metodi. La metodo-
logia di lavoro del RTLE è oramai

consolidata in molti Registri di po-
polazione ed è basata sulla succes-
sione temporale ed ordinata di
attività di rilevazione di strategie di
linkage e codifica integrata delle
fonti sanitarie. 

Le capacità possedute dai singoli
operatori e la conoscenza approfon-
dita delle nuove tecniche di regi-
strazione (Ferretti S. et al. 2007)
sono un requisito fondamentale del
personale del RTLE per assicurare
alti livelli i qualità. In Figura 1 è
sintetizzato  il trattamento dei prin-
cipali flussi informativi. 

Criteri di raccolta. Per l’anno
2003-2008, il RTLE ha raccolto, in
conformità con le direttive dell’As-
sociazione Italiana dei Registri Tu-
mori, i seguenti tipi di tumore:
- tutti i tumori invasivi (comporta-

mento /3) della classificazione
ICD-O3;

- tutti i tumori intracranici e in-
trassiali, indipendentemente  dal
loro comportamento;

- tutti i tumori in situ (comporta-
mento /2) della vescica, della
mammella e della cervice;

- tutti i tumori a comportamento
incerto (/1) della vescica.

Controlli di qualità. Grazie al
supporto del sistema software del
RTLE, i controlli di qualità possono
essere eseguiti in modo automatiz-
zato, la maggior parte dei quali nel
momento stesso della registrazione:
questi controlli consentono quindi
di minimizzare la possibilità di ar-
chiviare informazioni in maniera im-
precisa.

Tutti questi controlli sono corre-
dati da messaggi chiari che conten-
gono anche alcuni suggerimenti su
codifiche alternative in grado di
guidare l’operatore nella risoluzione
delle eventuali incongruenze.

I dati vengono infine verificati
nel dettaglio per mezzo dei 1.360
test di coerenza messi a disposi-
zione dal software di controllo di
qualità dell’Associazione Italiana dei
Registri Tumori, CheckRT.

Il Registro Tumori della ASL di Lecce
Questo utile strumento di indagine epidemiologica territoriale è una Sezione del Registro Tumori 
di Puglia, che, istituito nel 2008, prevede una copertura regionale 

Dr. Fabrizio Quarta
Direttore Unità Operativa 
Epidemiologia e Statistica ASL LE

Dr.ssa Anna Melcarne
Responsabile Registro Tumori ASL LE

Lecce, 15.2.2016. Presentazione dei dati del Registro Tumori di Lecce.
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Assetto territoriale. Il territorio di
competenza del Registro Tumori della
provincia di Lecce (RTLE) corrisponde
alla totalità del territorio Provinciale.
Estesa su di una superficie di 2.759
kmq, la provincia di Lecce è costituita
da 97 comuni. La popolazione al
31/12/2014 era pari a 806.412 abi-
tanti (385.293 maschi e 421.119 fem-
mine).

Incidenza. Nel corso del 2003-
2008, in Provincia di Lecce sono stati
diagnosticati 24.776 casi di tumore
maligno nella popolazione residente,
di cui 10.834 tra le donne e 13.942
tra gli uomini. La media annua è di
2.324 casi tra gli uomini e 1.806 tra
le donne.

Sono escluse da queste statistiche i
carcinomi cutanei e i tumori non ma-
ligni del sistema nervoso centrale. I
tassi di incidenza grezzi sono stati pari
a 614.8 casi ogni 100.000 abitanti fra
gli uomini e 434.6 casi ogni 100.000
abitanti fra le donne. I tassi di inci-
denza standardizzati per età (popola-
zione standard europea), sono risultati
pari a 460.8 casi ogni 100.000 abi-
tanti fra gli uomini e 313.2 casi ogni
100.000 abitanti fra le donne.

Sulla base di questi dati, si stima
che il rischio di ammalarsi di cancro
nel corso della vita, per i residenti nel-
l’ASL di Lecce, sia pari al 31,6% tra gli
uomini (indicativamente 1 caso ogni
4 uomini) ed al 22.1% tra le donne (1
caso ogni 5 donne). L’età media è pari
a 68.1 tra gli uomini e a 64.4 tra le
donne. (Tabella 1).

I tumori più frequenti nel sesso ma-
schile sono stati quelli del polmone
(pari al 19.8% di tutti i tumori ma-
schili), della prostata (16.0%), della

vescica (14,2%) e del colon e retto
(11,5%).

Nel sesso femminile, i tumori più
frequenti sono stati quelli della mam-
mella (pari al 28,0% di tutti i tumori
femminili), del colon e del retto
(13,5%), corpo dell’utero (5,5%), ti-
roide (5,8%) e ovaio (4,1%).

La mortalità per tumore maligno
nel periodo 2003-2008  è stata di
12.504 casi, dei quali 7.537 tra gli uo-
mini, 4937  tra le donne. 

Confronti nazionali. I tassi di ma-
lattia sono stati confrontati con quelli
dell’Associazione Italiana Registri Tu-
mori per il periodo 2006-2008, suddi-
videndo il confronto per macro aree
(Nord-Est, Nord-Ovest, Centro e Sud
Italia). Per tutti i tumori nel loro com-

plesso i dati di incidenza mostrano
tassi significativamente uguali a quelli
della media nazionale, sia tra gli uo-
mini  e  sia tra le donne. 

Nello specifico si riscontrano tassi
significativamente superiori alla media
nazionale per i tumori del polmone e
della vescica nel sesso maschile.

Commento ai dati. I dati del RTLE
rappresentano una fotografia accurata
dell’epidemiologia dei tumori in pro-
vincia di Lecce. 

In generale si osservano tassi di in-
cidenza uguali alla media nazionale
ma superiori a quella della media dei
registri tumori del Sud Italia.

In entrambi i sessi si osserva una
minore incidenza rispetto alla media
nazionale per i tumori maggiormente
correlabili alla dieta (in particolare i
tumori del colon e del retto, i tumori
dello stomaco e del pancreas). Per la
maggior parte di queste sedi si osser-
vano in provincia di Lecce tassi so-
stanzialmente sovrapponibili a quelli
di altre aree del meridione. Vanno in-
vece sottolineati gli elevati tassi di in-
cidenza (e mortalità) per i tumori del
polmone e della vescica tra gli uomini.

I possibili fattori di rischio per l’alta
incidenza di tumori polmonari negli
uomini potrebbero essere di natura oc-
cupazionale (sia nel territorio che te-
nendo conto del possibile ruolo delle
migrazioni), ambientale (ricadute di
emissioni di poli industriali, esposi-
zioni indoor a radon) e stili di vita
(fumo attivo). Sono necessari ulteriori
approfondimenti di enti locali e nazio-
nali al fine di individuare con certezza
il principale fattore di rischio.

AMBIENTE E SALUTE

Fig. 1. Trattamento dei principali flussi informativi.

Tab 1. Incidenza nel periodo 2003-2008. Numero casi, tasso grezzo 
(TG, per 100.000 residenti), tasso standardizzato diretto pop. Europea (TSD).
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La lotta contro il cancro ha com-
battuto molte battaglie sbagliate,
con le armi sbagliate e sotto co-

mandanti sbagliati. E’ la memorabile
sentenza dell’oncologa americana
Devra Davis, direttrice del Centro di
Oncologia Ambientale dell’Università
di Pittsburgh.

Attraverso libri divenuti celebri ed
un’intensa attività di conferenziere,
questa studiosa ha contribuito note-
volmente a diffondere la consapevo-

lezza che è dalle indagini scientifiche
sui fattori di rischio ambientale, con-
dotte al riparo da condizionamenti di
parte; e dallo studio accurato dei sin-
goli casi di malattia, per indagare
eventuali esposizioni a sostanze no-
cive, che può venire la svolta nella
lotta al cancro, in modo da affrontare
con armi adeguate la sfida di una ma-
lattia che fa registrare purtroppo una
crescente incidenza.

Si tratta di produrre conoscenze

utili, per impedire che in futuro la
gente si ammali, evitando il contatto
coi fattori di rischio, sia attraverso
una conseguente legislazione ade-
guata e misure di sanità pubblica, sia
attraverso corretti comportamenti in-
dividuali

Se rimangono “sconosciute” le
cause dell’insorgenza dei tumori in
tanta parte della popolazione, ciò non
autorizza affatto a minimizzare, come
alcuni fanno, fattori come l’inquina-

La nuova frontiera 
dell’Oncologia
Senza la prevenzione primaria, sono state perse milioni 
di vite. E’ quanto ha sempre sostenuto Devra Davis,
direttrice del Centro di Oncologia Ambientale
dell’Università di Pittsburgh. Bisogna riorientare la ricerca
per scoprire i fattori di rischio, all’origine dell’aumento 
dei casi di cancro. Ma per questo bisogna anche garantire
l’indipendenza dei ricercatori

La Prof.ssa Devra Davis, direttrice del Centro di Oncologia Ambientale dell’Università di Pittsburgh.
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mento ambientale (aria, acque, suolo).
Lo stato attuale delle conoscenze (in-
sufficiente) è da relativizzare, proprio
in considerazione del fatto che gli
studi non sono stati indirizzati nel
verso giusto.

Del resto, è una storia ormai lunga,
come ha documentato la Davis. Già
negli anni ’30 del Novecento, infatti,
gli scienziati avevano capito, ad esem-
pio, che il tabacco uccide, ma solo nel
1962 venne dichiarato ufficialmente
dal Royal College of  Physicians inglese
che il fumo provoca il cancro. E, no-
nostante ciò, i governi non interven-
nero fino agli anni ‘90. C’è voluto
mezzo secolo per rimettere insieme i
pezzi e intanto milioni di persone
sono morte.

Si è trattato di una strategia dila-
toria ben precisa, che, da un lato, ha
premuto affinché i dati non fossero
resi pubblici e, comunque, una volta
pubblicati, ha fatto ricorso a tutte le
sottigliezze possibili per metterli in
dubbio.

L’industria del tabacco ha fatto poi
scuola e ha dettato le regole su come
difendersi in caso di attacco: trovare i

migliori scienziati del mondo, pagarli
tanto, farli produrre altri studi che se-
minavano dubbi, e focalizzare l’atten-
zione sul problema della “complessità”
della scienza. Così ha generato il “ru-
more di fondo”, ha intorbidato le
acque e l’industria ha guadagnato
tempo, a tutto vantaggio dei propri
interessi. 

Quanto accaduto col tabacco, si è
ripetuto in seguito con numerosi altri
agenti cancerogeni, da tempo ben noti
(amianto, cloruro di vinile, benzene,
diossina, ecc.). 

Oggi, poi ci sono molte altre cause
potenziali, sistematicamente ignorate.
Un esempio per tutti : i telefoni cellu-
lari, sui quali si vanno accumulando

evidenze di pericolosità per la salute,
soprattutto per i bambini. 

Se si fosse agito correttamente fin
dall’inizio, in base a quanto era noto
da tempo in merito alle cause indu-
striali e ambientali della malattia, sa-
rebbero state risparmiate milioni di
vite. Si è combattuta una guerra sba-
gliata contro i nemici sbagliati, con-
centrandosi solo sulla malattia e non
sulle sostanze che già allora si sapeva
esserne la causa. Coloro che spinge-

vano in questo senso spesso erano gli
stessi che ricoprivano posti di co-
mando nelle industrie che produce-
vano le sostanze all’origine dei tumori,
come, ad esempio, il tabacco per le si-
garette e gli ormoni chimici e sinte-
tici. 

Si impone, quindi, soprattutto nel
campo della ricerca, un cambio di pa-
radigma, di mentalità, che chiama in
causa la libertà degli istituti di ricerca
e degli scienziati, che devono essere
indipendenti da condizionamenti e
pressioni di parte ed avere come unico
obiettivo l’accertamento della verità,
nell’interesse esclusivo della salute dei
cittadini.

Il semplice approccio epidemiolo-
gico, che si limita a registrare asetti-
camente i dati di incidenza e mortalità
per tumore in un dato territorio, non
basta. Bisogna cambiare decisamente
prospettiva e metodo, ricorrendo ad
altri approcci, per tentare di misurare
il rischio connesso ai fattori ambien-
tali nell’insorgenza di certi tumori.
Mancano oggi soprattutto dati sulle
esposizioni delle persone alle sostanze
chimiche. Esposizioni cumulate nel
tempo a basse dosi e per lunghi pe-
riodi, attraverso differenti vie: aerea,
alimentare e cutanea.

Stesse lacune si registrano riguardo
a differenti modalità di esposizione:
nell’ambiente esterno, in casa, ecc.  

Si tratta in definitiva di condurre la
ricerca, impostandola su ben precise
metodologie. Il che finora è stato tra-
scurato, sia per scarsa sensibilità cul-
turale, sia perché interessi di parte
hanno contribuito a sviare la ricerca.

Ma va detto, comunque, che grazie
all’opera efficace svolta in questi anni
da figure di scienziati come Devra
Davis, ormai questi concetti e queste
impostazioni metodologiche si vanno
facendo strada. 

In Italia, l’AIOM (Associazione Ita-
liana Oncologia Medica) ha pubblicato
di recente un ponderoso volume dal ti-
tolo “Progetto Ambiente e Tumori”,
nella cui introduzione si afferma che
“la conoscenza delle cause e la pre-
venzione primaria rappresentano il
primo strumento per un’adeguata stra-
tegia di controllo dei tumori. L’AIOM
ha voluto ribadire l’impegno degli on-
cologi non solo nella diagnosi e tera-
pia dei tumori, ma anche nelle
strategie di controllo preventive”.

Si tratta di segnali incoraggianti,
ma tanta è ancora la strada da percor-
rere.

AMBIENTE E SALUTE
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Ambiente e Salute vanno di pari
passo: più l’ambiente è “malato”,
più gli organismi viventi, com-

preso l’uomo, si ammalano e muoiono.
I dati scientifici a supporto dell’evi-

denza di questo rapporto sono tanti e
tali da rendere centrale, nel campo del-
la lotta alle malattie e ai tumori in par-
ticolare, il tener conto del ruolo svol-
to dalla cancerogenesi ambientale e pro-
fessionale.

Già da tempo si sarebbero dovute de-
finire strategie di intervento preventi-
vo per limitare le nefaste conseguen-
ze di patologie non solo oncologiche,
ma anche  neurologiche e cardiova-
scolari.

Crediamo dunque che sia giunto il
momento di tracciare nuovi percorsi nel-
l’ambito della pratica clinica, che ten-
gano conto dei fattori di rischio per pa-
tologia, e ciò per ogni caso clinico dia-
gnosticato, in modo tale da creare una
sorta di “filiera di probabilità/causali-
tà” che orienti verso le probabili espo-
sizioni e contaminazioni, che hanno de-
terminato la compromissione dello sta-
to di salute.

In questa prospettiva di lavoro, an-
drebbe a recuperarsi il modello di con-

dotta proprio dell’ambito delle malat-
tie infettive, un tempo così diffuse e a
così alto rischio per le collettività in ter-
mini di contagi e di epidemie.

In quei casi, al momento della dia-
gnosi, conseguiva l’atto della segnala-
zione agli Uffici di Igiene Pubblica per
l’avvio di mirate indagini nei luoghi di

vita domestica, lavorativa e sociale del
paziente. La collaborazione di settori di-
versi della Medicina sullo stesso caso
aveva effetti sia per il singolo indivi-
duo sottoposto alle cure più idonee e
tempestive, che per le persone suscet-
tibili di entrare in contatto con le stes-
se cause patogene.

Sarebbe opportuno che, 
nella pratica clinica, 
per ogni caso di tumore, 
si indagassero a fondo 
le abitudini di vita e l’ambiente 
di lavoro delle persone coinvolte, 
per tentare di risalire alle cause.
Prendendo a modello 
la prassi di solito adottata
nei confronti delle malattie
infettive. Per questo
bisognerebbe prevedere
apposite figure professionali, 
con una preparazione
interdisciplinare

Oncologo ambientale cercasi
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Con un intervento razionale e sem-
plice, si operava su tre fronti: si cura-
va il caso in fase acuta, ma nello stes-
so tempo ci si predisponeva alla pre-
venzione terziaria (rimozione delle
cause per evitare recidive e croniciz-
zazioni a carico del paziente in cura) ed

alla prevenzione primaria (per preser-
vare, sempre attraverso la rimozione del-
le cause, lo stato di salute di altre per-
sone altrimenti a rischio).

Il risultato non quantificabile, ma di
gran lunga più importante – per gli
aspetti etici e anche di risparmio eco-
nomico – era quello di non far amma-
lare altre persone, di intervenire sulle
cause prima che queste potessero ri-
velare la loro nocività e tossicità (pen-
siamo alla salubrità e alla sicurezza ne-
gli ambienti di lavoro, nelle case, nel-
le scuole e nell’intero ambiente di
vita e di relazione).

Devra Davis, emerita ricercatrice di
Oncologia Ambientale a Pittsburgh, si
è dedicata a individuare in un campio-
ne di persone a lei tutte conosciute e
molte delle quali purtroppo decedute
per tumore, le cause responsabili del-
la patologia, riuscendo a rintracciare per
ogni caso clinico i fattori determinan-
ti.

Crediamo che anche la nostra realtà
sanitaria debba coniugare ricerca, sor-
veglianza e pratica clinica già al mo-
mento della diagnosi di malattia, do-
tandosi di strumenti di rilevazione e di
monitoraggio idonei e di operatori

con formazione dedicata ad ampio
spettro (oncologia, biologia, chimica,
epidemiologia, statistica). L’accuratez-
za della raccolta dati e la loro elabo-
razione permetteranno azioni mirate e
facilitanti l’adozione di successive mi-
sure, se ritenute opportune (coinvol-

gimento di altri settori e organismi mi-
nisteriali, Enti, Istituzioni, ecc.).

Tale proposta semplice e di fattibi-
le applicazione con il concorso delle
strutture di diagnostica oncologica

sovverte l’impostazione sinora presen-
te nei segmenti della Medicina, dove la
settorializzazione e la parcelizzaazione
fanno perdere di vista la significativi-
tà caso-specifica del rapporto “malat-
tia/fattori di rischio ambientale”, tal-
volta neppure recuperabile nei registri
tumori, ove confluisce la grossa mole
di dati. 

La LILT di Lecce, nel suo impegno di
ricerca sui fattori di rischio oncologi-
co, intende sviluppare l’ambito del-
l’Oncologia Ambientale sia attraverso il
settore delle Scienze Ambientali, sia at-
traverso la Clinica ospedaliera, in modo
da ottimizzare e orientare con criteri di
osservazione specifica tutti i singoli casi
giunti nelle strutture sanitarie territo-
riali.

Con l’avvio del Centro Ilma entrerà a
regime l’Osservatorio LILT permanente
di studio, rilevazione e monitoraggio
delle condizioni di salute della popo-
lazione nonché del nostro territorio in
tutte le sue componenti (acqua, suolo
e sottosuolo, aria), al fine di vigilarne
l’andamento nel tempo.

Contiamo anche di far divenire il sud-
detto Osservatorio riferimento esemplare
per gli oncologi clinici e per altri me-
dici delle diverse specialità, in parti-
colare pediatri, cardiologi, neurologi.

In tal modo si rafforzeranno le già
proficue collaborazioni scientifiche con
gli autorevoli centri di ricerca, nazio-
nali ed esteri, oltre a concorrere a dif-
fondere la cultura della prevenzione pri-
maria, sia nella popolazione, sia nella
qualificazione di operatori professionali
del settore.

AMBIENTE E SALUTE

Oncologo ambientale cercasi
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Un seguitissimo convegno su un
tema di grande attualità, come
quello dei pesticidi e della loro ne-

gativa ripercussione sulla salute di tutti,
è stato organizzato lo scorso 22 gen-
naio, presso l’auditorium dell’Istituto
Trinchese, dalla Delegazione LILT di Mar-
tano, sempre molto attenta alle temati-
che della prevenzione primaria e della
lotta ai fattori di rischio ambientale.

Pesticidi nel piatto? No, grazie. Que-
sto il suggestivo titolo dell’iniziativa,
cui, dopo gli interventi del Sindaco di
Martano, Fabio Tarantino, del Presidente
del locale Comitato dei Genitori, Anto-
nio Greco, e della Dr.ssa Maria Rosa Mur-
gia, responsabile della LILT di Martano,

sono stati chiamati a dare il proprio con-
tributo scientifico il Dr. Giuseppe Serra-
vezza, della LILT di Lecce, e il Prof.
Adriano Sofo, associato di Chimica Agra-
ria presso l’Università degli Studi di Ba-
silicata.

Molto interessante ed attentamente
seguita è stata quest’ultima relazione,
che si è soffermata sui fitofarmaci uti-
lizzati in agricoltura, alcuni dei quali
sono notoriamente tossici, persistenti,
e passibili di trasporto atmosferico a
lungo raggio, oltre ad accumularsi nel-
l’organismo, una volta ingeriti, causando
a lungo andare patologie anche gravi,
come i tumori.

In Italia, ha proseguito il relatore, si
consumano ogni anno 150.000 tonnel-
late di pesticidi, la più alta percentuale
in Europa. E v’è da rilevare come, da
controlli scientifici effettuati su 1123
punti di acqua potabile, su scala nazio-
nale, il 53% di questi è risultato conta-
minato. 

Buona parte di queste sostanze agro-
tossiche comunque finisce per ritrovarsi
nel cibo.

Le fasce di popolazione più esposte e
vulnerabili sono gli agricoltori e gli ope-
ratori addetti ai trattamenti con pesti-
cidi, i bambini e i feti, e coloro che
vivono nei pressi di aziende agricole e
campi coltivati.

E’ noto ormai che alcuni pesticidi
(glifosate, malation e diazonion, so-
prattutto) sono causa di un più elevato
rischio di tumori, per la loro attività di
interferenti endocrini.

Il glifosate (Roundup) è l’erbicida più
diffuso, ampiamente pubblicizzato, ed è
stato classificato dallo IARC di Lione
come sostanza “probabilmente cancero-
gena” (classe 2 A).

Ai danni sulla salute umana, vanno

aggiunti quelli ambientali. Infatti, i pe-
sticidi contaminano i suoli e provocano
perdita dei microrganismi in essi pre-
senti, con conseguente impoverimento
e riduzione della fertilità degli stessi
suoli; inoltre, come visto, inquinano le
falde acquifere e causano perdita della
biodiversità.

Per quel che riguarda la contamina-
zione degli alimenti che giungono sulla
tavola (frutta e verdura), l’ultimo rap-
porto (2015) dell’Agenzia Europea per la
Sicurezza Alimentare (EFSA) sembra a
prima vista essere tranquillizzante. Se-
condo questa ampia indagine, infatti, il
97% dei campioni esaminati “contiene
livelli di pesticidi che rientrano nei li-
miti di legge”, l’1,5% superava i limiti
di legge e il 27% presentava residui mul-
tipli. In questo ultimo campione, pari
quasi ad 1/3 degli alimenti che arrivano
sulle nostre tavole, sono dunque pre-
senti contemporaneamente più so-
stanze, ma anche se ognuna di esse
appare essere “nei limiti di legge”, non
può certo essere considerata scevra da
rischi per la salute.

Conferenza sui pesticidi a Martano

Ad iniziativa della Delegazione LILT 
di Martano, si è tenuto un importante 
incontro divulgativo sui temi 
della sicurezza alimentare

Messa al bando dei pesticidi
nel Comune di Martano
Grazie al Consiglio dei Genitori del-
l’Istituto Comprensivo di Martano ed
al convinto impegno del Dott. Anto-
nio Micaglio, membro del Direttivo
Provinciale LILT, è stata lanciata una
campagna di raccolta firme per chie-
dere la messa al bando dell’uso dei
pesticidi nel territorio del Comune di
Martano. Finora sono state raccolte
oltre 1000 firme, a cominciare da
quella del Sindaco della cittadina.
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XV Settimana Nazionale 
per la Prevenzione Oncologica 
13-21 marzo 2016
Dal 13 al 21 marzo 2016, verrà celebrata in tutta Italia la “Settimana Nazionale per la Pre-
venzione Oncologica”, uno dei principali appuntamenti della LILT, giunto quest’anno alla
quindicesima edizione. Avrà come slogan “La mia ricetta della salute ? La prevenzione!”
Testimonial dell’evento l’olio extra vergine d’ oliva, quale simbolo di una corretta alimen-
tazione, che è uno dei cardini per la prevenzione oncologica.
Come LILT di Lecce, caratterizzeremo al solito l’iniziativa, insistendo sul concetto di pre-
venzione primaria (lotta ai fattori di rischio). Nel caso dell’alimentazione, infatti, non ci
si deve limitare a dei consigli per una dieta corretta (meno grassi e carni, più frutta e ver-
dura), 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.). Cre-
diamo che in questo modo si possa porre correttamente e utilmente per tutti la questione,
soprattutto in un periodo come il nostro, 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 aziende agricole bio-
logiche del nostro territorio, che offriranno i loro prodotti, all’insegna dell’alimentazione
sicura. 

Da giugno 2013 è pronta la bozza definitva “Defining criteria for en-
docrine disruptors” stilata dalla Commissione Europea sui tanto attesi
e quanto mai necessari criteri per stabilire cosa sono gli Interferenti En-
docrini (IE). Il documento si indirizza – come viene precisato nella
parte finale – agli Stati membri, alle Agenzie dell’Unione e agli opera-
tori economici. Nonostante gli avvertimenti ripetuti dell’OMS e del-
l’UNEP – circa la grave minaccia rappresentata per il genere umano
dagli IE (cancro, infertilità, malformazioni genitali, obesità, disordini
neurocomportamentali) – la Commissione Europea non li ha banditi
dal territorio pur avendo tutte le conoscenze e tutti gli strumenti legi-
slativi per farlo.
Studi e ricerche mostrano come gli IE pervadono il quotidiano delle
popolazioni essendo presenti nei processi e nei prodotti di uso fre-
quente e diffuso (contenitori per il cibo, prodotti per l’igiene perso-
nale, cosmetici, materiali per l’edilizia, pesticidi) dando così chiara

evidenza scientifica e chiara urgenza di dover assumere le opportune
azioni di contrasto. E’ un ritardo che disattende i compiti della Com-
missione Europea e le sue stesse finalità di tutela della Salute pub-
blica. E’ dell’8 gennaio scorso la Lettera Aperta indirizzata al Presidente
Juncker e ai membri della Commissione Europea nelle persone di Frans
Timmermans, Karmenu Vella, Vytenis Andriukaitis da parte di 60 e più
associazioni e gruppi di consumatori dell’Unione affinché si emanino
le tanto attese indicazioni europee volte a ridurre – nelle popolazioni
– le esposizioni agli Interferenti Endocrini. La richiesta di precise norme
a tutela della Salute chiama a responsabilità non più rinviabile la Com-
missione affinché si giunga a regolamentare il mercato e l’uso di bio-
cidi nei vari Paesi.
L’urgenza è tale che la Svezia ha ravvisato grave inadempienza della
Commissione Europea per la mancata applicazione di norme e regola-
menti dando avvio a una procedura legale.

Il Tar Lazio accoglie i ricorsi presentati 
da numerose aziende e associazioni 
salentine contro le misure anti-Xylella
Il Tar Lazio bacchetta le amministrazioni pubbliche, confermando da un
lato la sospensiva delle misure di svellimento indiscriminato degli uli-
vi e di somministrazione di pesticidi sui terreni delle ricorrenti azien-
de biologiche salentine (ordinanza  n. 393 del 15 gennaio 2016), dal-
l’altro consacrando la piena legittimazione ad agire delle associazioni
di volontariato che si pongono  a tutela della salute, del patrimonio
paesaggistico, dei diritti dei consumatori  e dei metodi di coltivazio-
ne biologica (sentenza n. 367 del 14 gennaio 2016).
I Giudici del Tar Lazio affermano che occorre attendere la decisione del
Tribunale di Lussemburgo sul ricorso proposto dalle 29 aziende biolo-
giche del Salento avverso la decisione della Commissione Europea del
18 maggio 2015 n. 789/15 prima di entrare nel merito della legittimità
o meno degli atti esecutivi dello Stato italiano e della Regione Puglia.
Il TAR quindi riconosce il nuovo scenario in cui da una parte sul ban-
co degli imputati compare anche la Commissione Europea, la cui deci-
sione è stata sottoposta al vaglio del Tribunale EU a seguito del ricor-
so delle aziende salentine e dall’altra l’intero territorio salentino è pre-
sidiato dalle associazioni di volontariato poste a tutela del paesaggio
e della salute.

Collegato ambientale, 
al via il Made Green in Italy
Sono entrate in vigore, con la Legge di Stabilità, le disposizioni del
cosiddetto “Collegato ambientale” (la legge 28 dicembre 2015, n.221)
sul Made Green in Italy, lo schema nazionale volontario per la valu-
tazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti, per
promuovere la competitività del sistema produttivo italiano.
Si istituisce un nuovo marchio volontario “Made Green in Italy” per
indicare e comunicare l’impronta ambientale dei prodotti. Chi com-
pra potrà privilegiare il “chilometro zero” certificato e le produzio-
ni agricole e industriali sostenibili.
In particolare, la norma approvata prevede che al fine di promuovere
la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della cre-
scente domanda di prodotti ad elevata qualificazione ambientale sui
mercati nazionali ed internazionali, è istituito lo schema nazionale
volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta am-
bientale dei prodotti, denominato “Made Green in Italy”. Tale sche-
ma adotta la metodologia per la determinazione dell’impronta am-
bientale dei prodotti (PEF), come definita nella raccomandazione co-
munitaria 2013/179/UE. La norma rinvia ad un regolamento del Mi-
nistro dell’ambiente la definizione delle modalità di funzionamento
dello schema.Lo schema nazionale volontario è finalizzato, tra l’al-
tro, a rafforzare l’immagine e l’impatto comunicativo delle produzioni
italiane, associandovi aspetti di qualità ambientale e requisiti di so-

stenibilità sociale e raf-
forzare la qualificazione
ambientale dei prodotti
agricoli, attraverso l’at-
tenzione prioritaria alla
definizione di parametri di
produzione sostenibili dal
punto di vista ambienta-
le e della qualità del pae-
saggio.

L’inspiegabile ritardo della Commissione Europea
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L’ambulatorio di Dermatologia Oncologica, istituito da LILT di Lec-
ce,  all’interno dell’UOC di Oncologia Medica,  Ospedali Gallipoli e
Casarano,  diretta dal Dr. Giuseppe Serravezza, si arricchisce di una

nuova collaborazione clinica e scientifica con l’Institut Universitaire du
Cancer de Toulouse, nell’ambito delle tossicità cutanee in corso di che-
mio e radioterapia.  La Dott.ssa Ivana Romano, che si occupa dell’am-
bulatorio, ed è volontaria in molti ambulatori della LILT di Lecce, ha
formalizzato questa collaborazione, in particolare con il Dr. Vincent Si-
baud, dermatologo del Département d’Oncologie Médicale et Médecine
Orale, con un’observership, nel corso della quale ha seguito l’attività
clinica con pazienti affetti da tumori solidi ed ematologici che, a cau-
sa delle  terapie oncologiche, hanno manifestato eventi avversi cuta-
nei. Alla pratica clinica si accompagna la segnalazione di casi clinici,
con  la stesura di articoli su riviste scientifiche internazionali. 

La finalità del progetto è di condividere esperienze cliniche in tele-
medicina, e di approfondire le stesse  con attività di ricerca, nell’otti-
ca di una gestione fluida ed efficace del paziente oncologico con tos-
sicità dermatologiche da farmaco o radiazioni. 

Le manifestazioni in corso di chemioterapia possono colpire la pel-
le (sindrome mano-piede, eritema tossico da chemioterapia, reazioni di
ipersensibilità, xerosi e prurito severi), i capelli (alopecia), le unghie
(onicolisi emorragica e paronichie), le mucose (mucositi). Esse posso-
no essere particolarmente invalidanti e, se di grado severo condurre alla
riduzione del dosaggio o alla discontinuazione della terapia con gravi
ripercussioni sulla cura del tumore. Come tali, richiedono un lavoro con-
giunto dell’oncologo, del dermatologo, del radioterapista e dello psi-
cologo, teso a migliorare la qualità di vita del paziente, già duramen-
te minata dalla malattia neoplastica e dalla tossicità dei farmaci a ca-
rico di altri organi e sistemi.

Helpfreely, acquista online 
e sostieni la LILT di Lecce
Puoi sostenere la  LILT  di Lecce anche acquistando
online in uno dei negozi aderenti al network Helpfreely.
Una quota della somma del tuo acquisto (senza al-
cun costo aggiuntivo per te) verrà destinata alla no-
stra Associazione. Come funziona? Iscriviti al sito
www.helpfreely.org e scegli il negozio da cui acqui-
stare. Contribuirai così a sostenere la LILT di Lecce ed
i suoi progetti.

Collaborazione
internazionale
per l’ambulatorio
di Dermatologia
Oncologica
presso 
gli Ospedali 
di Gallipoli 
e Casarano

La dr.ssa Ivana Romano (seconda da sinistra) collabora al Centro di Ricerca sul Cancro di Tolosa.



Riprendendo un’esperienza già attuata con successo nel lon-
tano 2001, la LILT di Lecce ha proposto alla Direzione del-
la Casa Circondariale di Lecce di tenere nell’Istituto una

serie di iniziative dedicate alla prevenzione dei tumori, sia sul
piano informativo che su quello pratico-operativo.

Di buon grado, la proposta è stata accettata dalla Direttri-
ce, Dr.ssa Patrizia Andrianello, che ha colto subito l’importan-
za dell’iniziativa ai fini della sensibilizzazione nei confronti di
argomenti così rilevanti, come quello della salvaguardia della
salute, anche in un contesto così particolare.

Il programma prevede un ciclo di incontri divulgativi, de-
nominati I Giovedì della Prevenzione, che saranno tenuti da spe-
cialisti, molti dei quali volontari LILT.

Ecco il dettaglio degli incontri:
11 Febbraio 2016: Moderne strategie di lotta ai tumori (Dr.

Giuseppe Serravezza – Oncologo, Responsabile Scientifico
LILT Lecce; Dr.ssa Annalucia Rapanà – Psicologa, Responsabi-
le Consulta Femminile LILT Lecce)

18 Febbraio 2016: La prevenzione dei tumori del seno (Dr.
Luigi Manca – Chirurgo Senologo, Clinica “Città di Lecce”; Dr.ssa
Marianna Burlando, Psicooncologa – Oncologia, Ospedale Ca-
sarano)

25 Febbraio 2016: La prevenzione del tumore del polmone
(Dr. Mario Bisconti – Pneumologo, Ospedale “V. Fazzi”, Lecce)

3 Marzo 2016: La prevenzione dei tumori della sfera geni-
tale femminile (Dr.ssa Silvana Cantobelli – Ginecologa, Volon-
taria LILT Lecce)

10 Marzo 2016: La prevenzione dei tumori della pelle (Dr.ssa
Ivana Romano – Dermatologa, Volontaria LILT Lecce; Dr. Gio-
acchino Vergallo – Dermatologo, Volontario LILT Lecce)

A questa prima parte teorico-informativa, seguirà quindi l’at-
tività concreta di prevenzione clinica, diretta alla popolazio-
ne della Casa Circondariale, mediante l’effettuazione di visite
specialistiche curate da professionisti volontari della LILT.

Esse si terranno nei mesi successivi alla conclusione dei se-
minari divulgativi e comporteranno, per gli uomini, visita ge-
nerale oncologica, visita urologica e dermatologica; per le don-
ne, visita senologica, visita ginecologica con Pap test e visi-
ta dermatologica.

17Lega contro i Tumori | Marzo 2016

LA LILT

Seminari in carcere
Un progetto di divulgazione e prevenzione

promosso dalla nostra Sezione Provinciale presso la Casa Circondariale di Lecce

Il nuovo sito web
della LILT di Lecce
E’ online il nuovo sito della LILT di Lecce
(www.legatumorilecce.org),
completamente rinnovato ed arricchito 
nei contenuti e nella grafica. 
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Mercatino natalizio d’arte. Le équipes di prevenzione pri-
maria LILT (Volontari, Psicologi, Medici, Biologi) da anni la-
vorano nei Progetti di Educazione al Benessere nelle scuo-
le del territorio in collaborazione con i docenti e le fami-
glie. Le classi, i loro docenti e il Dirigente dell’Istituto Com-
prensivo di Tiggiano e Corsano hanno voluto organizzare il
Mercatino natalizio d’Arte, devolvendo il ricavato dei lavo-
ri prodotti al Centro Ilma. Un sentito ringraziamento per la
sensibilità dimostrata, ancora più di valore perché proveniente
dai giovani studenti e studentesse.

I giovani sensibili alla so-
lidarietà: un calendario
per il Centro Ilma a Spec-
chia. 30 anni e festeggiarlo
con un’iniziativa di impegno
sociale. E’ quanto i ragazzi e
le ragazze di Specchia, nati
nel 1986, hanno ideato e
realizzato con 12 foto che
accompagnano i mesi del
2016. Un calendario benau-
gurante che sostiene con i
proventi raccolti la realizza-
zione del Centro Ilma. Chi
volesse una copia del calen-
dario può rivolgersi alla sede
LILT di Specchia, in via Mic-
ca (telefono 388 9733505)

Premio Valeria Settembrini. Con la motivazione “per l’im-
pegno sociale profuso negli anni affinché le cure ai malati
di cancro siano garantite a tutti in egual modo e per le sue
capacità di coniugare rigore scientifico ai valori etici e uma-
ni mettendo in primo piano la persona” a inizio d’anno è sta-
to riconosciuto al dr. Giuseppe Serravezza il Premio Valeria

Settembrini II edi-
zione “Ad Maiora”
consegnato dalla
Cooperativa Albano-
va di Corigliano
d’Otranto. La ceri-
monia è avvenuta
durante la serata
della tradizionale
Tombolata di soli-
darietà all’interno

della casa protetta Albanova in collaborazione con le Dele-
gazioni LILT di Corigliano e di Specchia che, anche in que-
sta manifestazione, hanno in sinergia assicurato la riusci-
ta dell’evento.

Le Associazioni culturali e gli Artisti per il Centro Ilma. 
Arrivano dal territorio della città di Lecce e dalla provincia
azioni di concreto sostegno al costruendo Centro Ilma, av-
vertito da molti come opera di promozione e di tutela del-
la salute locale. L’anno 2016 ha registrato l’iniziativa di più
persone e associazioni che, in ricordo della scrittrice salentina

Claudia Petracca, hanno pro-
mosso una raccolta fondi
consegnata a LILT in occa-
sione della Tombolata soli-
dale. Hanno partecipato, e si
ringraziano, Le Ali di Pando-
ra, Officina famiglia, Mfe -
Sez. Lecce, Associazione Cul-
turale Salentina Vitruvio, Of-
ficina delle parole, Le Cento
Pagine (Caprarica), Dino Piz-
zoleo (Cerfignano).
La raccolta fondi prosegue
ancora con l’opera donata
dall’artista Massimo Quarta
che verrà assegnata con l’estrazione pasquale del Lotto (per
acquisto biglietti rivolgersi a lealidipandora@libero.it).

Teatro per la LILT a Cor-
sano. Organizzato dalla
sempre ricca di idee e di ini-
ziative Delegazione del Capo
di Leuca, si è tenuto a Cor-
sano lo scorso 10 gennaio,
presso l’Auditorium Comu-
nale “L’Orologio”, uno spet-
tacolo teatrale di benefi-
cenza, in collaborazione
con l’Associazione Cultura-
le S. Elia di Ruggiano. 
In scena è andata la pièce  
I Promessi Sposi, allegri ma
non troppo… , libero adat-
tamento del romanzo di
Manzoni curato dalla pro-

fessoressa Celina Calzolaro. I proventi della serata, che ha
registrato un notevole successo, sono stati devoluti alla LILT
di Lecce.

Torneo di Burraco
a Martano. Ancora
un’edizione di una
iniziativa di raccol-
ta fondi organizza-
ta dalla dinamica
sede LILT di Marta-
no. Lo scorso 24
gennaio si è tenuto
un riuscitissimo Tor-
neo di Burraco pres-
so la Sala Convegni
“Karol Woytjla”. Tan-
ti i partecipanti alla
manifestazione, il
cui ricavato è stato
finalizzato al soste-
gno dei nostri pro-
getti.

Iniziative
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Serata di solidarietà
a Matino. Una solida-
le iniziativa benefica è
stata organizzata lo
scorso 14 febbraio, a
cura dell’Associazione
Sportiva Dilettantisti-
ca MTF Freebike di Ma-
tino, presso il risto-
rante Sorriso - Tenuta
Calò, a Casarano. Al-
lietata da momenti di
cabaret, a cura della
compagnia “I malfat-
tori”, si è tenuta una
cena, cui hanno par-
tecipato numerose
persone, rispondendo
all’invito degli orga-

nizzatori, il cui scopo era quello di raccogliere fondi per la
costruzione del Centro Ilma. Scopo che è stato ampiamen-
te raggiunto. Un sentito ringraziamento va pertanto all’As-
sociazione MTF Freebike per la sensibilità dimostrata nei con-
fronti della LILT di Lecce.

Donazione alla LILT di Calimera. Lo scorso 14 febbraio, pres-
so la sede della Delegazione LILT di Calimera, si è svolta la
cerimonia di consegna e di inaugurazione di un apparecchio
di pressoterapia sequenziale, donato dall’Associazione socio-
culturale di Calimera “Ci siamo”. Con grande sensibilità e sen-
so di solidarietà, quest’associazione aveva promosso una in-
tensa campagna di sensibilizzazione e di raccolta fondi fi-
nalizzata all’acquisto dello strumento da donare alla LILT.
L’obiettivo è stato pienamente raggiunto e ora sarà dispo-
nibile presso la LILT di Calimera un valido ausilio fisiotera-
pico, che sarà messo a disposizione gratuitamente delle don-
ne operate al seno, per prevenire eventuali effetti collate-
rali dell’intervento. I volontari LILT di Calimera sono fieri di
questa acquisizione che permette loro di ampliare lo spet-
tro di prestazioni offerte alla popolazione ed hanno espres-
so per questo il loro senso di gratitudine all’Associazione “Ci
siamo” per questa concreta manifestazione di solidarietà.

“Giocare per Donare” a Scorrano. Simpatica iniziativa di
beneficenza, organizzata lo scorso 21 febbraio a Scorrano,
a cura della locale Delegazione LILT, in collaborazione con
l’Associazione Fratres dei
Donatori di Sangue, che
ha offerto la propria sede
per ospitare l’evento.
“Giocare per donare” il ti-
tolo che si è voluto dare
alla serata, incentrata
su tornei di burraco, sco-
pa, briscola, dama, scac-
chi, e giochi di società.
Grande è stata la parte-
cipazione alla divertente
ed animata serata, che
ha permesso di racco-
gliere fondi a sostegno
della realizzazione del
progetto del Centro Ilma.

Asta benefica a Collepasso. Un’Asta
per la Vita è stato il titolo della ma-
nifestazione organizzata a Collepasso
lo scorso 21 febbraio dall’Associazio-
ne Saracena Eventi di Collepasso. 
Con grande sensibilità ed attenzione
verso chi opera nel mondo del Volon-
tariato, si è tenuta un’asta, nel cor-
so della quale sono stati battuti og-
getti donati da artisti, artigiani e pri-
vati cittadini. 
Inoltre, spettacoli di magia, cabaret
e musica hanno allietato la serata, il
cui ricavato è stato devoluto alla LILT
di Lecce e all’Associazione Makuna Ma-
tata (Clownterapia ospedaliera).

Incontri divulgativi a Melendugno. Un interessante ciclo
di conferenze divulgative sulla prevenzione dei tumori è sta-

to organizzato dalla
dinamica Delegazione
LILT di Melendugno-
Borgagne, presso la
Sala Convegni del lo-
cale Istituto Com-
prensivo. Dal 22 feb-
braio al 2 marzo, si
sono tenuti quattro
incontri, con l’apporto
di autorevoli speciali-
sti, e dedicati rispet-
tivamente alle moder-
ne strategie di lotta ai
tumori, alla preven-
zione oncologica nel-
l’uomo, alla preven-
zione delle patologie
della sfera femminile,
e infine, nella serata
conclusiva, è stato af-

frontato il tema dell’uomo di fronte alla malattia, tra psico-
logia e fede. Grande il successo riscosso dall’iniziativa.

Teatro a Gallipoli. Una solidale iniziativa di raccolta fon-
di pro Centro Ilma è stata promossa dall’Associazione Cul-
turale Off Limits di Gallipoli. Nei giorni 19,21,24 e 25 feb-
braio, presso il Teatro Garibaldi, è andata in scena la pièce
Lu cane signuru, con la regia di Giuseppe Piro (attori: Mino
Nazaro, Lucia Casole, Luigi
Grassetti, Serena Abbate, Tony
Murra, Antonio Piro e Simone
Nazaro). Nelle serate di rap-
presentazione si è registrato il
tutto esaurito, con grande
soddisfazione degli organiz-
zatori, che hanno pienamen-
te centrato l’obiettivo di co-
niugare il divertimento con
una iniziativa di grande im-
portanza sociale. Un grazie
alla Compagnia è stato espres-
so dai volontari della LILT di
Gallipoli.

LA LILT



20 Lega contro i Tumori | Marzo 2016

LA LILT

L’attività svolta nel 2015
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 2015, si sono tenute 85 manifestazioni pubbliche
della LILT di Lecce, che coi suoi esperti e collaboratori ha
fatto pervenire a numerosissimi cittadini il messaggio
dell’importanza della prevenzione, soprattutto di quella
primaria, ossia la lotta ai fattori di rischio ambientale.
Scuole, parrocchie, aule comunali, studi televisivi, asso-
ciazioni culturali, ambientaliste e di volontariato, ecc.
sono state le sedi ove si sono tenuti incontri, conferenze,
seminari e pubblici dibattiti, a carattere divulgativo, se-
guiti sempre con attenzione da un numeroso 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 decimo
anno, è stato attuato nelle scuole il progetto “Respon-
sabilità sociale per la Salute”. Sono stati effettuati 70 in-
terventi in 29 Istituti della provincia.
Da ricordare anche la nuova edizione del Corso di Ag-
giornamento “Ambiente e Salute” (Lecce, Centro Ecotekne
dell’Università, 2-3 ottobre), seguito con grande inte-
resse da oltre 150 partecipanti (cittadini, docenti ed al-
lievi).

Educazione sanitaria e formazione

VISITE SENOLOGICHE 3895

VISITE GINECOLOGICHE (con Pap test) 3255

VISITE DERMATOLOGICHE 1355

VISITE UROLOGICHE 360

SEDUTE DI FISIOTERAPIA 480

INTERVENTI DI SOSTEGNO PSICOLOGICO 750

Totale prestazioni 10.095

Prevenzione e riabilitazione
È proseguita nel 2015 l’attività di prevenzione cli-
nica, con migliaia di visite specialistiche gratuite,
interventi di sostegno e di riabilitazione, grazie alla
capillare rete di ambulatori LILT, aventi sede a Ca-
sarano, Lecce, Gallipoli, Maglie, Veglie, Nardò, Ara-
deo, Copertino, Galatina, Cavallino, Collemeto,
Scorrano, Martano, Strudà, Corigliano d’Otranto,
Montesano Salentino, Alezio, Carmiano/Magliano,
Morciano di Leuca, Calimera, San Donato/Galu-
gnano, Specchia, Arnesano, Melissano e Melendu-
gno, ai quali si è aggiunto quello di Uggiano la
Chiesa. Tutti funzionanti grazie al generoso impe-
gno volontario di decine e decine di medici, infer-
mieri, psicologi e semplici cittadini. 



Nel 2015, è proseguito il prezioso
Servizio di Assistenza Domiciliare
Oncologica ai pazienti terminali.
Hanno funzionato 3 équipes specia-
listiche, coordinate dall’U.O.C. di On-
cologia Medica degli Ospedali di
Casarano e Gallipoli. 
Il servizio ha interessato soprattutto
i malati dell’Area Centro-Sud della
provincia. Nel 2015, la ASL di Lecce
ha sottoscritto una convenzione con
la LILT per la presa in carico di al-
meno una parte dei pazienti seguiti
nell’Aarea Centro-Sud della provincia. 
Gli altri sono stati seguiti a cura
della LILT, come ormai avviene da
oltre 20 anni.
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Anche questo servizio, in funzione da quindici anni, è
particolarmente apprezzato. Quotidianamente, grazie a
dei pullmini messi a disposizione dalla LILT, i pazienti
vengono accompagnati gratuitamente a Lecce, presso le
strutture sanitarie 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 effettuare indispensabili cicli
di terapia, spesso di lunga durata.

Trasporto pazienti per la radioterapia Centro Ilma
Per questo importante progetto, mirante alla creazione in
provincia di Lecce di un grande Centro polivalente, de-
dicato alla ricerca, informazione, prevenzione e riabili-
tazione in campo oncologico, sono in corso, ad opera
della Ditta Nicolì di Lequile, i lavori di costruzione del
primo, e più importante, modulo della struttura. Il pros-
simo anno verranno completati.

COMUNI  INTERESSATI 50

PAZIENTI SEGUITI 530

Accessi Domiciliari 6015

Chemioterapie 140

Emotrasfusioni 305

Toracentesi 26

Paracentesi 30 

Prelievi di sangue 700

Interventi di piccola chirurgia 30

Assistenza Oncologica Domiciliare

Pazienti trasportati 105

Sedute di radioterapia 2500

Comuni di provenienza 18   



Una Stella 
per la Speranza
2015
Oltre 30.000 piante vendute

Melpignano

Nardò

Melendugno

Martano

Monteroni

Presicce

Alessano



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

Nostalgia
del futuro

Con un tumore addosso la mia malattia mi ob-
bliga a farmi domande più di quando ero in sa-
lute e  trovo più ragioni di vita adesso rispetto
a prima che, però, stridono con questo mondo e
con la maggior parte delle persone che mi
stanno intorno (Alieno ‘66 – Lecce)

Le parole per dirlo

Parlare di cancro è attualmente
più frequente di un tempo, chi
ne è colpito non nasconde e non

vive la malattia come una colpa o
come una vergogna. E’ esperienza ab-
bastanza diffusa – a qualsiasi età, spe-

cie nell’adolescenza, e in concomi-
tanza di taluni eventi della vita – sen-
tirsi fuori luogo, stare in un mondo del
quale non si capisce il funzionamen-
to e neppure si condividono i mec-
canismi e le regole; un mondo che può
risultare incomprensibile, poco vivi-
bile e non a misura umana.

Contro il rischio di perdersi e di
frantumarsi, l’esercizio della riflessione
profonda può soccorrere e indicare la
direzione per una personale colloca-
zione nel mondo sociale senza tradi-
re o rinunciare alla parte intima sen-
timentale e originale di sé.

Accanto a impattamenti a bassa o
nulla intimità, permeati da cinismi, in-
congruenze e distorsioni, la riflessione
favorisce l’incontro di relazioni si-
gnificative e coinvolgenti a elevata in-
timità.

RUBRICA
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L’interazione con il mondo avviene
a gradienti di verità differenti e que-
sto il pensiero lo sa, e riesce, nono-
stante tutto, a far diventare la per-
sona ciò che, autenticamente, è. 

La malattia tumorale porta a fare
i conti con l’impensabile idea della
propria fine, porta a fare stime, bi-
lanci, somme e, qualche volta, azze-
ramenti.

Il passato, vicino o lontano che
sia, più che fornire ragioni per resi-
stere diventa la spinta per accende-
re quella scintilla di eternità che in
ciascuno risiede, per oltrepassare la
finitezza individuale  rimarcata da
quell’oggi insensato e ingiusto del-
la malattia.

Le forme e le occasioni sono per-

sonalissime e lanciate tutte in avan-
ti: “una parola che ha consolato una
disperazione, un albero piantato, un
figlio, una casa costruita per quelli che
verranno”.*

Azioni, parole, disegni dal respiro
lungo che smaterializzano i sentimenti

per trasferirli in altro luogo, in altro
tempo.

E la forzosa partenza si tinge di no-
stalgia del futuro. 

* Le parole in corsivo sono di Enzo Biagi.

Sull’onda del successo ottenuto gli scorsi
anni, la Delegazione LILT di Melissano,
guidata da Vittorio Velotti, ha organizzato
l’undicesima edizione del Premio “Flavia
Inguscio”), istituito per ricordare una
donna semplice e coraggiosa, a lungo at-
tiva come volontaria della LILT, a Melis-
sano. 
La cerimonia di premiazione si terrà mar-
tedì 8 Marzo 2016 (ore 18.00), a Melis-
sano, presso il Centro Culturale “Quintino
Scozzi”, in Piazza Immacolata.

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

XI Edizione
Premio 
“Flavia Inguscio”


