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

Firma nel primo riquadro 
(SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO 

E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVE 
DI UTILITÀ SOCIALE) 

e scrivi il nostro numero di codice fiscale

03263200754

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

C’è un’urgenza etica – non più rin-
viabile – che impone alla ricerca
scientifica un nuovo corso, quello

di porsi al servizio di obiettivi primari,
quali la Vita e la sua Qualità.

La ricerca libera e indipendente è
l’unica via praticabile per non perdere di
vista la centralità della Persona e il suo
Bene, troppo spesso accantonati, oscu-
rati o passati in secondo ordine per il
prevalere di visioni e di interessi di
parte.

Ciò accade, purtroppo, in tanti set-
tori della vita societaria, compreso
quello della Salute e dell’informazione e
della formazione scientifiche.

Chi fa ricerca in Sanità e su cosa?
Quali le finalità? Quale la divulgazione
delle conoscenze per formare e per in-
formare?

Sono tutte domande altamente sen-
sibili che investono questioni cruciali e
attuali inerenti la Salute e la formazione
tecnica degli operatori e la formazione
culturale collettiva, i percorsi assisten-
ziali e i protocolli di cura, le politiche
sanitarie dei Paesi e le gestioni dei Ser-
vizi.

La riflessione proviene da più parti,
anche tra gli addetti della Salute, e tutti
guardano con giusta critica alle intera-
zioni tra Medicina e Industria, ai condi-
zionamenti pervasivi della seconda sulla
prima in nome di affari e di profitti.

Le influenze si collocano a ogni li-
vello, dallo studio delle cure passando
per le sperimentazioni cliniche sino ad
arrivare all’indottrinamento degli opera-
tori per orientarne le prescrizioni, e alla
divulgazione massmediale. La longa
manus dell’Industria interviene addirit-
tura nella stesura delle linee guida.

Una ricerca che già all’origine nasce
orientata verso i propri interessi e in-
troiti non può investire sulla Salute pre-
ventiva, perché decreterebbe la sua
stessa eliminazione: meno malati, meno
cure. Ciò non significa che la ricerca
volta a migliorare l’assistenza ai malati
non debba esistere; va da sé che farmaci
e tutte le nuove e future tecniche hanno
un senso e una necessità perché perdere

salute è insito nel ciclo vitale dell’orga-
nismo umano. Quello che la critica ai
conflitti di interessi intende sollevare è
l’opportunità di affiancare alla ricerca
per le cure un tipo di ricerca sulle cause,
per contrastare e per ridurre l’incidenza
delle malattie.

Un compito che, evidentemente, non
può essere assunto da gruppi aventi pre-
minenti interessi economici; piuttosto
dovrebbe essere svolto da organismi isti-
tuzionali le cui finalità sono proprio
quelle di tutelare e di facilitare la buona
crescita delle persone offrendo loro le
migliori condizioni e le migliori oppor-
tunità di sviluppo.

La LILT di Lecce si è sempre ispirata
a questi principi di benessere collettivo

Una ricerca indipendente 
per sconfiggere il cancro

Nella difficile battaglia contro il cancro, bisogna puntare 
sulla ricerca delle cause della malattia. Ma per farlo seriamente,
è necessario che non ci si arresti (o si accettino compromessi)
di fronte ad evidenze che metterebbero in crisi interessi 
di parte. È quello che la LILT di Lecce auspica ormai da molto
tempo e che troverà attuazione nel Centro ILMA, ormai in fase 
di realizzazione

Dr. Giuseppe Serravezza
Responsabile Scientifico LILT Lecce
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e sostenibile e, nel tempo, ha lavorato
affinché non solo le informazioni libere
e intellettualmente oneste giungessero
alla divulgazione più ampia ma che po-
tessero pure tradursi in concretezza e di-
venire modello di eccellenza e di buone
prassi partecipate. Il risultato, tangibile
ed evidente, è il Centro Ilma, opera edi-
lizia in fase avanzata di realizzazione in
agro di Gallipoli, costruito con la dispo-
nibilità intellettuale ed economica della
collettività, a totale titolo volontario: i

tecnici professionisti (architetti, geo-
metri, ingegneri), le donazioni dei cit-
tadini, la raccolta fondi delle
delegazioni LILT presenti nella provin-
cia, il sostegno di altre organizzazioni
del terzo settore.

Qui, soprattutto, si farà ricerca
scientifica, libera e indipendente, sulle
cause di malattia per elevare la respon-
sabilità singola e pubblica (Istituzioni
comprese) circa lo stretto legame tra
Ambiente e Salute.

La finalità è ambiziosa e innovativa
ma la sensibilità delle persone e le emer-
genze di salute sono tali e tante che
continuare solo un tipo di ricerca –
quella che rincorre la malattia già
esplosa – è limitativo e non risolutivo.

È tempo di qualità anche nella ri-
cerca. È tempo di ricerca a marchio li-
bero, indipendente.

Sosteniamo insieme e diamo Vita al
Centro Ilma!

EDITORIALE

Proseguono i lavori di edificazione del Centro ILMA. Ri-
guardano il settore della ricerca, prevenzione e riabili-
tazione, cui si è data priorità per la sua strategicità,
stante l’importanza fondamentale della prevenzione pri-
maria, specie nel contesto salentino gravato da tassi di
incidenza e mortalità oncologica sempre più preoccu-
panti.
È stata ultimata la struttura portante dei laboratori di
ricerca scientifica (piano interrato) e dei servizi di ria-
bilitazione oncologica,con piscina e palestra (piano rial-
zato). Già poste le fondamenta, si sta ora procedendo

all’elevazione delle strutture destinate agli ambulatori
clinici, alla ricerca scientifica per lo studio delle cause
dei tumori, e all’auditorium per eventi scientifici.
Il traguardo per il completamento della struttura è pre-
visto per il prossimo anno. Ringraziamo ancora una
volta tutti coloro che continuano a sostenerci con con-
creti gesti di solidarietà. Così come pubblicamente rin-
graziamo i tanti tecnici (ingegneri, architetti, geometri)
che lavorano gratuitamente, con grande senso di re-
sponsabilità civile e umana solidarietà.

Il Centro ILMA sta divenendo realtà
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AMBIENTE E SALUTE

La Prevenzione primaria – da sem-
pre obiettivo principale delle at-
tività della LILT di Lecce – si

sostanzia ora di un progetto di ricerca
fortemente voluto dai tanti Volontari
dell’associazione e che interpreta il de-
siderio impellente, presso la colletti-
vità, di conoscenza circa lo stato di
salute dei suoli salentini in correla-
zione con le aree a rischio per le neo-
plasie.

Nasce così lo studio GENEO, acro-
nimo del più esteso titolo del Progetto
“Sistemi di valutazione delle correla-
zioni tra Genotossicità dei suoli e NEO-
plasie in aree a rischio per la salute
umana”.

Con il concreto sostegno econo-
mico della LILT nazionale, lo studio
parte in questo mese di maggio dopo
i preliminari accordi stipulati con gli
autorevoli Enti partner con i quali si

affronterà la ricerca e che sono: il  Ser-
vizio Ambiente della Provincia di
Lecce, il Dipartimento di Prevenzione
della ASL, la  Facoltà di Ingegneria
dell’Innovazione dell’Università del Sa-
lento.

Operativamente, il progetto ha
preso avvio con una riunione prelimi-
nare di tutti i soggetti coinvolti, te-
nuta lo scorso 12 aprile presso la sala
riunioni della Provincia di Lecce. Pre-
senti Vestilia De Luca – Presidente LILT
Sez. Prov. di Lecce, Marianna Burlando
– Vicepresidente LILT Sez. Prov. di
Lecce, Giuseppe Serravezza – Respon-
sabile Scientifico Sez. Prov. di Lecce,
Carmine Cerullo – Coordinatore Pro-
getto Geneo, Giovanni De Filippis – Asl
Lecce Dipartimento di Prevenzione,
Dario Corsini – Provincia di Lecce Ser-
vizio Ambiente e Tutela venatoria,
Alessandra Felline – Provincia di Lecce

Servizio Ambiente e Tutela venatoria,
Giuseppe Ciccarella –  Facoltà di Inge-
gneria Università del Salento, France-
sco Pettinato – Facoltà di Ingegneria
Università del Salento.

In anticipo sui tempi di effettiva
attività scientifica del Centro Ilma che
si occuperà proprio di monitorare e
aggiornare le mappe del territorio se-
condo i parametri di sostenibilità e di
sicurezza per la salute degli organismi
viventi, con questo studio si entra nel
vivo della ricerca oncologica ambien-
tale per contrastare e per ridurre le
cause che interagiscono con il DNA
delle cellule viventi causandone la
perdita dell’integrità strutturale e fun-
zionale. È assodato, infatti, che all’au-
mentare della concentrazione di
sostanze genotossiche nell’ambiente,
aumentano pure determinate patolo-

Il Progetto GENEO
Parte in Salento 
la ricerca oncologica
ambientale 
sulle cause 
di malattia

Provincia 
di Lecce
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gie correlate quali i tumori, le allergie,
le sindromi autoimmuni. Le sostanze
ad attività genotossica presenti nel
terreno possono avere effetti avversi
sulla salute umana attraverso l’inala-
zione delle polveri, l’ingestione di pro-
dotti vegetali che assorbono tali
composti dal suolo, l’ingestione di
prodotti come il latte derivante da
animali che pascolano su terreni in-
quinati, o il dilavamento di tali com-
posti dal suolo fino al raggiungimento
delle falde acquifere con enorme ri-
schio per le acque potabili (Watanabe
and Hirayama, 2001). Alcune delle so-
stanze ad attività genotossica respon-
sabili di contaminazione chimica del
suolo sono, ad esempio, cromo,
piombo, mercurio, ciclodieni, benzene,
policlorobifenili, pesticidi, diossine. Si
comprende quindi l’importanza di va-
lutare le correlazioni esistenti tra la
qualità del suolo in aree a rischio da
contaminazione chimica persistente
(aree industriali e aree caratterizzate
da agricoltura intensiva) e aumento
della casistica di tumori nella popola-
zione residente in tali aree, conside-

rato che tali patologie sono stretta-
mente legate all’inquinamento am-
bientale.

I dati sanitari ed epidemiologici di
fonti accreditate quali l’ISTAT, l’Osser-
vatorio Epidemiologico Regionale Pu-
gliese e il Registro dei Tumori ASL
mostrano purtroppo l’aumento cre-
scente del numero di neoplasie negli

ultimi anni e indicano la provincia di
Lecce come l’area a più alta incidenza
e mortalità per cancro in Puglia nel
periodo 2000-2011. 

Dato che è ormai acquisito che
molti casi di cancro sono dovuti alla
presenza nell’ambiente, inteso in
senso lato, di fattori di rischio onco-
logico, è evidente come in questi ul-
timi decenni nella provincia di Lecce
debbano essersi verificate significative
modificazioni nell’ambiente tali da
spiegare un simile incremento, che, in
alcuni casi, supera il dato nazionale. 

Tutto questo determina la neces-
sità di effettuare un monitoraggio am-
bientale preventivo e predittivo sulle
aree in questione al fine di:
• valutare la biodisponibilità nel suolo

di eventuali contaminanti e del col-
legato rischio genotossico per la sa-
lute umana in aree interessate da
diverse tipologie di attività indu-
striali e da agricoltura intensiva me-
diante l’utilizzo integrato di bioassay
e biomarker in organismi sentinella

• identificare aree a rischio in modo
da poter effettuare controlli mirati
sulla popolazione residente in tali
aree

AMBIENTE E SALUTE

Il progetto sul web
Per la rilevanza tematica presso la collettività e, nell’auspicio di un
diretto coinvolgimento in termini di idee, proposte e interesse da
parte della stessa, il Progetto GENEO e l’evoluzione della ricerca po-
tranno essere seguiti sul sito dedicato www.geneosalento.it in modo
da favorire la massima divulgazione e da sollecitare la partecipa-
zione più ampia, quale contributo prezioso per concorrere ai mi-
gliori risultati. Perché la salute del Salento e la qualità di vita che
esso esprime deve stare a cuore di tutti e di tutte. 
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• fornire una mappatura delle aree a
rischio

• valutare la relazione esistente tra
aree a rischio e aumento delle pa-
tologie tumorali

• rappresentare su cartografia la map-
patura delle aree di rischio e le re-
lazioni tra aree a rischio,
contaminanti del suolo, tipologia e
incidenza delle patologie tumorali,
in modo da supportare la realizza-
zione dei controlli mirati sulla po-
polazione residente in tali aree
(screening precoce).

La ricerca si articolerà in:
1. Consultazione dei database esi-
stenti per l’individuazione delle aree a
rischio e relativa delimitazione per le
indagini tecniche;
2. Campionamenti sui suoli, indivi-
duati tenendo conto dei dati prove-
nienti dall’Istituto Superiore di Sanità
e dal Registro Tumori Asl in quanto
aree identificate come cluster per spe-
cifiche neoplasie vs. aree non cluster
al fine di determinare la presenza di
eventuali contaminanti (diossine,
PCBs, metalli pesanti quali Nichel,
Cadmio, Mercurio, Berillio, Zinco,
Piombo, Arsenico), nonché per ese-
guire analisi di bioassay e biomarker
in organismi sentinella, atti a deter-
minare i livelli di genotossicità del
suolo delle aree a maggior incidenza
di neoplasie in confronto ad aree a mi-
nore incidenza;  
3. Elaborazione dei dati ottenuti dagli
esperimenti di laboratorio, confrontati
e georeferenziati con i database esi-

stenti riguardanti l’incidenza e la pre-
valenza dei tumori nelle popolazioni
residenti nelle aree a maggiore inci-
denza vs. aree a minore incidenza;
4. Mappatura delle aree a maggior ri-
schio;
5. Sviluppo del sistema software di
supporto alle decisioni (DSS) per la
fruizione ottimale dei dati complessivi
della ricerca.

I risultati attesi permetteranno di:
• valutare la tossicità e la genotossi-

cità della frazione biodisponibile di
contaminanti presenti nei suoli
analizzati e di identificare le aree a
rischio; 

• creare le mappe di tossicità e di ge-
notossicità delle aree a rischio ri-
portanti la correlazione tra la
tossicità dei suoli delle aree a ri-
schio e l’incidenza dei tumori delle
popolazioni residenti in tali aree;

• disporre di un database completo
circa i livelli di tossicità e della ge-

notossicità delle aree a rischio,
nonché delle incidenze e delle pre-
valenze dei tumori riscontrati nelle
popolazioni residenti in tali aree.
L’integrazione di metodi di analisi

e di prognosi ambientali fornirà alla
LILT gli strumenti necessari per poter
effettuare programmi di indagini di
identificazione e di pre-screening di
aree soggette a rischio. Tale trasferi-
mento avrà un impatto molto alto sul-
l’avanzamento tecnologico e
innovativo della LILT in quanto fornirà
le basi per creare corsi di formazione e
tecnici specializzati. Il progetto con-
sente di disporre di strumenti di ana-
lisi ambientale rapidi, di facile utilizzo
e a basso costo per lo screening della
presenza di sostanze biodisponibili ad
attività genotossica nel terreno da
correlare, in maniera spazialmente
esplicita, con l’incidenza di patologie
tumorali nelle aree di interesse. Que-
sto consentirà anche alle autorità pub-
bliche coinvolte come la ASL Lecce di
realizzare attività di prevenzione mi-
rata che potrà portare nel medio e
lungo termine a un abbattimento dei
costi della spesa sanitaria.

Da rilevare infine che il Comune di
Ugento ha chiesto ufficialmente alla
LILT di inserire il proprio territorio tra
quelli da indagare, mettendo peraltro a
disposizione dei fondi per rendere con-
cretamente operativa questa richiesta,
che ovviamente è stata ben accolta.

Si tratta di un esempio che ci au-
guriamo sia seguito da altri pubblici
amministratori, in quanto è ferma de-
terminazione della LILT di Lecce che lo
stesso progetto sia un esempio di ri-
cerca democratica e partecipata.
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L’edizione 2016 relativa ai dati
2013-14 del Rapporto nazionale
dei pesticidi nelle acque del-

l’ISPRA si apre con questa introdu-
zione: “Essendo concepiti per
combattere organismi ritenuti dan-
nosi, i pesticidi possono comportare
effetti negativi per tutte le forme di
vita. In seguito all’uso, in funzione
delle caratteristiche molecolari, delle
condizioni di utilizzo e di quelle del
territorio, possono migrare e lasciare
residui nell’ambiente e nei prodotti
agricoli, con un rischio immediato e
nel lungo termine per  l’uomo e per
gli ecosistemi”.

L’articolato rapporto, che sostan-
zia le percentuali di pesticidi regione
per regione trovando la concentra-
zione maggiore nella pianura pa-

dano-veneta dove l’indagine è effet-
tuata ad ampio raggio (60% dei mo-
nitoraggi totali del Paese, effettuati
nell’area comprendente 5 regioni),
evidenzia aumenti di pesticidi pari a
+20% nelle acque superficiali e
+10% nelle acque sotterranee ri-
spetto ai dati del 2012.

Le acque superficiali (fiumi,
laghi, torrenti) hanno pesticidi nel
63,9% dei 1.284 punti di monito-
raggio (nel 2012 era 56,9%); le
acque sotterranee hanno pesticidi
nel 31,7% dei 2.463 punti (31% nel
2012).

Anche il numero delle sostanze
emerse dai monitoraggi è aumentato
grazie al miglioramento dello studio
in fatto di analisi e di controlli (224
sostanze contro le 175 del 2012).

Il 21,3% di tutti i punti monito-
rati per la valutazione delle acque
superficiali (pari a 274) rivela con-
centrazioni superiori ai limiti di qua-
lità ambientali con presenza di
glifosato (classificato nel marzo
2015 dallo IARC come probabile can-
cerogeno per la specie umana,
Gruppo 2A), di neonicotinoidi (rite-
nuti fra le cause principali della
morìa di api), di fungicidi e di in-
setticidi. Nello specifico, le sostanze
che più spesso hanno superato i li-
miti sono: glifosate e il suo metabo-
lita AMPA, metolaclor, triciclazolo,
oxadiazon, terbutilazina e il suo
principale metabolita, desetil-terbu-
tilazina.  

Per quanto riguarda le acque sot-
terranee è il 6,9% di tutti i punti

AMBIENTE E SALUTE

Acque a rischio
Cresce la percentuale di pesticidi nelle acque: +20% in quelle superficiali, +10% 
in quelle sotterranee. Lo afferma l’Ispra (Istituto superiore per la protezione 

e ricerca ambientale) nell’edizione 2016 del Rapporto Nazionale Pesticidi nelle Acque 
(dati relativi al biennio 2013-2014)
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monitorati (pari a 170) a mostrare
concentrazioni superiori ai limiti di
qualità ambientali; qui le sostanze
più frequentemente rinvenute sopra
il limite sono: bentazone, metalaxil,
terbutilazina e desetil-terbutilazina,
atrazina e atrazina-desetil, oxadixil,
imidacloprid, oxadiazon, bromacile,
2,6 diclorobenzammide, metolaclor.

L’analisi delle singole regioni mo-
stra che la contaminazione talvolta
supera il dato nazionale arrivando a
oltre il 70% dei punti delle acque su-
perficiali in Veneto, Lombardia, Emi-
lia Romagna, con punte del 90% in
Toscana e del 95% in Umbria.

Un altro indicatore ISPRA 2016
che segnala maggiori livelli di tossi-
cità delle acque rispetto ai rapporti
precedenti è la presenza di più so-
stanze in ogni singolo campione, da
un numero medio di 4 a un massimo
di 48 componenti.

La contaminazione da pesticidi è
un fenomeno di particolare atten-
zione e non completamente cono-
sciuto per le molteplici variabili
dipendenti dal numero e dalle carat-
teristiche delle molecole impiegate,
dalle situazioni e dalle modalità di
rilascio. Certo è che la tossicità del
combinato (la miscela di più so-
stanze) è sempre più alta di quella
riferibile a ciascun elemento, stu-

diato e valutato a sé. Ne discende,
in sede autorizzativa, il prevalere di
posizioni cautelative per la tutela
degli organismi viventi e dell’am-
biente stesso.

Nel biennio 2013-2014 sono stati
analizzati 29.220 campioni per un
totale di 1.351.718 misure analiti-
che, con un aumento rispettiva-
mente del 4,3% e del
11,8% nei confronti del
biennio precedente. Tutta-
via lo studio non è omoge-
neo nel Paese e presenta
dati scarsi o totalmente as-
senti nelle aree centro-me-
ridionali (due regioni non
hanno inviato alcun dato);
per quanto riguarda le
acque sotterranee 5 regioni
non hanno mandato dati.

Per la Puglia (pagg. 57-
58 del rapporto ISPRA) si
hanno dati solo a riguardo
del “monitoraggio delle
acque superficiali (Nardò,
torrente Asso). Nel 2014
sono stati indagati 58 punti
e sono state cercate 28 so-
stanze, ben al di sotto della
media italiana. Ci sono resi-
dui nel 6,9% dei punti  e
nello 0,8 % dei campioni in-

vestigati. Le tre sostanze trovate sono
diuron, pentaclorofenolo e isoprotu-
ron. I dati disponibili non sono rap-
presentativi dell’impatto dei pesticidi
nella Regione e il risultato non con-
sente di esprimere un giudizio ade-
guato sullo stato di qualità delle
acque. Il livello di contaminazione è
superiore ai limiti di qualità ambien-
tale in un solo punto di campiona-
mento delle acque superficiali (1,7%
del totale)”.

Purtroppo, proprio nel centro-sud
il monitoraggio è generalmente poco
rappresentativo, sia in termini di
rete, sia in termini di sostanze con-
trollate. È invece importante unifor-
mare il Paese, effettuare con
regolarità i controlli delle acque in-
cludendo, a livello nazionale, le
tante molecole in uso non incluse
nei programmi di monitoraggio sa-
pendo che circa 100 di queste sono
classificate pericolose per l’uomo e
per l’ambiente.
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Lo hanno trovato in quattordici tipi
diversi di birre tedesche. E poi nel
cavolfiore, nelle lenticchie, nei porri,

nei fichi, nei pompelmi, nelle patate, nel
frumento e nell’avena. Il glifosato (o gli-
fosate) è il diserbante più usato al
mondo.

In Italia lo si «cerca» solo in Lom-
bardia, dove la sua presenza viene mo-
nitorata nelle acque superficiali. Supera
i limiti - i cosiddetti standard di qualità
ambientale - in quasi un terzo dei punti
di rilevazione (il 31%). Percentuale che
sale a oltre la metà (56,6% del totale),
se si considera la molecola prodotta
dalla sua disgregazione, il metabolita
«Ampa».

D’altronde il glifosato è il compo-
nente principale di almeno l’80% degli
erbicidi in commercio nel nostro Paese.
Un dato molto preoccupante, visto che
l’Agenzia internazionale per la ricerca sul
cancro dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità lo ha definito “probabil-
mente cancerogeno”.

Per questo, in vari Stati europei, si
sono promosse e si stanno promuovendo
campagne di pressione nei confronti
delle Istituzioni preposte alla regola-
mentazione dell’uso di queste sostanze,
per chiedere la loro  messa al bando.

Così, ad esempio, in Francia, in se-
guito alla pubblicazione lo scorso feb-
braio di uno studio IARC (l’Agenzia
Internazionale per la Ricerca sul Cancro,
organo dell’OMS)  sui rischi di cancro as-
sociati al glifosato, Ségolène Royal, Mi-
nistro dell’Ambiente, ha chiesto
all’Agenzia nazionale per la sicurezza ali-
mentare (Anses) la revoca delle autoriz-
zazioni di commercializzazione degli
erbicidi contenenti glifosato, in quanto

presentanti rischi per la salute.
D’altro canto, la Ligue contre le Can-

cer ed altre Associazioni si sono asso-
ciate e hanno lanciato nel 2015 una
petizione per chiedere all’EFSA (Agenzia
Europea per la Sicurezza Alimentare) di
riflettere sullo studio IARC e applicare il
principio di precauzione. 

In Italia, poi, 32 associazioni, dal Fai
al Wwf, da Legambiente a Greenpeace,
fino a Italia Nostra, hanno firmato un
appello che chiede di bandire il glifosato
nell’Unione Europea e di rimuovere il pro-
dotto da tutti i disciplinari di produzione
che lo contengono e di escludere le
aziende che ne fanno uso da qualsiasi
premio nell’ambito dei Programmi regio-
nali per lo sviluppo rurale (Psr).

Secondo le associazioni promotrici,
infatti, senza un divieto ufficiale, i pro-
grammi regionali per l’agricoltura consi-
dereranno come sostenibile e
incentiveranno l’uso di un prodotto po-
tenzialmente cancerogeno per l’uomo, e
che studi del Mit del 2013-2014 sospet-
tano di essere alla base anche dell’insor-
genza di un disturbo come la celiachia.

Per intendersi, un’altra sostanza de-
finita probabilmente cancerogena è il
DDT, che è stato vietato da anni. La re-
sistenza europea a bandire il glifosato
viene solo dagli enormi interessi econo-
mici in gioco.

Coloro che difendono l’uso di questo
diserbante fanno però riferimento a due
pareri ufficiali, entrambi emessi l’anno
scorso: quello dell’Istituto Federale Te-
desco per la valutazione del rischio (Bfr),
secon do il quale il glifosato «non è can-
cerogeno», e quello dell’Autorità europea
per la sicurezza alimentare (l’Efsa, con
sede a Parma), che lo ha definito «pro-

babilmente non can cerogeno». Una
guerra di pa reri: chi sono allora gli
esperti più autorevoli?

Secondo il settimanale tedesco Die
Zeit, il giudizio dell’Efsa si è basato sul
rapporto del Bfr. Quest’ultimo però non è
stato stilato dall’Istituto ma dalla “Gly-
phosate task force”, cioè “un gruppo in
cui collaborano i produttori di fitofar-
maci o, meglio le aziende che hanno
chiesto di poter vendere il glifosato nei
paesi dell’Unione Europea”.

Eppure, nonostante l’esistenza di
studi autorevoli che segnalano la peri-
colosità del glifosato, e nonostante la
mobilitazione della società civile, le
Istituzioni europee (v. altro articolo)
non hanno risposto alle attese di chi ha
a cuore la salute della popolazione e
hanno adottato una soluzione apparen-
temente di compromesso, auspicando la
proroga dell’autorizzazione all’uso del
pesticida per altri sette anni, anziché i
15 richiesti, con sottili “distinguo”, che
in sostanza non mutano le regole at-
tualmente in vigore.

AMBIENTE E SALUTE

Autorevoli studi, come quello 
dello IARC, hanno accertato 
la probabile cancerogenicità 
di un diffusissimo pesticida, 
come il glifosato. Molte associazioni
si sono mosse per chiederne 
la messa al bando, sulla base 
del principio di precauzione, 
ma le Istituzioni europee esitano,
stanti anche gli enormi interessi
commerciali in gioco

Il glifosato 
è servito nel piatto

Martano, 29 aprile 2016. Il Dr. Antonio
Micaglio, consigliere del Direttivo
provinciale LILT, consegna, in occasione 
del Consiglio Comunale, 1088 firme raccolte
tra i cittadini per chiedere la messa al
bando dei pesticidi nel territorio di Martano.
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AMBIENTE E SALUTE

L’Europarlamento ha chiesto di rin-
novare l’autorizzazione al glifo-
sato nel nostro continente.

La risoluzione non vincolante leva d’im-
paccio la Commissione europea, che ha
rinviato il più possibile la decisione su
questa sostanza «probabilmente cance-
rogena» per l’Organizzazione mondiale
della sanità. Ora che Bruxelles ha l’ap-
poggio del ramo politico dell’Unione,
potrà superare senza imbarazzi l’opposi-
zione pubblica. Ancora una volta ne esce
sconfitta la società civile, insieme al
mondo dell’ambientalismo e dell’agricol-
tura biologica, che chiedevano a gran
voce di vietare il rinnovo dell’autorizza-
zione all’uso e alla vendita degli erbicidi
a base di glifosato.

La risoluzione proposta chiede di
dare il via libera alla sostanza «solo per
usi professionali» per altri 7 anni (in-
vece che 15, come di norma). In questo
lasso di tempo, il documento invita la
Commissione Ue a presentare una nuova
bozza, in modo da «affrontare al meglio
l’uso sostenibile degli erbicidi conte-
nenti glifosato e lanciare una revisione
indipendente della tossicità generale e
della classificazione, basata non solo sui
dati relativi alla cancerogenicità, ma
anche su possibili proprietà di interfe-
renza endocrina».

I deputati esortano infine la Com-
missione e l’Autorità europea per la si-
curezza alimentare (EFSA) a «rivelare
immediatamente tutte le prove scienti-

fiche alla base della classificazione po-
sitiva del glifosato e della proposta di
nuova autorizzazione, visto l’interesse
pubblico prevalente alla divulgazione». 

In sostanza, rispetto a prima cambia
molto poco: prodotti a base di glifosato
non dovrebbero più essere venduti a chi
non è in possesso di patentino agricolo
e ne potrebbe essere proibito l’uso come
diserbante per i bordi delle strade, i par-
chi pubblici e i giardini. Tuttavia, l’agri-
coltura potrà continuare a spruzzarne
tonnellate ogni anno sui campi. L’unica
richiesta del Parlamento europeo è il di-
vieto di utilizzo “pre-raccolto” sui ce-
reali, cioè come disseccante. In Italia è
legale, ma aumenta l’esposizione degli
agricoltori. Anche se fosse vietata, il no-
stro Paese importa grandi quantità di
grano duro per la pasta da Canada, Fran-
cia e Ucraina, Paesi umidi in cui questa
pratica è diffusa.

Vincenzo Vizioli, presidente dell’As-
sociazione italiana per l’agricoltura bio-
logica (AIAB), è furioso: “Questo voto
di compromesso è di una ipocrisia inac-
cettabile. Il Parlamento europeo non
può permettersi di fare compromessi
sulla salute. Se siamo convinti che il gli-
fosato non sia cancerogeno perché rin-
novare l’autorizzazione per ‘soli’ 7 anni
contro i 15 proposti inizialmente? Se in-
vece abbiamo forti sospetti che provo-
chi seri danni alla salute, perché ci
facciamo beffe ancora una volta del
principio di precauzione?”.

La risoluzione, infatti, è una enne-
sima mannaia sul principio di
cautela che dovrebbe ispirare la norma-
tiva europea. Nemmeno di fronte all’al-
larme dell’Agenzia internazionale della
ricerca sul cancro (IARC) dell’Oms, che
ritiene il glifosato un probabile cance-
rogeno, è arrivato il divieto. L’EFSA ha
ribattuto con uno studio di segno oppo-
sto, sul quale gravano pesanti ombre di
conflitti di interessi, ma che comunque
è stato preso per buono.

La portata politica della questione gli-
fosato è infatti molto vasta. La Monsanto
ci guadagna 5 miliardi l’anno vendendolo
in tutto il mondo. Inoltre, il suo erbicida
di punta (Roundup) è abbinato a molte
delle colture OGM che ormai coprono oltre
180 milioni di ettari di terra sul pianeta
(15 volte la superficie agraria italiana).
Nelle prossime settimane il Comitato fito-
sanitario permanente, un gruppo di
esperti nominati dagli Stati membri di cui
non si conosce l’identità, dovrà decidere
se rinnovare l’autorizzazione al glifosato.
La Commissione europea ha tempo fino a
giugno per adottarla definitivamente. Se
fosse stabilito un legame anche probabile
fra cancro e glifosato, l’Ue dovrebbe ban-
dirla del tutto, aprendo il vaso di Pandora
dei mangimi OGM che importiamo per gli
animali allevati. In Italia, l’87% di questi
mangimi è geneticamente modificato e ir-
rorato con glifosato.

Il Parlamento Europeo 
approva il glifosato
per altri sette anni

La plenaria di Strasburgo forza il principio di precauzione e vota 
la risoluzione di compromesso, ignorando il rischio cancerogeno del glifosato.
Ora si attende la decisione definitiva della Commissione Europea
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La sempre più ampia conoscenza dei
rischi per la salute derivanti dal-
l’esposizione, protratta e cumula-

tiva, alle molteplici molecole chimiche,
porta a riflettere sulla sicurezza degli
assorbenti, sia esterni e sia interni. La
legislazione italiana non obbliga a pre-
cisare, nelle etichette, i componenti e i
metodi di produzione (come lo sbianca-
mento con candeggina), anche se per il
principio di precauzione si dovrebbe
estendere e far valere, per gli igienici
femminili, la legge 713/86 prevista per
i prodotti cosmetici dal momento che
con tale termine “si intendono le so-
stanze e le preparazioni, diverse dai me-
dicinali, destinate ad essere applicate
sulle superfici esterne del corpo umano
(epidermide, sistema pilifero e capelli,
unghie, labbra, organi genitali esterni)
oppure sui denti e sulle mucose allo
scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli,
profumarli, modificarne l’aspetto, cor-
reggere gli odori corporei, proteggerli o
mantenerli in buono stato”.

Gli studi condotti in alcuni Paesi
(negli USA, in Francia) evidenziano la
carenza di trasparenza e di avvertenze
per rendere piena informazione circa i
rischi connessi con il loro uso. Eppure
ogni donna ricorre lungamente a questi
prodotti, con un consumo personale di
migliaia di pezzi, oltre all’abitudine di
indossare quotidianamente il salvaslip
anche nel climaterio e in menopausa.

L’area genitale, esterna e interna, è par-
ticolarmente permeabile alle sostanze
con le quali viene a contatto per cui
l’organismo assorbe con continuità e
per decenni le molecole di cui gli as-
sorbenti e i tamponi sono fatti.

Le analisi effettuate su marchi di-
versi hanno trovato inquinanti organici
persistenti (diossine, furani), interfe-
renti endocrini (glifosate, pesticidi or-
ganoclorurati e insetticidi) e sostanze
cancerogene, tossiche, irritanti (stirene,
diclorometano, cloroformio, acetone,
clorometano).

Le percentuali riscontrate sono
basse e a norma di legge ma questo,
ovviamente, non rassicura né significa
che si utilizzano prodotti a rischio zero
in termini di sicurezza. Al contrario,
lunghe esposizioni ed effetto cocktail –
ossia decenni e decenni di assorbi-
mento di più molecole riconosciute
come tossiche, nocive o cancerogene, e
gli effetti combinati di cui ancora si sa
poco – devono indurre a preferire alter-
native più salutari, di abitudini perso-
nali e di legislazione.

AMBIENTE E SALUTE

Igiene femminile 
e rischio chimica
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Apartire dai primi anni del Duemila,
il tema del possibile impatto sani-
tario del ciclo dei rifiuti è divenuto

oggetto di crescente attenzione da parte
della comunità scientifica internazionale
(WHO, 2007). Aumentano le indagini
circa l’impatto negativo sulla salute
degli organismi e sullo stato di conta-
minazione dei comparti ambientali do-
vuti ai processi di smaltimento dei
rifiuti. In particolare si confrontano gli
indicatori di perdita di salute (PHCs-
Priority Health Conditions) quali le mal-
formazioni congenite e gli esiti
riproduttivi negativi, i tumori (in deter-
minate sedi), i disturbi immunologici, le
patologie renali ed epatiche, le malattie
respiratorie, i disturbi neurologici di
gruppi di popolazione residenti in aree
sedi di impianti di smaltimento dei ri-
fiuti rispetto ad altri gruppi di persone
che abitano a definite distanze chilo-
metriche.

In Italia, è stato affrontato con rife-
rimento agli inceneritori ed alle discari-
che, divenendo motivo di furiose
polemiche sociali e politiche.

Alla luce delle più recenti evidenze
scientifiche, crediamo di poter affermare
che la pratica di una corretta gestione
dei rifiuti (prevenzione, riduzione, diffe-
renziazione, riutilizzazione) non si ac-
compagna a ricadute negative per
l’ambiente né a rischi per la salute
umana, mentre il conferimento in disca-
rica e l’incenerimento non sono esenti
da conseguenze anche gravi.

Di fatto, i rifiuti sono in aumento sia
per volume, sia per numero di sostanze

chimiche in essi contenute, finendo per
determinare situazioni  di vera emer-
genza ambientale e sanitaria.

In Italia, le discariche dei rifiuti
sono attualmente la modalità di smalti-
mento più diffusa. Anche se controllate,
le discariche rappresentano un costante
pericolo di contaminazione del suolo,
delle falde acquifere, della catena ali-
mentare e dell’atmosfera.

Diversi studi condotti negli ultimi
anni su popolazioni residenti in comuni
limitrofi ad una discarica hanno rilevato
eccessi di mortalità per malattie cardio-
vascolari, respiratorie, del sistema ner-
voso e per tumori maligni del sistema
emolinfopoietico, del fegato e della ve-
scica. Sono state peraltro riportate mal-

formazioni congenite (aumento del ri-
schio del 2%) e casi di basso peso alla
nascita. Il rischio risultava più elevato
nel caso di discariche di rifiuti tossici.

In riferimento al problema del per-
colato, diversi studi hanno evidenziato
come, anche con basse concentrazioni di
contaminanti chimici ad attività cance-
rogena, si possono generare effetti di
cito- e genotossicità per azione siner-
gica. Lo stesso inquinamento dell’aria
può comportare un incremento del ri-
schio sanitario, a causa di emissione di
acido solfidrico, metano, metalli pe-
santi.

Ancor più impattante sull’ambiente
e sulla salute è la questione degli ince-
neritori. Indubbiamente, l’inceneri-

Rifiuti, i danni alla salute

La pratica di una corretta
gestione dei rifiuti
(prevenzione, riduzione,
differenziazione, riutilizzazione)
non si accompagna a ricadute
negative per l’ambiente 
né a rischi per la salute umana,
mentre il conferimento 
in discarica e l’incenerimento
non sono esenti 
da conseguenze anche gravi
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mento dei rifiuti è la peggiore modalità
di smaltimento, determinando altera-
zioni delle matrici ambientali, a causa
della diffusione di una serie di sostanze
tossiche, mutagene e cancerogene, pro-
dotte dall’incenerimento.

Per la legislazione italiana, gli ince-
neritori rientrano tra le industrie insalu-
bri di classe I; essi danno origine a
diverse migliaia di inquinanti e produ-
cono ceneri tossiche (circa 3 quintali per
ogni tonnellata di rifiuti bruciati) desti-
nate a discariche per rifiuti speciali o a
riutilizzo nei cementifici.

L’incenerimento dei rifiuti genera in-
quinanti cancerogeni e bioaccumulabili,
sotto forma di gas, particolato e mi-
croinquinanti come il PCB, le diossine,
gli IPA, il benzene e i metalli pesanti,
che vengono dispersi in atmosfera, nelle
acque e nei suoli.

È nota l’azione tossica, mutagena e
cancerogena di tali sostanze, che pos-
sono causare malattie tumorali, malfor-
mazioni e altre patologie degenerative a
carico di numerosi organi e apparati

Molti inquinanti agiscono quali in-
terferenti endocrini, tendono ad accu-
mularsi negli organismi viventi, passano
la barriera placentare e possono essere
veicolati anche attraverso il latte ma-
terno.

Di recente, la
stessa organizza-
zione nazionale
degli Oncologi Me-
dici (AIOM) ha
pubblicato una mo-
nografia dal titolo
Progetto Ambiente
e Tumori in cui
viene eseguita
un’ampia revisione
della letteratura
scientifica sui rap-
porti tra emissioni
degli inceneritori
ed insorgenza di
malattie neoplasti-
che.

Ma oltre a tu-
mori maligni, quali
i linfomi non-
Hodgkin, sarcomi,
tumori polmonari,
tumori pediatrici,
dello stomaco, del
fegato, della mam-
mella, i fumi degli
inceneritori sono
stati correlati
anche a malattie
degenerative del
sistema respiratorio, endocrino e cardio-
vascolare.

Diversi studi condotti su adolescenti
residenti in prossimità di inceneritori
hanno evidenziato ritardi nella matura-
zione sessuale e malformazioni dell’ap-
parato urinario in nati da donne esposte
alle emissioni di diossine da inceneri-
tori.

Né si può affermare che gli inceneri-
tori di ultima generazione siano gravati
da un ridotto impatto sull’ambiente e
sulla salute. Né possono, d’altro canto,
rassicurare i limiti sulle emissioni, sem-
pre più restrittivi, imposti dalle più
avanzate normative internazionali. Un
recente studio spagnolo ha dimostrato
un aumentato rischio di mortalità per
cancro in residenti in prossimità di in-
ceneritori che rispettavano le direttive
internazionali. Allarmano in particolare
le conoscenze disponibili riguardo alle
diossine, la cui emivita è di almeno 20
anni, e che col tempo tendono ad accu-
mularsi nel tessuto adiposo, potendo
entrare nell’organismo principalmente
attraverso la catena del cibo.

Non secondario poi è il problema
delle scorie da incenerimento, principal-
mente scorie pesanti, caratterizzate da
un elevato contenuto di inquinanti chi-
mici estremamente tossici (diossine,
IPA, cromo, cadmio, ecc.), il cui rilascio
nell’ambiente può produrre gravi effetti

sulla salute umana. È stato peraltro di-
mostrato che, una volta entrati nella ca-
tena alimentare, questi contaminanti, in
concentrazioni molto basse, esercitano
comunque azione genotossica.

Alla luce delle esperienze ed evi-
denze scientifiche sin qui  accumulate,
sarebbe necessario che, così come avve-
nuto in Danimarca, si rivedesse la pra-
tica del riutilizzo delle ceneri pesanti,
auspicando quanto prima l’abbandono
della politica degli inceneritori, a favore
di altre strategie di gestione del ciclo
dei rifiuti, che devono prevedere la loro
riduzione all’origine, nonché il recupero
differenziato dei materiali con il loro ri-
ciclo. Pratiche, queste ultime, sicura-
mente più sostenibili, soprattutto in
termini ambientali e sanitari, ma anche
economicamente e socialmente.

In conclusione, crediamo di poter
dire che, per una corretta gestione del
ciclo dei rifiuti, resta centrale e priori-
taria, rispetto ad ogni altro aspetto, la
prevenzione della produzione di rifiuti.

La consapevolezza delle drammati-
che conseguenze sull’ambiente e sulla
salute degli esseri viventi, uomo com-
preso, che possono derivare da una dis-
sennata gestione del problema rifiuti,
dovrà inevitabilmente indurre tutti, cit-
tadini ed Istituzioni, a comportamenti
più responsabili e solidali rispetto alle
future generazioni.

AMBIENTE E SALUTE

Discariche 
e rischio idrico-sanitario
per contaminazione 
delle falde e dei terreni

Un problema aggiuntivo – alle tante
criticità poste dalle discariche – è il
rischio di contaminazione delle falde
allorquando le aree di stoccaggio e di
trattamento insistono in prossimità
dei bacini idrici. In Italia sono in au-
mento i rilievi che evidenziano in-
quinamento delle falde acquifere
superficiali e profonde con sostanze
tossiche e cancerogene che superano
i limiti di legge, così come si rintrac-
ciano diossina e contaminanti nei
terreni. In Salento non mancano le
zone ad alta criticità, con emergenza
conclamata (la discarica di 1ª Cate-
goria sita a Nardò, attiva dal 1992 al
1995) o con future problematicità
sanitarie qualora entrasse in fun-
zione come la ormai pronta discarica
ubicata a Corigliano d’Otranto
avente, a 70 metri di profondità, il
bacino idrico tra i più ricchi del sud,
e decisivo per l’approvvigionamento
potabile della provincia.
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La carne rossa 
causa il tumore al colon?
L’olio extravergine d’oliva
invece lo previene

Ha fatto molto scalpore l’annuncio
dell’OMS che ha inserito le carni
rosse lavorate tra le sostanze cance-
rogene di gruppo 1 al pari di fumo e
benzene. Una classificazione basata
“su una evidenza sufficiente per il
tumore del colon-retto”.

Ma non ha avuto lo stesso cla-
more, anche se merita di essere
ugualmente evidenziato, l’esito di un
altro studio, condotto da ricercatori
americani, in base al quale se c’è un
prodotto che previene il tumore al
colon quello è l’olio extravergine
d’oliva.

È la terza volta (e tre indizi sono
più di una prova) che ricercatori, in
modo indipendente gli uni dagli
altri, giungono al medesimo risul-
tato.

Nel 2013, alcune ricercatrici del-
l’Università di Siena avevano spie-
gato come il didrossifeniletanolo, un
fenolo dell’olio d’oliva, contribuisse
ad inibire la progressione del cancro
al colon, andando ad interferire con
i processi di infiammazione ed an-
giogenesi.

Nel 2014, un’altra indagine del

Campus biomedico di Roma e del-
l’Università di Teramo aveva rivelato
un meccanismo grazie al quale l’olio
d’oliva riduce il rischio di sviluppare
il cancro del colon.

Ora, i ricercatori del Meharry Me-
dical College di Nashville hanno sco-
perto un ulteriore meccanismo
d’azione dell’olio d’oliva nel preve-
nire il tumore del colon. L’obiettivo
degli studiosi americani era quello di
studiare gli effetti di prevenzione
dell’olio di oliva nei confronti del
cancro al colon indotto da benzopi-
rene su cavie da laboratorio.

Le cavie sono state divise in
gruppi. Quello alimentato con olio
d’oliva ha sviluppato un numero si-
gnificativamente inferiore di grandi

adenomi. In particolare, l’olio d’oliva
avrebbe la capacità di promuovere
velocemente la disintossicazione ra-
pida da benzopirene, diminuendo le
concentrazioni dei suoi metaboliti
organici e l’entità del danno del DNA
delle cellule del fegato e del colon.

Questi risultati, hanno sottoli-
neato i ricercatori statunitensi, sug-
geriscono che l’olio extravergine
d’oliva ha un effetto protettivo con-
tro il tumore del colon indotto da
benzopirene.

Amaro piccante, 
indici di qualità e salubrità

Il piccante e soprattutto l’amaro

Le virtù dell’olio 
extravergine d’oliva
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sono caratteristiche di un olio che
non sempre vengono apprezzate,
anche se sono importanti indicatori
della quali tà dell’olio extravergine
d’oliva. Amaro e piccante sono sen-
sazioni derivate dal contenuto di po-
lifenoli, antiossidanti naturali, che
non solo proteggono il nostro corpo
dai radicali liberi, ma anche l’olio
dall’irrancidimento.

Secondo una ricerca dell’Univer-
sità greca di Ioannina, in buone con-
dizioni di conservazione delle
bottiglie d’olio (completamente
piene e lontano da fonti di calore),
la percentuale di polifenoli massima
che si andrà a perdere in due anni è
del 31%. Importante è sottolineare,
però, che questa percentuale scende
molto, tanto più alto è il contenuto
di polifenoli di partenza dell’olio. Un
olio a basso tenore fenolico già alla
produzione vedrà quindi abbassarsi
molto di più nel tempo la sua capa-
cità di proteggere la nostra salute.
Amaro e piccante sono quindi sensa-
zioni assolutamente po sitive per un
olio extravergine d’oliva.

La stessa Autorità per la sicurezza
alimentare europea (Efsa) ha stabi-
lito che un olio che contenga più di
250 mg/ kg di idrossitirosolo e suoi
derivati (ovvero polifenoli caratteri-
stici dell’olio) è un olio particolar-
mente salutistico che protegge le
nostre arterie e quindi può essere
utilizzata in etichetta la dicitura: “i
polifenoli dell’olio di oliva contri-
buiscono alla protezione dei lipidi
ematici dallo stress ossidativo”. In
Italia, secondo ricercatori dell’Uni-
versità di Perugia, la mediana del
conte nuto fenolico dei nostri extra-
vergini è 500 mg/kg, ovvero il dop-
pio di quanto richiesto dall’Efsa per
utilizzare la dicitura salutistica.

Alcuni oli extravergini di oliva
italiani, come quelli di Coratina,
possono poi arrivare a contenuti fe-
nolici totali addirittura superiori a
1.000 mg/ kg, diventando un puro
concentrato dî salute e mantenendo
inalterate le pro prietà salutistiche e
organolettiche per molti mesi.

Più salutari le verdure 
saltate in extravergine

Occorre rivalutare il fritto, purché
venga utilizzato olio extravergine di
oliva. Lo si deduce da uno studio
dell’Università di Granada che ha

eseguito una serie di test su patate,
pomodori, zucca e melanzane sog-
gette a diversi sistemi di cottura.

Saltare le verdure in olio extra-
ver gine d’oliva è il sistema più salu-
tare per cucinarle: in questo modo,
infatti, sono più ricche di antiossi-
danti e di composti che aiutano a
prevenire numerose malattie, fra cui
i tumori.

La ricerca, pubblicata su Food
Chemistry e rimbalzata sulla stampa
britannica, mostra che le patate e le
verdure usate nei test hanno mante-

nuto più nutrienti sa lutari dopo es-
sere state saltate in olio d’oliva, ri-
spetto a quando venivano lessate in
acqua calda. In particolare, i vege-
tali fritti in olio extravergine d’oliva
aumentavano la loro capacità an-
tiossidante e il contenuto di so-

stanze che contrastano malattie
come il cancro, il diabete e la cecità.

Secondo Samaniego Sanchez, au-
trice dello studio, si può confermare
che la frittura è il metodo che pro-
 duce i maggiori incrementi nella fra-
zione fenolica, il che significa un
miglioramento del processo di cot-
tura. La bollitura comunque può es-
sere raccomandata quando il cibo
viene consumato insieme con l’acqua
di cottura.

AMBIENTE E SALUTE



Èla quarta terapia (dopo chirurgia,
chemio e radioterapia) contro il
cancro, ma funziona con un mecca-

nismo d’azione completamente diverso
rispetto alle ultime due, perché utilizza
farmaci che non vanno a colpire diretta-
mente le cellule tumorali, ma agiscono
sul sistema immunitario: lo attivano per
aggredire e combattere il tumore tramite
gli anticorpi normalmente presenti nel
nostro organismo.

Risultati clinici promettenti in pa-
zienti con vari tipi di cancro sono stati
ottenuti grazie a queste nuove terapie
che mirano in particolare a sbloccare i
freni molecolari - detti anche posti di
blocco o checkpoint immunitari - che
normalmente impediscono al sistema
immunitario di diventare troppo distrut-

tivo aggredendo anche cellule sane del-
l’organismo (come avviene nelle patolo-
gie autoimmuni). Alcuni tumori hanno
la capacità di rafforzare questi freni mo-
lecolari, indebolendo quindi la risposta
immunitaria contro le cellule cancerose
degeneri.

C’è stata un’esplosione di questa
nuova pratica negli ultimi cinque anni,
da quando cioè si sono capite le intera-
zioni tra sistema immunitario e tumore.
È iniziato tutto con gli ottimi risultati
raggiunti per il melanoma, usando un
anticorpo che blocca il CTLA-4, una mo-
lecola che invia segnali per “frenare” i
linfociti, le cellule del sistema immuni-
tario presenti nel sangue: togliendo que-
sto freno, i linfociti vanno ad attaccare
le cellule cancerogene, rallentando o

stabilizzando la crescita tumorale. Si è
così riusciti a raddoppiare la sopravvi-
venza a cinque anni dalla diagnosi.

Le molecole alla base dei farmaci im-
piegati nell’immunoterapia sono in
grado pertanto di ripristinare la naturale
capacità del sistema immunitario di ri-
conoscere e colpire le cellule tumorali,
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TERAPIA

La nuova frontiera dell’immunoterapia

Si estende sempre più 
la ricerca riguardante 
le nuove terapie 
contro i tumori, 
che affrontano la malattia
stimolando la risposta 
del sistema immunitario 
contro le cellule cancerose,
“estranee” al nostro organismo

Per la cura del tumore al seno po-
trebbe essere una nuova era: si
stanno studiando nuove terapie

che riescano a “rieducare” il sistema
immunitario a riconoscere il cancro e
a distruggerlo. Trattamenti per atti-
vare e accelerare le difese naturali
dell’organismo, che vengono depresse
dalle stesse cellule cancerose. È l’on-
coimmunoterapia, che dopo essersi
dimostrata efficace contro i melanomi
e ultimamente anche per combattere
il cancro al polmone, ora viene stu-
diata anche per quello al seno.

L’oncoimmunoterapia sembra par-

Cura immunolog      



perché bloccano in modo selettivo un
particolare recettore (PD-1) del nostro
apparato di difesa attivando così le cel-
lule che attaccano il cancro. Nei centri
di ricerca, anche in Italia, si stanno te-
stando anticorpi diretti contro PD-1 per
ogni tipo di tumore.

Fino a poco tempo fa, l’efficacia di
questi trattamenti era stata documen-
tata solo in casi di melanoma e di carci-
noma a cellule renali. Inoltre, non erano
affatto chiari né gli esatti eventi cellu-
lari innescati dal legame con gli anti-
corpi né i loro precisi obiettivi
antigenici, ossia le strutture molecolari
delle cellule immunitarie a cui si legano.

Ora invece va ampliandosi il campo
di applicabilità e la sicurezza dell’uso di
anticorpi che bloccano le vie immuno-
inibitorie, con il coinvolgimento di pa-
zienti colpiti da carcinoma della vescica,
tumore del polmone non a piccole cel-
lule, carcinoma renale, carcinoma a cel-
lule squamose della testa e del collo,
cancro colorettale e dello stomaco,
anche se risultati duraturi della terapia
sono stati riscontrati solo su un sotto-
gruppo dei soggetti trattati.

A questo sottogruppo appartengono
i soggetti nei quali il sistema immunita-

rio aveva fatto in tempo a riconoscere
l’iniziale sviluppo del tumore, prima che
questo riuscisse a bloccarne la risposta
immunitaria. Inoltre, è stato anche di-
mostrato che analizzando i linfociti T
CD8+,  è possibile rilevare la presenza di
un marcatore biologico che segnala se
ciò è avvenuto o meno. Questo marca-
tore rappresenta quindi un utile predit-
tore dell’efficacia della terapia
immunologica.

In particolare, per quanto riguarda il
trattamento del carcinoma polmonare, si

può evidenziare il fatto che l’immunote-
rapia è superiore alla chemio in termini
di riduzione della massa tumorale: il si-
stema immunitario, una volta attivato,
riesce a contenere meglio la crescita del
tumore.

Per il futuro, le sfide che attendono
i ricercatori sono sostanzialmente sono
due: iniziare l’immunoterapia nelle prime
fasi del cancro e migliorarne l’efficacia,
coordinandola con altre strategie tera-
peutiche, il che consentirebbe di rad-
doppiare i vantaggi.
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t i c o l a rmen te
p r ome t t e n t e
proprio verso
quei tumori al
seno più aggres-
sivi: gli HER2+ e
i tripli negativi.
Sono proprio i
tumori più mu-
tati o capaci di
mutare, quindi i

più difficili, quelli che meglio vengono
riconosciuti dal sistema immunitario, se
adeguatamente aiutato dalle nuove te-
rapie.

Queste nuove terapie, per ora speri-
mentali, agiscono non tanto stimolando
il sistema immunitario, ma depoten-
ziando il freno che il sistema immunita-
rio stesso si impone: in pratica quel
recettore PD1 che viene utilizzato dai tu-
mori per evadere la sorveglianza immu-
nitaria. La cosa straordinaria è che la
terapia immune è duratura nel tempo, il
sistema immunitario diventa capace di

controllare il tumore molto a lungo. Fi-
nalmente si può cominciare a parlare di
guarigione.

Negli ultimi dieci anni  la ricerca con-
tro il cancro ha puntato moltissimo sui
cosiddetti farmaci intelligenti o “tar-
get”, diretti cioè su bersagli molecolari
presenti nelle cellule tumorali, con
l’obiettivo di modificarne alcune pro-
prietà quali la capacità di replicarsi, di
non morire nonostante i danni indotti
dalla chemioterapia e radioterapia, di
diffondersi ad altri organi.

Questa via ha prodotto risultati si-
gnificativi che hanno consentito in molti
casi di aumentare la probabilità di gua-
rire, soprattutto per alcuni tipi di tumore
mammario quali i tumori a recettori or-
monali positivi e i tumori HER2 positivi.
Sono però emersi anche i limiti di queste
terapie a causa della capacità del cancro
di mutare continuamente e quindi di di-
ventate insensibile agli stessi farmaci
che funzionavano poco tempo prima. Per
cui adesso si sta provando combattere i

tumori utilizzando, oltre ai farmaci tar-
get, sostanze che attivano le stesse di-
fese immunitarie dell’organismo.

Il ragionamento è questo: se il can-
cro si è sviluppato è perché il sistema
immunitario non ha funzionato e non
funziona bene, in particolare perché è
poco capace di riconoscere le cellule can-
cerose, allora la nuova via terapeutica
consiste nell’aumentare, con nuove so-
stanze, la capacità di riconoscere le cel-
lule cancerose da parte dei linfociti e
allo stesso tempo incrementarne l’effi-
cienza nel distruggerle. Il primo tipo di
tumore trattato così è stato il mela-
noma, con percentuali di successo molto
alte (oltre il 60% di casi di regressione
del tumore). Ottimi risultati si stanno
ottenendo anche in quello del polmone.
E adesso si sta mettendo a punto la te-
rapia immunologica anche per il tumore
al seno. Tutti i ricercatori sono concordi
sul fatto che l’immunoterapia è il futuro
dell’oncologia.

 gica per il cancro al seno



18 Lega contro i Tumori | Giugno 2016

Dal 15 febbraio 1998, iniziai una
esperienza professionale medica
unica, indimenticabile, straordi-

naria. Ebbi la fortuna di occuparmi di
cure palliative a domicilio dei malati
terminali oncologici. Ho cercato di es-
sere sempre adeguato ai tempi, alle
esigenze dei malati, e, soprattutto, al-
l’evoluzione della scienza. Sono cre-
sciuto nell’arte medica e nella voglia
di aiutare sempre e comunque il ma-
lato; chiunque mi chiedesse aiuto,
qualsiasi aiuto.

Oggi in tempi di ristrettezze finan-
ziarie e di magri bilanci pubblici, di-
viene sempre più prezioso il servizio
gratuito di Assistenza Oncologica Do-
miciliare (A.D.O.) che la LILT di Lecce
riesce ad assicurare ai malati, spesso
come pura associazione di volonta-
riato, saltuariamente in convenzione
con la ASL di Lecce.

È da 20 anni, comunque, che la no-
stra associazione garantisce l’intervento
di tre équipes medico-infermieristiche
a domicilio dei malati per i distretti sa-
nitari di Casarano, Gallipoli, Gagliano
del Capo, Maglie e Poggiardo, fornendo
prestazioni sanitarie, specialmente
nella terapia dei dolore, e supporto tec-
nico e psicologico.

Ancora oggi sono medico volonta-
rio della Lega Tumori di Lecce in que-
sta’assistenza assieme a infermieri
professionali, affiancato da volontari

eccezionali, colleghi di estrazione
ospedaliera, colleghi di medicina ge-
nerale, psicologi.

Ma cosa chiede un malato per il
suo “fine vita”?

Non intendo parlare di etica o di
testamento biologico, ma più sempli-
cemente mi chiedo qual è il luogo fi-
sico dove malato immagini trascorre
l’ultimo periodo di vita: in ospedale?
in hospice? a casa? Dove pensiamo di
“finire” i nostri giorni?

Io ho toccato con mano l’amore dei
familiari verso il malato e la gratitu-
dine verso di me a casa del morente:
questo alimenta ancora la mia convin-
zione che il domicilio è il luogo prefe-
rito da tutti: da chi sa, da chi dice di
non sapere, ma sa che la malattia è
inesorabilmente mortale, ma anche da
chi non sa.

Attraverso uno sforzo comune e, in
collaborazione col medico di famiglia,
si cerca di sollevare i familiari dal gra-
voso compito dell’assistenza. Spesso
la giornata dei nostri pazienti scorre
vuota, assorbita dalla rabbia della ma-
lattia, tra farmaci, siringhe e flebo.

Sebbene spetterebbe totalmente al
servizio pubblico garantire queste pre-
stazioni, in quanto codificate come
L.E.A., ossia livelli essenziali di assi-
stenza a domicilio, oggi assistiamo in-
vece ad un arretramento del pubblico
su questo fronte; arretramento che

chiaramente un’associazione non può
da sola recuperare.

Una associazione può supportare
un servizio, non sostituirsi in tutto a
quel servizio che l’ente pubblico deve
garantire.

Ma c’è altro ancora.
Ora, rispetto ad allora, ossia a

quando ho iniziato nel 1998, frutto di
una cultura edonistica diffusa, si co-
glie che spesso i familiari rifiutano la
terminalità di malattia, accanendosi in
cure non dignitose (se non addirittura
non etiche), viaggi della speranza, op-
pure pretendono l’interruzione vio-
lenta di una vita non considerata più
degna di essere vissuta.

Poi voci fuori campo di ammini-
stratori medici, burocrati e irricono-
scenti, hanno reso disumana, violenta,
la gestione della terminalità, medica-
lizzando gli ultimi giorni di vita.

Ma questa è l’evoluzione dei tempi.
Tutto questo obbliga il medico ad

essere sempre aggiornato ed ade-
guato.

Non pretendo di esserlo, ma credo
che la LILT di Lecce, che da vent’anni,
con tre équipes medico-infermieristi-
che, accompagna a domicilio le ultime
settimane di vita del malato, sia voce
autorevole di riferimento, almeno da
ascoltare, per garantire assieme all’Ente
Pubblico il L.E.A. di cure palliative.

L’esperienza delle cure palliative a domicilio

Dr. Attilio Schirinzi
Medico del Servizio di Assistenza Oncologica
Domiciliare, LILT Lecce
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Giornata 
Mondiale 
Senza Tabacco
2016

La maglietta stampata dalla LILT di
Lecce per l’edizione 2016 della GMST.

Ogni anno, il 31 maggio, l’OMS
indice la Giornata Mondiale
senza Tabacco, mettendo in

evidenza i rischi per la salute asso-
ciati al fumo ed invocando politiche
efficaci per ridurre il consumo di ta-
bacco.

Per l’edizione 2016 dell’iniziativa,
l’OMS e il Segretariato della Conven-
zione Quadro dell’OMS sul Controllo
del Tabacco fanno appello ai paesi
aderenti per sollecitarli ad emanare
disposizioni per un confezionamento
neutro, standardizzato e privo di at-
trattiva dei prodotti del tabacco. 

Il pacchetto di sigarette neutro è
una misura importante per far regre-

dire la domanda, in quanto riduce
l’attrattiva del prodotto, limita sulla
confezione l’uso del marchio, che di-
viene standardizzato e privo di ap-
peal pubblicitario e dà invece molto
spazio alle avvertenze per la salute,
mediante l’uso sul pacchetto di im-
magini choc, al fine di scoraggiarne
l’uso.

Si invitano pertanto i politici, la
società civile e i cittadini a far pres-
sione sui rispettivi governo per
l’adozione di pacchetti di sigarette
neutri e senza pubblicità.

Ad ogni modo, v’è da dire che
l’interesse per questo tipo di confe-
zionamento sta progredendo in tutto

il mondo: nel dicembre 2012,
l’Australia è diventato il primo
paese ad adottarlo piena-
mente. Nel 2015, l’Irlanda, il
Regno Unito e la Francia
hanno approvato leggi che en-

treranno in vigore da maggio
2016. E l’esempio sta per essere se-
guito da altri paesi.

Fumo ridotto 
tra i giovani 
in Australia

In Australia, il fumo tra i giovani
non è mai stato così basso in per-
centuale. Oggi, solo il 3,4% degli
australiani di età compresa tra i
12 e i 17 anni fuma tutti i giorni,
in calo di oltre il 23% rispetto al
1996, secondo un’indagine pub-
blicata di recente sul periodico Pu-
blic Health Research and Practice.
Il continuo aumento del prezzo
dei pacchetti di sigarette, la crea-
zione di zone senza fumo, le cam-
pagne di sensibilizzazione tra il
pubblico in generale e l’introdu-
zione del pacchetto “neutro” sa-
rebbero fattori importanti per la
spiegazione di questo declino.
L’Australia è il primo paese ad aver
imposto nel dicembre del 2012 un
tipo di pacchetto di sigarette,
senza marchio o logo, per ridurre
la sua attrattiva. In altri Paesi,
come la Francia, l’adozione del
pacchetto neutro, è una misura
chiave della legge sanitaria, che
entra in vigore a maggio 2016.
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Il 19 e 20 marzo, la LILT di Lecce ha pro-
mosso una nuova campagna di raccolta
fondi a sostegno del Centro ILMA. Gadget
dell’iniziativa è stato l’Uovo della Solida-
rietà, che, in via sperimentale, è stato

proposto ai cittadini solo da alcune Dele-
gazioni LILT. E tuttavia, l’esperienza è
stata coronata di successo, perché sono
state distribuite quasi 7000 uova di cioc-
colato. Ringraziamo quanti, cittadini, as-

sociazioni ed Istituzioni, sono stati vicini
alla LILT di Lecce in quest’occasione, e
naturalmente i tanti nostri volontari che
con generosità hanno dato vita alla cam-
pagna.

Pasqua Solidale, un’iniziativa di successo

Morciano Caprarica

Specchia Cavallino

Casarano Montesano

Calimera Nardò Martano
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Calimera, 2 aprile. A mar-
gine della Settimana Na-
zionale per la Prevenzione
Oncologica, un importante
convegno è stato organiz-
zato dalla Delegazione
LILT di Calimera. Epide-
miologia dei tumori in
provincia di Lecce, inqui-
namento ambientale, sicu-
rezza del cibo sono stati
gli interessanti temi af-
frontati. Ha partecipato
anche il presidente nazio-
nale LILT, Francesco Schit-
tulli.

Casarano, 16 aprile. Suc-
cesso della serata teatrale
organizzata dalla Delega-
zione LILT di Casarano per
raccogliere fondi a favore
della LILT di Lecce. Esibi-
zione, di fronte ad un folto
pubblico, che ha molto
gradito, dell’associazione
teatrale “Alitzai” di Alliste
(Tre cori e… do’ capanne). 

Lecce, 17 aprile. Si è conclusa con l’estrazione del lotto
la raccolta fondi promossa dalla Associazione Le Ali di
Pandora collegata al quadro di Massimo Quarta. L’inizia-
tiva per onorare la memoria della scrittrice Claudia Pe-

tracca. La somma raccolta è stata consegnata alla LILT di
Lecce dai genitori dell’autrice.

Caprarica di Lecce, 25 aprile. Una festa nazionale all’in-
segna dell’impegno sul fronte della promozione della sa-
lute. Presso il Municipio sono state effettuate, promosse
dalla LILT di Lecce (Delegazione di Melendugno), visite
gratuite di prevenzione del melanoma cutaneo, con la par-
tecipazione del dr. Paolo Greco.

Martano, 8 maggio. Tradizionale appuntamento della De-
legazione LILT di Martano, con una serata dedicata al Tor-

neo di Burraco.
Non è mancato,
al solito, il suc-
cesso della ma-
nifestazione che
ha permesso di
raccogliere fondi
a favore della
LILT di Lecce.

Matino, 15 maggio. Nuova
edizione di una fortunata e
bella manifestazione spor-
tiva, il IV Free Bike Tour, che
si è svolto a tappe nel Sa-
lento e che si è concluso a
Matino. Anche quest’anno
gli organizzatori hanno de-
voluto alla LILT la cospicua
somma raccolta nel corso
della manifestazione (4700
euro).

LA LILT

Iniziative

In occasione della Pasqua Solidale, gli alunni della classe I UNICA della Scuola
Media di Morciano di Leuca, i loro docenti ed i volontari LILT hanno seminato,
piantato, raccolto, preparato e degustato i prodotti naturali dell’orto: dal pro-
duttore al consumatore. 

È sempre attivo il prezioso, umanis-
simo servizio del Tea Time presso il re-
parto di Oncologia dell’ospedale di
Gallipoli, curato dai volontari delle De-
legazioni LILT di Gallipoli ed Alezio.

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
Delegazione di CALIMERA

con il patrocinio del Comune di Calimera

PROGRAMMA

Saluti 
Prof.ssa Vestilia DE LUCA, Presidente LILT Lecce

Dr.ssa Francesca DE VITO, Sindaco di Calimera

Introduzione
Daniele COLICA, Referente LILT Calimera

Interventi
Moderne strategie di lotta ai tumori

Prof. Francesco SCHITTULLI
Presidente Nazionale LILT

L’epidemiologia dei tumori in provincia di Lecce
Dr. Fabrizio QUARTA e Dr.ssa Anna MELCARNE, Registro Tumori ASL Lecce

Insediamenti industriali e impatto ambientale
Dr.ssa Cristina MANGIA, CNR Lecce

Cibo e chimica: età, rischi, sostenibilità, sicurezza
Dr. Giuseppe RIZZO, Biologo Nutrizionista

Conclusioni
Dr. Giuseppe SERRAVEZZA

Tutti i cittadini sono invitati.
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CALIMERA
Sabato 2 Aprile 2016, ore 16.00

Sala Polifunzionale “A. Moro” (Via S. D’Acquisto)

SETTIMANA NAZIONALE
PER LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

Tea Time a Gallipoli

L’Orto di Rocco a Morciano
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Sull’onda del successo ottenuto gli
scorsi anni, la Delegazione LILT di
Melissano, guidata da Vittorio Ve-

lotti, ha organizzato l’XI edizione del
Premio “Flavia Inguscio” (Solidarietà
dentro e oltre le Istituzioni), istituito
per onorare la memoria di una donna
semplice e coraggiosa, a lungo attiva

come volontaria della LILT, a Melissano. 
Numerose le segnalazioni giunte alla

LILT, provenienti da ogni parte della
provincia e grazie a cui si è potuto toc-
care con mano il ricco tessuto di persone
ed associazioni, che quotidianamente
operano sul territorio per venire incon-
tro ai bisogni dei deboli e dei sofferenti.

La cerimonia di premiazione, alla
presenza di Autorità  e rappresentanti
del mondo del Volontariato e di un folto
pubblico di volontari e cittadini, si è
svolta lo scorso 8 marzo, a Melissano,
presso il Centro Culturale “Quintino
Scozzi”.

Vincitori di questa edizione sono ri-
sultati la Dr.ssa Antonella Elia (Coper-
tino), per gli operatori sanitari) e
Marcello Martina (Leverano) per gli ope-
ratori non sanitari.

Sono state segnalati anche come
degni di menzione speciale : Marco Tem-
pesta (Taviano), Avv. Maurizio Forte
(Maglie), Dr. Antonio Pennetta (Galli-
poli), Inf. Pina Bavia (Melpignano), Inf.
Antonella Ruggeri (Palmariggi) e Inf.
Vito Sergi (Gagliano del Capo.)

Sono stati conferiti anche dei rico-
noscimenti alla memoria : la sig.ra Aida
Tramacere (Salve) e Maria Rosaria Di
Giandomenico (Alba Adriarica -Teramo).

Premio “Flavia Inguscio”
L’undicesima edizione della manifestazione si è svolta a Melissano lo scorso 8 marzo
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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
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Estetica senza etica
è cosmetica (Ulay)

A una trasmissione tv pomeridiana della RAI, di quelle rivolte al pubblico femminile, è passato un servizio sulle protesi mammarie con intervista
al chirurgo che ne spiegava modelli e risultati. Il taglio del programma era di tipo estetico e presentava le motivazioni più ricorrenti che portano
le donne a richiedere l’intervento: desiderio di seno più abbondante oppure seno da risollevare dopo la gravidanza o per l’età. Solo un brevissimo
cenno alla ricostruzione a seguito di malattia, parola mai pronunciata dall’intervistatrice e dal chirurgo, e definita “quando succedono cose
brutte”. Sono rimasta colpita dalla superficialità del programma dove il cancro è banalizzato al pari della donna che ne esce frivola e pronta a
barattare il suo aspetto naturale con uno artefatto. Non conosco il cancro su me stessa ma mi sono immaginata come e cosa avranno pensato
le tante donne che quotidianamente ricevono diagnosi di tumore, alle tante persone che hanno perso affetti cari a causa del cancro al seno (...)
(S. Z. - Lecce)

Le parole per dirlo

Protesi o non protesi, un tema
controverso che le donne con seno da
asportare a causa del tumore si pon-
gono anche a distanza dall’intervento
di mastectomia, sia che decisero per
la protesi interna e sia per quella
esterna. Il programma TV è specchio
della diffusa e pervasiva cultura che
guarda alla donna secondo un’estetica
priva di etica e, per ciò stessa, mera
cosmetica, parafrasando uno slogan

artistico di quasi mezzo secolo fa.
Taluni ambiti della Medicina risen-

tono di questo approccio alla vita che
collude con il desiderio di negare il
passare delle età e di negare le sta-
gioni delle malattie, in una esalta-
zione collettiva di giovinezza
perenne. L’incremento della chirurgia
cosmetica fa apparire tali interventi
legittimi, benefici e naturali. Non un
cenno al fatto che la scelta di con-

servare e di correggere la materia
possa produrre un corpo (e un viso)
sempre meno fedele alla persona; a
prevalere è invece il ragionamento
che non ci sia nulla di maie a farlo
considerato che ormai lo fanno in
tanti, uomini e soprattutto donne.

L’omologazione seduce il pensiero
autonomo e il sentimento originario,
e li convoglia in un ideale di bellezza
dove il contenitore sostiene il conte-
nuto. Perché è più facile intrattenere
e intrattenersi a livello di superficie,
di esteriorità, piuttosto che conte-
nere e prendersi cura della mutevo-
lezza del proprio sé intimo.

La chirurgia, sia quella cosmetica
e sia quella onco-ricostruttiva, regi-
stra in tempi recentissimi i primi ma
sempre più numerosi ripensamenti. Il
bilancio circa i pro e i contro si arric-
chisce di considerazioni di prima
mano (di chi si è sottoposto a inter-
venti) nonché degli effetti combinati
del tempo che sono sotto gli occhi di
tutti.

Autocritica, conoscenza per espe-
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rienza, riflessioni a distanza, inter-
venti operatori per ripristinare uno
stato precedente, si riscontrano sia
tra le donne che hanno fatto ricorso
alla chirurgia per ritoccare l’aspetto e
sia tra le donne con protesi al seno a
causa della mastectomia. Tra le prime
la cronaca rosa riporta i ripensamenti
di attrici non soddisfatte dei risultati
ottenuti (le labbra a canotto della no-
strana Parietti, la difficile recitazione
della Kidman per fissità espressiva del
volto); tra le seconde si annoverano
le donne cui la o le protesi non hanno
restituito la qualità di vita invero cli-
nicamente paventata. Qui il discorso
richiederebbe un approfondimento
maggiore (già affrontato in altre ri-
sposte apparse in questa rubrica) che
riguarda il significato pieno della
umanizzazione delle cure talvolta
confusa o fatta passare per restyling
superficiale e dove la forma sopra-
vanza il contenuto, dove il consenso
se doverosamente informato impli-
cherebbe l’attenzione alla dialettica
tra schema corporeo e corpo biolo-
gico/immaginato (investimento sul sé
mutilato e/o danneggiato; coping,
sessualità, ecc.).

Affinché l’opzione della protesi
non sia proposta e trattata con su-
perficialità e banalizzazione - in
quanto operazione semplice e senza
rischi, e di vantaggio assoluto per la

donna - le buone prassi sa-
nitarie debbono prevedere i
tempi e gli spazi di rifles-
sione personali della donna
per facilitare, accogliere e
per sostenere i delicati pas-
saggi elaborativi necessari
a integrare positivamente
realtà e immaginazione,
ossia il corpo reale modifi-
cato e la ricostruita imma-
gine mentale del proprio
corpo.

La chirurgia che non
tiene conto del tempo in-
terno della paziente, con

l’anestetico non addormenta solo il
corpo da trattare ma, simbolicamente,
anche il pensiero elaborativo, gra-
vando la donna della faticosa ricerca
di energie atte a ricucire la propria fe-
rita mentale.

Ecco che l’accoglienza delle

istanze psichiche che sottendono la
percezione di sé, le motivazioni, i
dubbi, le attese, va prevista e riser-
vata da caso a caso, da situazione a
situazione. Al consenso veramente in-
formato si arriva avvicinando ed
esplorando le determinanti tutte, spe-
cie quelle afifettivo-relazionali, cul-
turali, emotive e d’identità. Altrimenti
l’operazione di cura esteriore non ag-
gancia la soggettività specifica inte-
riore, si ferma appena sopra la verità
emotiva individuale, perché difficile o
impossibile è, per la persona, sinto-
nizzarsi e assecondare il ritmo degli
accadimenti della propria storia. Qui
il sé trova lenimento e riparo nella le-
vigatezza del viso e nel conforto della
protesi. Qui il sé ripone la speranza
che quello che la malattia, la fisiolo-
gicità degli eventi, il tempo che
scorre hanno stravolto, cambiato o
tolto, è, invero, intatto.
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