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e Giovedì 8 Dicembre 2016

acquista una “Stella di Natale”.

Saremo presenti 
nelle piazze di 
tutti i Comuni 
della provincia.

Chi vuol collaborare, 
ci contatti allo 0833 512777

XXV GIORNATA DELLA SPERANZA

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

Sostieni le nostre attività

Educazione AssistenzaPrevenzione Trasporto pazienti



Come si correlano, tra loro, gli ambiti della divulgazione per
informare ed educare alla malattia che più colpisce le don-
ne, il cancro al seno, e gli ambiti che promuovono e so-

stengono la ricerca? A porsi il quesito sono tante persone, in
Italia e nel mondo, per ragioni diverse.
Intanto la drammaticità dei numeri di incidenza e di frequenza

della malattia che, nel settembre 2015, ha portato la Consul-
ta Femminile della LILT di Lecce a scrivere, consegnare diret-
tamente e chiedere al Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin
“perché oggi ci si ammala così frequentemente e si muore come
20 anni fa? Perché sempre più donne giovani e giovanissime
si ammalano e sempre più donne perdono la vita nonostante
gli avanzamenti diagnostici (precocità) e le moderne cure? L’an-
no scorso nel nostro Paese 48.200 donne sono state colpite dal
cancro al seno e, tra le morti per tumore, questo rimane la pri-
ma causa”.
Un’altra ragione è per sapere la direzione che prende la ri-

cerca: quanto degli investimenti è destinato allo studio delle
cause per ridurre l’incidenza di malattia, e quanto invece va allo
studio delle cure per chi purtroppo si è già ammalato.

Ancora le donne della LILT di Lecce, condividendo le pre-
occupazioni e i desiderata presenti nella società civile in ge-
nere, sottolineano nella succitata lettera che “ogni iniziativa
di divulgazione e di educazione alla salute e ogni azione vol-
ta a proteggerla devono porsi l’obiettivo prioritario di informare
sulle cause e di concorrere alla loro riduzione e alla loro eli-
minazione. I messaggi devono essere chiari e insistere sull’ur-
genza che salute è essenzialmente contrastare, all’origine, tut-
te le fonti di malessere e non solo rincorrere la malattia per sco-
prirla presto e curarla. La diagnosi di cancro è già una scon-
fitta della ragione e dell’intelligenza (di tutti) nonché una fe-
rita al cuore per chi la riceve. L’Istituzione non fa abbastanza
per inquadrare l’emergenza cancro al seno nella prospettiva del-
le azioni di riduzione e di evitamento della malattia; a oggi con-
centra i suoi sforzi e impegna le sue risorse per promuovere l’an-
ticipazione diagnostica e migliorare l’assistenza. In questo ci
sentiamo non comprese e vediamo lo svilimento delle nostre
storie di malattia: non è abbastanza curare, vogliamo non am-
malarci perché il cancro al seno stravolge l’esistenza per sem-
pre”.
Un’altra motivazione intende gettare luce sulla validità del-

le campagne sociali messe in atto da aziende che si dichiara-
no a favore della lotta alla malattia, destinando percentuali di
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EDITORIALE

Shopping filantropico 
e 50 sfumature di rosa
Vi è stato in questi anni un moltiplicarsi di iniziative “benefiche”, sponsorizzate da grandi
industrie, per promuovere la lotta contro il cancro al seno. Ma di fronte al drammatico aumento
dell’incidenza e della mortalità per questa malattia, che colpisce ora donne sempre più giovani,
non viene posta la questione decisiva: la ricerca e la rimozione delle cause. Paradossalmente, 
si è giunti al caso limite di aziende che, da un lato si spendevano per la lotta contro la malattia, 
e dall’altro mettevano sul mercato prodotti contenenti sostanze nocive in grado di causarla

Dr.ssa Marianna Burlando
Presidente LILT Lecce



vendita ad associazioni, Istituti e fondazioni scientifiche finalizza-
te a strategie di comunicazione per la prevenzione e per la ricerca.
Ciò perché tali operazioni commerciali presentano incongruenze

e conflitti di interessi: accade, infatti, che da un lato le aziende de-
dicano percentuali dei ricavi alla causa cancro, dall’altro mettono in
vendita prodotti con componenti tossici che contribuiscono ad au-
mentare il rischio di malattia.
Il fenomeno prende il nome di pinkwashing e addita quelle ini-

ziative pseudobenefiche e in realtà ambigue e fallaci, come già si è
osservato nel mondo green, quando imprese e progetti si piccano di
sostenibilità ambientale, celando invero impatti di aggravio e di dan-
no alla salute dei luoghi e degli organismi viventi (greenwashing).
Il mondo delle organizzazioni delle donne attiviste, in molti Pae-

si – a partire dagli USA sino ad arrivare all’Italia – è attento e pron-
to a segnalare l’industria pinkwasher, a mostrare le distorsioni e i
rischi insiti in operazioni di vendita mascherate da buone intenzio-
ni, perché il contrasto alla malattia è questione seria e urgente, per-
ché l’esposizione precoce e protratta a prodotti tossici (gli interfe-
renti endocrini contenuti in creme per la pelle e make up, tanto per
fare un esempio tra i tanti) è tra le situazioni quotidiane e diffuse,
suscettibili di far sviluppare il cancro al seno; addirittura le pre-

condizioni di malattia possono gettarsi agli stadi della vita intrau-
terina (epigenetica). Evitare quindi i prodotti contenenti molecole
nocive significa ridurre le cause di rischio,  significa valorizzare la
salute, su tutto e prima di tutto, prima ancora degli interessi delle
aziende e dell’industria.
La posta in gioco è dunque alta. Le leggi dell’economia inaspri-

scono e rendono più arduo il contrasto alla malattia perché batto-
no, gattopardianamente, strade apparentemente nuove e capaci di
riscuotere e di attrarre consensi e partecipazione (donazioni, spon-
sor per megaeventi, ecc.) ma in realtà celano il “se vogliamo che tut-
to rimanga come è, bisogna che tutto cambi”.
Occorre riandare alla memoria di Charlotte Haley che, oltre 20 anni

fa chiedeva più ricerca sulla prevenzione del cancro al seno, e an-
dava a chiederlo alle istituzioni del suo tempo con il nastrino sim-
bolo della malattia appuntato al petto. Un logo ben presto conosciuto
e diffuso tanto da risvegliare l’interesse dei media e il fiuto di una
multinazionale della cosmetica alla quale Charlotte Haley negò l’uso
del suo simbolo, sentendo puzza di profitto commerciale. 
Oppure, insieme a Ravida Din, Samantha King, Nancy Guerin, Pa-

tricia Kearns, Léa Pool – donne attiviste che hanno scritto, discus-
so o realizzato il docufilm “Pink Ribbons Inc” – occorre chiedersi come
è che “siamo arrivati a questo tipo di cultura del cancro al seno che
privilegia lo shopping come soluzione invece di arrabbiarsi e chie-
dere il cambiamento”. Una giusta domanda che inquadra il proble-
ma nella sua verità, il fatto che oggi si dispongono di cure più ef-
ficaci e risolutive di un tempo, ma non sufficienti a fronteggiare l’al-
tissimo numero di donne che ogni anno si ammala e i decessi che
si registrano. “C’è chi sta imparando a vivere e chi sta imparando a
morire” sottolinea il gruppo di sostegno texano per le donne al IV
stadio con cancro al seno.

Proseguono i lavori per la realizzazione del Centro Ilma,
la sfida della LILT e del Salento al cancro. Le difficoltà tec-
niche insite nella complessità della struttura e nel suo ade-
guamento alle tante particolarità dei luoghi (ex cave) han-
no obbligato a procedere con le cautele necessarie, deter-
minando frequenti rallentamenti nel ritmo dei lavori. Sia-
mo, tuttavia, finalmente al punto in cui l’ambizioso pro-
getto va prendendo forma e va a configurarsi in tutta la
sua grandezza.

Il sogno della LILT di Lecce, concepito quasi un decen-
nio fa, sta divenendo realtà, mentre i motivi che lo ispi-
rarono sono divenuti drammaticamente sempre più attua-
li. L’esplosione dell’incidenza dei tumori infatti motiva la
necessità di un Centro di Ricerca per lo studio delle cause
della malattia, di un avanzato Centro per la Prevenzione
e la Diagnosi Precoce, ed un Centro di Riabilitazione fisi-
ca e psicologica per i tanti pazienti che si trovano a vive-
re l’esperienza del cancro.

Siamo stati sempre convinti che Prevenzione Primaria,
diagnosi precoce e riabilitazione rappresentano strategi-
camente i fronti di lotta su cui bisognerà affrontare la ma-
lattia nei prossimi anni, oltre naturalmente a quello ne-
vralgico della cura presso i nostri ospedali pubblici. Con-
tinua a confortarci l’impegno dei volontari e la riconoscenza
della gente, specie quella più umile, dei tanti ex pazienti
e dei loro familiari, tutti animati da grande coraggio, so-
lidarietà e speranza.

Così come ci inorgoglisce e sostiene l’impegno volonta-
rio dei nostri tecnici, ingegneri, architetti e geometri, del-
la cui esperienza professionale e scelta civile il Salento deve
andar fiero. Ci rassicura poi la serietà e la professionalità
dell’impresa costruttrice e delle tante maestranze che via
via vengono chiamate a contribuire al compimento dell’opera.

Ai Salentini chiediamo di continuare a starci vicino, aiu-
tarci: abbiamo bisogno del sostegno di tutti.

Il Centro Ilma veramente deve rappresentare la sfida di
tutti i Salentini al cancro.

Centro Ilma, 
insieme ce la faremo!

Cerchiamo Volontari per la  LILT
Ogni volontaria/o può condividere con LILT le proprie com-
petenze professionali e la propria esperienza donando il suo
tempo alle attività e ai servizi che l’Associazione svolge.
Gli ambiti in cui inserirsi sono molteplici: l’assistenza sa-
nitaria, la comunicazione, il fundraising, la grafica web,
lo sviluppo di progetti scientifici e socio-culturali, le cam-
pagne di prevenzione. In base al tempo disponibile, ol-
tre che alle proprie motivazioni e attitudini, scegliere-
mo insieme l’attività più adatta. Sostieni la solidarie-
tà, diventa Volontaria o Volontario LILT!
Per contatti: marketing@legatumorilecce.org oppure
chiamare il numero 3889368960 (Antonio).
(http://www.legatumorilecce.org/index.php/cerchiamo-
volontari/).

È possibile seguire i lavori del Centro Ilma sul sito 
della LILT di Lecce (www.legatumorilecce.org)

Dr. Giuseppe Serravezza
Responsabile Scientifico LILT Lecce



È il titolo del libro “So much to be done” che raccoglie
il pensiero e l’esperienza sul campo di Barbara Brenner (1951-
2013), attivista di spicco del Breast Cancer Action e studiosa
fortemente impegnata in azioni divulgative per parlare e spie-
gare cos’è la malattia, come combatterla, e incoraggiare le
persone a credere nella possibilità di cambiare e di miglio-
rarle le cose.

4 Lega contro i Tumori | Settembre 2016

DOSSIER | CANCRO AL SENO

A difesa della propria salute
Le donne attiviste si mobilitano per chiedere

trasparenza e responsabilità ai decisori 
delle politiche sanitarie, della ricerca sulle

cause, della solidarietà civile per contrastare
davvero il cancro al seno e non farne profitto.

Un panorama delle associazioni, studiose 
e blogger indipendenti nel mondo

Breast Cancer Action (BCA) è un’organizzazione indi-
pendente, sorta nel 1990, che si occupa della salute del-
le donne a rischio o con cancro al seno; persegue fina-
lità di corretta informazione, sia sulla malattia e sia sul-
lo stato della ricerca e sulle iniziative concrete ed effi-
caci per contrastare quella che è, ormai, l’epidemia can-
cro mammario. Vigile e critica sui conflitti di interesse
di aziende e case farmaceutiche, sull’uso dei fondi pro-
venienti da raccolte sociali e campagne di comunicazione.
1.1) Ideatrice, nel 2002, del progetto Think Before You

Pink® per mettere in guardia dal business che gira in-
torno al mondo dei prodotti in rosa (pink) invitando alla
trasparenza e alla responsabilità sia le aziende e sia i con-
sumatori/acquirenti nel lanciare e nel partecipare cam-
pagne di raccolta fondi dedicate alla lotta alla malattia
del seno.

Breast Cancer Action      
www.bcaction.org

Così tanto da fare



Breast Cancer Consortium (BCC) è un gruppo di lavoro
indipendente e internazionale costituitosi nel 2012. Si oc-
cupa di cancro al seno, di informazione sanitaria e di me-
dicina basate sulle evidenze.
Figura importante è Gayle Sulik, medico e sociologa che

inquadra la salute delle donne e del cancro al seno non solo
dal punto di vista sanitario ma pure da quello sociale e cul-
turale. Con il suo libro “Pink Ribbon Blues: How
Breast Cancer Culture Undermines Women’s Health”
compie un’accurata e severa analisi delle riper-
cussioni che sulla salute femminile giungono dal-
la cultura rosa del cancro al seno.

Quanti di questi soldi vengono utiliz-
zati per l’assistenza alle pazienti o per stu-
di volti a determinare le cause ambientali
e alimentari della malattia?
Quanti e quali sono stati i risultati ef-

fettivamente raggiunti dalla ricerca tra-
dizionale?
Come ci opponiamo alla cultura com-

merciale sul cancro al seno che privilegia

l’acquisto di prodotti che sostengono la
ricerca sul cancro rispetto alla rabbia nel
chiedere un cambiamento alla società?
Il docufilm tratto dal libro di Samantha

King “Pink Ribbons, Inc: il cancro al seno
e la politica della filantropia” analizza e
smaschera il fenomeno pinkwashing pre-
sente nelle operazioni di marketing per
vendere prodotti utilizzando il pink ribbon.

Blog iniziato nel 2012 da Grazie De Michele, storica, che dal
Regno Unito, dove risiede, si presenta così “allo scoccare dei tren-
ta anni il cancro al seno è venuto a trovarmi, senza nessun pre-
avviso. Non smetterò mai di chiedere il perché”. 
Da allora il blog è il resoconto di questa individuazione dei tan-

ti perché, personali e collettivi, tra il rigore assoluto delle evi-
denze scientifiche e l’attenta analisi storico-culturale della ma-
lattia nella contemporaneità (diritti negati, Sistema Sanitario, con-
flitti di interesse, uso dei fondi per la ricerca, ecc.). 
Nel 2015 Advocates for Breast Cancer ha voluto assicurarsi la

presenza de Le Amazzoni Furiosi al simposio del San Antonio Bre-
ast Cancer.
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Negli anni ‘90, Charlotte Haley, nipote, sorella e madre di
donne che avevano combattuto il cancro al seno capì che era
tempo di scuotere la politica e l’opinione pubblica sull’emer-
genza del cancro al seno. Ideò così una coccardina rosa pe-
sca, confezionata nella sala da pranzo della sua casa, e ogni
set di cinque nastri aveva un biglietto con su scritto: “Il bi-
lancio annuale del National Cancer Institute è di 1,8 miliar-
di dollari e solo il 5% va per la prevenzione del cancro. Aiu-
taci a svegliare i nostri legislatori e l’America indossando que-
sto nastro”.

Breast Cancer Consortium     
www.breastcancerconsortium.net

Le Amazzoni Furiose
amazzonefuriosa.blogspot.it

Charlotte Haley ideatrice del nastro simbolo
della malattia che Estée Lauder scippò

Docufilm “Pink Ribbons, Inc”
Come vengono impiegati i soldi raccolti? 
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Cosmesi, chimica e cancro
Vi sono molti cosmetici, di uso quotidiano, che contengono sostanze chimiche, le quali,
a lungo andare, possono rivelarsi cancerogene. Impariamo a conoscerli, facendo attenzione 
ai componenti riportati sulle etichette dei prodotti
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Nove consigli pratici per ridurre i rischi 
della chimica connessi con il cancro al seno
(No Parabeni, No Ftalati, No Bisfenolo A)

1. Leggere le etichette per evitare prodotti che contengono Parabeni, Fta-
lati,  BPA

2. Preferire prodotti “fragrance free” per evitare shampoo, candele profumate,
detergenti, profumi per la persona, deo-ambienti contenenti Ftalati

3. Occhio al simbolo con il n°3,      giocattoli in vinile o in plastica, cibi e
bevande possono contenere Ftalati

4. Preferire il vetro ed evitare i contenitori in plastica contenenti BPA
5. Preferire cibi freschi di stagione per evitare cibi in scatola contenenti BPA
6. No plastica nel microonde per riscaldare e/o cuocere per evitare che il BPA

di contenitori e di sacchetti contamini il cibo
7. No cottura al vapore se il cibo è in sacchetti/contenitori in plastica
8. Occhio al simbolo con il n°7,      indicatore di “altre” plastiche (tra le qua-

li il BPA) usate per la conservazione di alimenti (imballi, vassoi, cestini,
contenitori, ecc.)

9. Attenzione ai perfluorochimici, come i perfluoroctani quali l’acido (PFOA)
e il solfato perfluoroctanico (PFOS) e altri composti simili, presenti in uten-
sili antiaderenti (le padelle/pentole in Teflon), nel popcorn da cuocere al
microonde dentro le confezioni stesse.
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Capita sempre più spesso che
l’oncologo si senta chiedere dal-
la donna appena operata al seno

se è proprio necessario sottoporsi a
chemioterapia o a radioterapia: “Dot-
tore, e se decidessi di non fare nien-
te? Ho sentito specialisti di diversi
Istituti  scientifici: alcuni mi consi-
gliano la mastectomia con chemio-
terapia e radioterapia, altri mi dico-
no che basta la quadrantectomia con
radioterapia..”.
Le pazienti sono disorientate, con-

fuse, a volte addirittura arrabbiate per
le indecisioni della scienza medica,
prima immaginata onnisciente e on-
nipotente.
Disappunto e rabbia che divengo-

no dramma per quelle donne che si
imbattono in un “carcinoma mam-
mario in situ (CDIS), per il quale le
proposte terapeutiche vanno dalla ma-
stectomia alla quadrantectomia o
alla nodulectomia più radioterapia,
con (o meno) ormonoterapia, fino alla
sola terapia con tamoxifen con sor-
veglianza attiva (mammografia al-
ternata alla Risonanza Magnetica Nu-

cleare), senza subire alcun interven-
to chirurgico.
Da considerare che oggi il CDIS (tu-

more che solo in una minima per-
centuale evolve in forma infiltrante e
potenzialmente metastatizzante) rap-
presenta il 20-25% dei casi di tumo-

re diagnosticati con lo screening
mammario. Negli anni ’80 e ’90 era
solo il 3% !
Purtroppo, a fronte di un’inciden-

za della malattia che ha raggiunto li-
velli di emergenza sanitaria, la Me-
dicina Oncologica si scopre inade-

Cancro al seno, 
i limiti delle cure
La cure oncologiche sono sempre necessarie? 
È tempo di ripensarle criticamente. 
In molti casi, esse salvano la vita. In altri, 
si rivelano inutili, e possono sconvolgere 
l’esistenza di tante donne

CANCRO AL SENO IN ITALIA. INCIDENZA E MORTALITÀ
(Fonte: AIOM - AIRTUM, I numeri del Cancro in Italia 2015)
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guata, per quanto costosa ed impat-
tante sulla qualità di vita di tante pa-
zienti.
Gli attuali strumenti diagnostici,

per quanto tecnologicamente avan-
zati, non sono in grado di differen-
ziare sempre ed in maniera chiara i
casi di tumore che vanno aggrediti
con trattamenti chirurgici radicali,
chemioterapia e radioterapia, da
quelli “indolenti”, laddove la chemio
e la radioterapia possono essere evi-
tate.
Inevitabilmente, alla fine del col-

loquio con la donna, che viene in-
formata dei dubbi della scienza, on-
cologo e paziente decidono di ese-
guire i trattamenti più aggressivi, nel-
la speranza di aver fatto il massimo
per allontanare il rischio di recidiva.
Oggi sappiamo che purtroppo così

non è. Sappiamo invece che molti casi
di tumore ai primi stadi sarebbero co-
munque  andati bene senza subire una
chemioterapia.
Sappiamo, per esempio, che don-

ne con CDIS hanno un rischio di mor-
te del 3%, come la popolazione in ge-
nerale: questo indipendentemente
da come il CDIS è stato trattato.
Appare sempre più evidente l’ina-

deguatezza e la precarietà degli stru-
menti scientifici disponibili, e di cui
l’oncologo si serve per decidere il pro-
gramma di cura dei singoli casi di tu-
more.
Sembra pertanto ancora lontana

dalla realizzazione l’idea di “perso-
nalizzare” il trattamento, indicando
per ogni singolo caso il percorso di
cura da eseguire, sulla base di una ti-

pizzazione della malattia, grazie a
tests diagnostici rigorosi, affidabili e
replicabili.
Solo così si potrebbero evitare

alle donne tante mastectomie, tante
chemioterapie e molte radioterapie.
Avviene invece che gli oncologi

sono indotti a rispettare le linee gui-
da, che quasi sempre prevedono ap-
procci terapeutici aggressivi, per mo-
tivi etici e legali.

D’altra parte, come af-
frontare la responsabilità
di non trattare “adegua-
tamente” una paziente e
poi ritrovarsela con ma-
lattia metastatica?
Abbiamo bisogno di co-

noscere fino in fondo ogni
singolo caso di tumore per
“confezionare” su misura
la cura più mirata. In
questa direzione vanno  i
nuovi tests genetici (ON-
COTYPE DX), che dovreb-
bero aiutare l’oncologo a
decidere se fare o meno
chemioterapia nei primi
stadi; o nel DCIS fare se-
guire la radioterapia alla

nodulectomia, fare la mastectomia o
fare solo sorveglianza attiva.
Solo quando potremo disporre di in-

formazioni scientifiche e cliniche tali
da caratterizzare biologicamente e ge-
neticamente la malattia per predirne
l’evoluzione, saremo in grado di offrire
alle donne con tumore al seno la cura
più appropriata per ogni singolo
caso. Evitando trattamenti spesso
devastanti ed inutili.

DOSSIER | CANCRO AL SENO
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Il rapporto 2015 del Breast Cancer
Fund affronta, attraverso una at-
tenta disamina della letteratura

accreditata, il ruolo di taluni settori pro-
fessionali e di talune condizioni di la-
voro che accrescono il rischio di in-
sorgenza del cancro al seno.
Con l’intento di migliorare le cono-

scenze degli ambiti di rischio per mag-
giori tutele delle persone esposte e per
puntare su un sistema economico-pro-
duttivo “cancer free”, il rapporto elen-
ca le sostanze nocive e il loro impat-
to sulla salute.
Dati di evidenza scientifica confer-

mano i 5 ambiti professionali che si-
gnificativamente si correlano con un au-
mento del rischio di tumore:
il personale infermieristico
il corpo docente
bibliotecarie, avvocate, giornaliste
tecniche di radiologia
tecniche di laboratorio, lavoratrici

dell’industria e della chimica
In questi settori le donne lavoratri-

ci hanno un rischio maggiore di am-
malarsi rispetto alla popolazione ge-
nerale che va da 2 a 4 volte di più.
Inoltre il rapporto segnala l’oppor-

tunità di approfondire altri ambiti pro-
fessionali dove già i primi dati
di evidenza segnalano rischi
che arrivano anche a 5 volte
di più rispetto alla popola-
zione generale. Si tratta di la-
voratrici dei settori:
addette al soccorso (poli-

zia, vigili del fuoco, militari)
addette alla produzione

alimentare, dei manufatti e
dei macchinari
operatrici del settore este-

tico (parrucchiere, estetiste)
personale sanitario
assistenti di volo
settore delle tintorie/la-

vanderie a secco
industria della gomma e

delle materie plastiche, del
tessile e dell’abbigliamento
settore della carta e della

stampa
Le molecole che risultano

correlabili con l’aumento del
rischio di ammalarsi sono
una varietà di sostanze tra cui

il benzene, l’ossido di etilene, alcuni sol-
venti (ad es., stirene, tetracloruro di
carbonio, cloruro di metilene, formal-
deide, freon, alcool isopropilico, tri-
cloroetilene, benzina e altri prodotti pe-
troliferi), gli idrocarburi policiclici aro-
matici (IPA), i pesticidi (come ad es.,
aldrin, clordano, dieldrin, eptacloro, lin-
dano, captan, diclorvos, clorpirifos,
terburfos, malathion, 2,4,5-TP), le am-
mine aromatiche, i policlorobifenili
(PCB), il fumo di tabacco, anche pas-
sivo, e altri interferenti endocrini.
Pure il lavoro notturno e le radiazioni
ionizzanti rientrano tra le condizioni
sfavorevoli.
Il rapporto sottolinea che l’emergenza

cancro al seno, quale fenomeno sani-
tario e sociale diffuso e pervasivo, im-
pone l’adozione di ricerche e di corre-
zione delle procedure/condizioni vigenti
nel mondo del lavoro oltre a tenere in
stretta considerazione tutti i fattori co-
implicati (storia individuale, abitudini,
fattori di compensazione e di riduzio-
ne del rischio, etnia, età, ecc.). I prin-
cipi ispiratori del buon agire scientifi-
co e delle buone prassi politico-istitu-
zionali devono richiamarsi a:
priorità della tutela della salute

della lavoratrice
priorità della prevenzione per elimi-

nare all’origine i rischi e le condizioni
di produzione suscettibili di impatto ne-
gativo
proteggendo le lavoratrici si fa pre-

venzione della salute per la collettivi-
tà (familiari, colleghi, amici, rischi do-
mestici, rischi insiti nei luoghi di vita
e di crescita ecc.)

Il rischio professionale di cancro al seno
Le risultanze del rapporto 2015 del Breast Cancer Fund
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La Commissione Europea indice due
consultazioni pubbliche sugli Inter-
ferenti Endocrini. Fissati, lo scorso 15
giugno, i criteri per identificare le so-
stanze chimiche ad azione ormono-mi-
metica (Interferenti Endocrini, definiti
con la sigla internazionale “EDC” ovve-
rosia Chemical Endocrine Disruptors), la
Commissione Europea ha inteso prose-
guire il lavoro indicendo due consulta-
zioni pubbliche con scadenza 28 luglio.
Tale decisione è stata ampiamente criti-
cata dalla EDC-Free Europe Coalition
che denuncia il grave ritardo della Com-
missione Europea (ben 3 anni) su que-
stioni istituzionali di pertinenza e sot-
tolinea la grave assenza di tutela della
salute pubblica e di protezione dell’am-
biente e degli organismi viventi (le per-
sone e gli animali) da queste sostanze
chimiche. Si imputa, alla Commissione
Europea, di ignorare i risultati della pri-
ma consultazione pubblica effettuata nel
2015 che aveva raccolto – dalla voce di
20.000 cittadini – l’unanime indicazio-
ne di far prevalere i principi scientifici di
precauzione e di attenzione alle fasce vul-
nerabili (donne in stato di gravidanza,
neonati, età evolutiva) in virtù delle co-
noscenze scientifiche nel tempo acqui-

site. Oltre 1.300 studi evidenziano i dan-
ni derivanti dalle esposizioni agli Inter-
ferenti Endocrini che attengono patolo-
gie diverse quali i tumori, il diabete,
l’obesità e i problemi comportamentali
nei bambini oltre ai costi per la salute
ammontanti a 158 miliardi di euro l’an-
no. La Commissione Europea deve tene-
re in conto queste evidenze e agire nel-
l’interesse del bene collettivo, attuale e
futuro, mediante decisioni e azioni che
preservino la salute dell’intero ecosiste-
ma, l’ambiente e gli organismi viventi,
dalle nefaste ripercussioni della chimica.

Glifosato, proroga dell’Ue. La Commis-
sione Europea ha prorogato l’autorizza-
zione all’impiego del glifosato per un pe-

riodo limitato di tempo, fino al 31 di-
cembre 2017, in attesa di avere un pa-
rere integrativo sulle proprietà della so-
stanza attiva da parte di European Che-
micals Agency (Echa).

Un documento della Health and Envi-
ronment Alliance. L’organizzazione eu-
ropea no profit che riunisce più Paesi sot-
to la sigla Health and Environment Al-
liance (HEAL) ha rilasciato un documento
all’indomani della proposta della Com-
missione Europea circa la classificazione
degli Interferenti Endocrini. Secondo
HEAL tale proposta non mette al riparo
i cittadini dalle esposizioni a tali sostanze
chimico-ormonali, che la comunità scien-
tifica internazionale ha riconosciuto

come grave minaccia per la salute uma-
na e ambientale. Con quasi tre anni di ri-
tardo, i criteri di classificazione annun-
ciati dal Commissario della Sanità quali
misure per contrastare il negativo impatto
sul sistema endocrino (diabete, inferti-
lità) e nei confronti delle patologie on-
cologiche, di fatto non regolamentano la
salute delle persone rispetto all’uso di
biocidi e di pesticidi.
I criteri fissano requisiti rigidi, one-

re della prova particolarmente difficoltoso
con inevitabili costi, in termini di salu-
te, perché si impiegheranno molti anni
prima che si arrivi a bandire gli Interfe-
renti Endocrini. Eppure esiste consenso
scientifico unanime su come identificarli,
già a partire dai dati che si possiedono

a riguardo degli effetti sugli animali. Si
potrebbe adottare il criterio – già in uso
per le sostanze cancerogene – di suddi-
videre le molecole nelle categorie “co-
nosciute, sospette, potenziali”.
HEAL ritiene che siano da bandire an-

che gli Interferenti Endocrini sospetti di
causare effetti negativi e non solo quel-
li di comprovata causalità e, pertanto, in-
vita gli Stati Membri a rifiutare la pro-
posta della Commissione Europea. Per
HEAL i criteri di classificazione devono
includere la definizione dell’OMS che con-
templa anche la classificazione di so-
stanze potenzialmente interferenti con il
sistema endocrino così come ritiene che
sia da abolire la deroga di “esposizione
trascurabile” prevista per i pesticidi.

Interferenti Endocrini
L’Europa decide di non decidere

Allarme inascoltato
“Abbiamo forti evidenze scientifiche a carico di sostanze chimiche che
mimano gli estrogeni e sovraccaricano il sistema ormonale, e che sono
cause ormai ben note di cancro al seno. Sappiamo che pesticidi, inqui-
nanti industriali, radiazioni ed altri fattori sono correlati al fenomeno
di rilevanza sociale dell’aumento di questa malattia. Ed ancora oggi, né
governi né istituzioni scientifiche che si occupano di cancro al seno ri-
conoscono questo contesto. Perché ?” (Ross Hume Hall, Female biolo-
gy, toxic chemicals and preventing breast cancer: a path non taken, 1995)
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AMBIENTE E SALUTE

Nonostante il periodo estivo, il Pro-
getto “GENEO” non ha conosciuto
nessun rallentamento nel suo iter di

sviluppo e, anzi, ha completato tutta la
fase preliminare ed è pronto ad avviarsi
alla fase operativa.
Infatti, nel mese di luglio, si sono te-

nute due riunioni fra i vari rappresentanti
di tutte le istituzioni coinvolte nel Pro-
getto, fra cui la LILT, l’ASL e l’Università
degli Studi del Salento.
Da subito si è costituito un tavolo tec-

nico formato dalla Dr.ssa Anna Melcarne
per il Registro Tumori, dal Dr. Giovanni De
Filippis e dal Dr. Prisco Priscitelli per il
Dipartimento Igiene e Prevenzione dell’Asl
Lecce, dal Prof. Antonio Calisi per l’Uni-
versità del Salento e dai Dottori Giusep-
pe Serravezza e Carmine Cerullo per la LILT
di Lecce. Si sono, quindi, stabiliti i cri-
teri secondo i quali impostare il proget-
to di ricerca e si sono ribaditi gli obiet-
tivi principali dello stesso. 
Particolare rilevanza, a tal proposi-

to, ha assunto il dato epidemiologico
che farà da guida per l’individuazione
delle aree geografiche i cui suoli do-
vranno essere sottoposti a carotaggi e,
quindi, analizzati e valutati sia in ter-
mini di inquinanti chimici sia in termini
di potere genotossico, ossia la loro ca-
pacità di determinare un danno gene-
tico a carico di esseri viventi che si
espongono a tali suoli.

Quindi, si andranno ad analizza-
re i suoli dei paesi del nostro Salento
che hanno un elevato indice di in-
cidenza/mortalità per malattie tu-
morali e quelli che, invece, presen-
tano un tasso di incidenza/mortali-
tà più basso rispetto al resto della
nostra provincia, per capire se le aree
con più casi di malattie tumorali sono
anche quelle con i suoli più inquinati
e più genotossici e se, di contro, i
paesi a più bassa incidenza di ma-
lattie tumorali sono quelli con i suo-
li più salubri.
Inoltre, si è anche deciso di pro-

cedere a carotaggi e ad analisi di aree
che, pur non avendo una valenza dal
punto di vista epidemiologico, e
quindi esulerebbero dal campo d’azio-
ne del progetto, rappresentano tut-
tavia zone di interesse generale per
motivazioni storiche o contingenti
(per esempio aree su cui con certezza
si è proceduto nel passato a sversa-
menti o aree con presenza di disca-

riche o su cui si sono interrati rifiuti tos-
sici o anche solo territori comunali nei
quali i Sindaci volessero verificare lo sta-
to di salute del proprio territorio, ecc.).
In tal senso, il tavolo tecnico ha an-

che ribadito che i risultati che prover-
ranno da queste ultime aree saranno con-
segnati tout court ai comuni di riferi-
mento e non faranno parte della valuta-
zione complessiva dello studio, nel qua-
le convoglieranno solo i risultati delle aree
“epidemiologicamente” rilevanti.
È obbligatorio, da parte nostra, riferire

che i dati epidemiologici, che consenti-
ranno l’individuazione delle aree da sot-
toporre ad analisi, sono aggiornati e de-
rivano dal Registro Tumori e dall’Osser-
vatorio Epidemiologico Regionale
Il Progetto GENEO, dunque, dopo l’ul-

timazione della fase preliminare, si tro-
verà a settembre ai blocchi di partenza,
inaugurando la fase operativa con i pre-
lievi dei terreni individuati. Successiva-
mente si procederà all’effettuazione del-
le analisi chimiche e biologiche dei cam-
pioni. Ultima fase, prevista fra circa un
anno, sarà quella dei risultati e delle va-
lutazioni che scaturiranno da questi. 
Ovviamente, sarà nostra premura for-

nire tutte le notizie, strada facendo, sul-
le diverse fasi del Progetto GENEO, fermo
restando che detto aggiornamento è già
disponibile sul sito della LILT di Lecce.

Il progetto “Geneo” prende quota
Dr. Carmine Cerullo
Referente LILT Lecce per Progetto GENEO
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Sulla scorta del successo ottenuto
dalle precedenti iniziative, la LILT
di Lecce ha programmato, per il 14

e 15 Ottobre 2016, la decima edizione
del Corso di Aggiornamento “Ambien-
te e Salute”, che si terrà a Lecce, pres-
so l’Università del Salento (Centro Eco-
tekne - Aula D10 - Via per Monteroni);
e che è diretto a operatori del mondo
della scuola, oltre che ad educatori e
cittadini.
Vuole costituire un fattivo contributo

alla conoscenza delle tematiche lega-
te alla salvaguardia dell’ambiente ed al-
l’impatto che determinati squilibri pos-
sono avere sulla salute di ognuno di noi,
potendo causare patologie anche gra-
vi, come i tumori. 
Quest’anno si è scelto di trattare un

tema di grande attualità, come quello
della questione dei rifiuti, molto di-
battuto in ambito provinciale e regio-
nale. Ne tratteranno autorevoli spe-
cialisti e rappresentanti della società ci-
vile.
Lo scopo dell’iniziativa è quello di

mostrare come la pratica di una corretta
gestione dei rifiuti (prevenzione, ridu-
zione, differenziazione, riutilizzazione)
non si accompagna a ricadute negati-
ve per l’ambiente né a rischi per la sa-
lute umana, come accade invece col
conferimento in discarica e l’inceneri-
mento. In questo quadro, verrà dato
ampio risalto ad esperienze virtuose in-
novative, come quella dei “Rifiuti
Zero”.
Questo il programma dell’evento: 
Venerdì 14 ottobre, ore 16.00-19.00

- APERTURA DEI LAVORI. Introduzione
- Dr. Giuseppe Serravezza, Responsabi-
le Scientifico LILT Lecce - Saluto - Prof.
Vincenzo Nicolì, Dirigente Ufficio Sco-

lastico Provinciale – Lecce - Saluto -
Dr.ssa Marianna Burlando, Presidente
LILT Lecce.  SESSIONE EDUCATIVA E SO-
CIALE (Apprendere dalle esperienze) -
Proiezione Video - L’esperienza del
maestro ecologista Rossano Ercolini,
premiato col Nobel per l’Ambiente - Ri-
fiuti: l’Ambiente, la Salute - Dr. Giuseppe
Serravezza, Responsabile
Scientifico LILT Lecce - La
questione rifiuti nella pras-
si pedagogica - Prof.ssa Ve-
stilia De Luca, Direttivo
LILT Lecce - Il Punto di vi-
sta del Terzo Settore - Dr. Al-
fredo Melissano, Associa-
zione Nuova Messapia - Pro-
getti pilota nelle Scuole -
Mostra di opere d’arte rea-
lizzate con materiale di ri-
ciclo-recupero
Sabato 15 ottobre, ore

9.00-13.00 - SALUTO DELLE
ISTITUZIONI - SESSIONE SA-
NITARIA E POLITICO-AMMI-
NISTRATIVA (Stato dell’arte
e modelli virtuosi) Rifiuti
Zero, realtà o utopia ? - Dr.
Rossano Ercolini, Presiden-
te ZERO WASTE ITALY - Il
punto di vista dell’Ammini-
stratore - Dr. Michele Emi-
liano, Governatore Regione
Puglia - Il punto di vista
della Salute - Dr. Agostino Di
Ciaula, Medico ISDE - Il
punto di vista del Magistrato
- Dr.ssa Elsa Valeria Migno-
ne, Sostituto Procuratore
della Repubblica - Tribuna-
le di Lecce - Rifiuti Zero,
percorsi virtuosi - Dr. Ro-
berto Paladini, Curatore Pro-

getto Compostaggio di comunità del Co-
mune di Melpignano - Dr. Ivan Stomeo,
Sindaco di Melpignano - CONCLUSIONI
E DIBATTITO.
Per iscrizioni ed informazioni, con-

tattare la LILT di Lecce (Tel. e Fax:
0833/512777 – info@legatumorilec-
ce.org).

AMBIENTE E SALUTE

X Corso di Aggiornamento 
“Ambiente e Salute”
LECCE, UNIVERSITÀ DEL SALENTO, 

14-15 OTTOBRE 2016

L’edizione di quest’anno del nostro appuntamento
è dedicata ad un tema di grande attualità, 

come quello della questione dei rifiuti, molto 
dibattuto in ambito provinciale e regionale

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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Scrivere di una cosa in fondo così sem-
plice, quando percepisci che non
sempre c’è la piena volontà, da par-

te di chi amministra, né di fare né di vo-
ler capire, è drammaticamente demora-
lizzante. Cercare e trovare le parole più
semplici per far intendere alcuni concetti
anche a chi non si è mai approcciato alla
questione, mentre chi dovrebbe risolver-
la cerca in ogni modo di complicarla, di
farla sembrare difficilissima e di giusti-
ficare scelte insensate, ti fa invece in-
travedere quali grandi interessi possono
celarsi dietro certe scelte nella gestione
dei rifiuti. 
Riproviamoci illustrando subito alcu-

ni punti chiave, che a tutti dovrebbero es-

sere chiari prima di qualsiasi approfon-
dimento sul tema.
Punto primo: Discariche e impianti di

rifiuti fino a qualche decennio fa non esi-
stevano affatto. Le abbiamo create noi
quando abbiamo deciso che non andava
più bene il “vuoto a rendere” e non an-
dava nemmeno più bene trasformare in
fertilizzante naturale il nostro “rifiuto
umido”. Per intenderci il terriccio (ferti-
lizzante naturale) ottenuto da scarti di
cibo e sfalci di potatura che la natura pro-
duce da sé per decomposizione, quello che
i nostri nonni ottenevano con la “foggia”,
la buca in campagna. 
Insomma, col tempo ci siamo convin-

ti che non vi fosse altra alternativa pra-

ticabile che ricorrere a discariche e in-
ceneritori, che così tutto per noi sareb-
be stato più comodo e che saremmo sta-
ti “meglio”. O forse intendevamo meglio
avvelenati, o meglio ammalati, o con di-
sagi migliori? E i costi sociali enormi e
incalcolabili? E lo stravolgimento del pae-
saggio nella sua salubrità e nella sua sana
essenza? 
E tutto questo, di sopraggiunta anche

pagando, lo rischiamo per la sola vera co-
modità offerta in cambio: poter buttare
il nostro rifiuto tutto in un unico cesti-
no, come se sparisse per magia. 
Punto secondo: Compostando quel ri-

fiuto umido/organico di cui abbiamo ap-
pena scritto, (in campagna o in una com-
postiera in giardino o perfino sul balco-
ne di casa) e togliendolo di fatto dalla no-
stra pattumiera di indifferenziato, non
avremmo più bisogno di discariche per-
ché le stesse tornerebbero giustamente
a non avere più alcun senso. Come non
avrebbero più senso i biostabilizzatori,
che puzzano forse anche più delle di-
scariche e che servono solo a “stabiliz-
zare”, essiccandolo, proprio quell’umido
e quell’organico ad oggi presente in lar-
ga scala nelle balle di rifiuto indifferen-
ziato, che poi finiscono nelle discariche
e negli inceneritori. 
Forse sfugge, ma quando parliamo di

rifiuto umido stiamo parlando di cifre im-
portanti. Perché il rifiuto, nelle fatture
delle ditte ai Comuni, noi tutti lo pa-
ghiamo a peso, ed in percentuale solo to-

Strategia rifiuti zero: una rivoluzione
possibile anche nel Salento

Pubblichiamo un contributo che esprime
il punto di vista del presidente
dell’Associazione “Sveglia Cittadina” 
di S. Cesario di Lecce, da anni
impegnata sul fronte della difesa
dell’ambiente e della salute nel Salento

Emanuele Lezzi
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gliendo l’umido lo riduciamo del 50%.
Senza contare che, proprio quell’umido mi-
schiato nell’indifferenziato, sta all’origi-
ne della puzza che sentiamo dagli impianti
industriali di rifiuti. Pensiamo poi che,
queste percentuali, sommate a quelle che
i Comuni già oggi ottengono con la rac-
colta differenziata dei materiali, 20% o
30%, ci porterebbero già così ad un enor-
me passo in avanti verso l’obiettivo “Ri-
fiuti Zero”, che da taluni ancora oggi vie-
ne così tanto deriso e bollato come ir-
realizzabile. 
In sostanza, la “questione rifiuti”,

come pure la sua logica soluzione è alla
portata di tutti, sta a noi riconoscerla e
fare la nostra parte.
Nulla di complicato, nulla di impossi-

bile, nulla per cui dovremmo attendere al-
tri vent’anni di discariche e mega impianti
per poterci poi tornare periodicamente da
capo a discuterne.
Solo un semplice e intelligente torna-

re alle buone pratiche di trenta o qua-
rant’anni fa. 
Di fatto la strategia Rifiuti Zero non è

altro che questo. 5 azioni, 5 buone e sem-
plici azioni dettate dal buon senso e dal-
la logica. Azioni che tutti noi possiamo
attuare sin da subito, tenendo sempre in
mente che il miglior rifiuto esistente è
quello mai prodotto, azioni tutte rac-
chiuse nella regola delle cinque “R” sul-
la quale si basa e ruota la “Strategia Ri-
fiuti Zero”: Riduci, Riusa, Ripara, Ricicla
e Ricerca.
“Riduci” rappresenta la pietra miliare

per la piena riuscita della Strategia, ov-
vero nessun rifiuto è buono e necessario
e il miglior rifiuto è quello proprio mai
prodotto, questo avendo premura di eli-
minare i rifiuti sin dalla fonte. “Riusa” e
“Ripara” sono regole conosciute e mes-
se in pratica già dai nostri nonni per i
quali gli oggetti erano fatti per durare ed
essere riutilizzati e aggiustati facilmen-
te. “Ricicla” è l’obiettivo che ci si pone
sui materiali di cui son fatti i nostri og-
getti, materiali che si possono e si devono
totalmente recuperare senza danno alla
salute e all’ambiente. Infine la “Ricerca”
essenziale per studiare, ricercare, cono-

scere e migliorare le nostre azioni per non
produrre rifiuti e danni alla salute e al-
l’ambiente.
Per ben attuare la Strategia Rifiuti Zero

particolare attenzione necessità il metodo
di raccolta dei rifiuti e l’unico di successo
finora è la raccolta separata dei materiali
effettuata “porta a porta”, senza  cam-
pane e cassonetti stradali. Oltre che, come
detto sopra, il compostaggio domestico,
agricolo e di comunità. 
Pratiche di buona gestione promosse

da tempo da comitati di cittadini e as-
sociazioni, che stanno vedendo sempre
più Comuni attenti e sensibili in prima li-
nea nell’adozione che, incentivando  cit-
tadini e famiglie al recupero di queste
buone pratiche per la gestione degli scar-
ti di cucina umidi, hanno varato regola-
menti, creando albi dei compostatori, in
modo da affiancare, monitorare e pre-
miare, come è giusto che sia abbassan-
do la tassa sui rifiuti, quei nuclei fami-
gliari che si dedicano al compostaggio do-
mestico.
Nel compostaggio di comunità pioniere

è stato il Comune di Melpignano, primo
comune in provincia di Lecce a dotarsi di
una tale modalità di gestione. 
Per questo risultato, strategiche sono

state le esperienze delle associazioni che
hanno portato nel Salento qualche anno
fa, grazie ad un bando, la prima compo-
stiera elettromeccanica aerobica di co-
munità. Sette associazioni di volontariato
con capofila CulturAmbiente hanno di-
mostrato che è possibile per le comuni-
tà del Salento gestire lo scarto umido an-
che con piccolissimi impianti a costi bas-
sissimi, sempre affiancati al compostag-
gio domestico e agricolo, modalità capaci
di coprire le esigenze di interi paesi e ri-
solvere a impatto zero e km zero l’im-
portante gestione della frazione organi-
ca nell’ottica del virtuoso obiettivo Rifiuti
Zero.

AMBIENTE E SALUTE

Festeggia con le bomboniere solidali 
della LILT di Lecce e sostieni il Centro ILMA 
Per il Tuo evento speciale contattaci e scegli le nostre Bomboniere solidali. Festeggia Il Tuo matrimonio, battesi-
mo, comunione, laurea e ogni altra ricorrenza con una bomboniera solidale LILT. Trasforma il tuo momento felice
in un contributo per il Centro Ilma e in favore dei servizi gratuiti resi sul territorio.
Scegli dal catalogo che trovi sul nostro sito: http://www.legatumorilecce.org/index.php/bomboniere-solidali/
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LA LILT

La fine di questo anno scolastico,
così come del progetto “Respon-
sabilità Sociale per la Salute”, è

stata accompagnata dalla Rassegna Star
bene Creando giunta , ormai, alla X edi-
zione. La rassegna  ha la funzione di
mettere in rete le scuole di ogni ordi-
ne e grado che , nel corso dell’anno
scolastico, hanno partecipato con in-
teresse e produttività al progetto LILT
sez. di Lecce, la cui finalità ultima è la
promozione del benessere. Attraverso
il concorso  e la rassegna  Star bene
Creando, la creatività dei singoli allievi
e/o del gruppo classe, diviene cata-
lizzatore dei contenuti trattati nel
percorso informativo- formativo e
prende le forme più disparate che
vanno dal componimento letterario al
cortometraggio; dallo slogan, alla pit-
tura; dalla cucina alla musica, ecc. Que-
st’anno la rassegna si è svolta il 6 giu-
gno e le scuole premiate hanno lavo-
rato su temi quali la corretta alimen-
tazione, il tabagismo, la lotta alle di-
pendenze e lo star bene insieme.
Sono stati premiati la scuola primaria
di Veglie II polo, la scuola primaria di
Vernole, la scuola media inferiore di
Tiggiano e di Corsano, l’Istituto De Viti
De Marco  di Casarano, l’Alberghiero di
Otranto.
Il progetto “Responsabilità Sociale

per la Salute”, patrocinato dall’Ufficio
Scolastico Provinciale ha, quale obiet-
tivo, divulgare, nelle scuole della pro-
vincia, la cultura della salute intesa
come cura globale di sé piuttosto che
semplicisticamente come prevenzione
di malattia; in tale ottica assumono un

ruolo rilevante i docenti e i genitori,
essi stessi fruitori delle iniziative in-
formative-formative dell’équipe LILT. 
Ogni anno scolastico, infatti, si

apre con il Corso di Aggiornamento
“Ambiente e Salute” che pone in esse-
re interrogativi circa la salute dell’uo-

mo e del nostro pianeta,  cui esperti di
calibro nazionale cercano di dare ri-
sposta. Dal corso di aggiornamento
prende avvio il progetto “Responsabi-
lità Sociale per la Salute” che veicola
nelle scuole il messaggio di promozio-
ne del benessere.

La manifestazione conclusiva si è tenuta lo scorso 6 giugno
presso la sede provinciale LILT a Casarano

La rassegna Star Bene Creando
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Lo scorso 17 giugno, presso la Sala
Polivalente SS. Medici di Uggia-
no la Chiesa, è stato festeggiato

il primo anniversario della Delegazione
LILT Terre d’Otranto.
In una sala gremita, è intervenu-

to innanzitutto il Dr. Carmine Cerul-
lo, responsabile della Delegazione
“Terre d’Otranto”, che ha ringraziato
i cittadini per la vicinanza e l’affet-
to dimostrato in questo primo anno
di vita, ribadendo e rinnovando tut-
ti gli impegni per il prossimo anno.
Ha comunicato inoltre l’ingresso dei
comuni di Giuggianello ed Otranto al-
l’interno della Delegazione (ora com-
posta da sei comuni), commentando
con gioia tale accadimento, perché in
tal modo tutti i comuni della zona di
Otranto verranno raggiunti dai servi-
zi LILT. 
Successivamente è stata la volta dei

Sindaci. Il dr. Piconese, sindaco di Ug-
giano La Chiesa, ha espresso vicinanza
e senso di amicizia nei confronti del-
la LILT. Quindi il dr. Pesino, sindaco
di Giuggianello, ha dichiarato di es-

sere felice che il suo comune sia sta-
to “ufficialmente” inserito all’interno
della Delegazione Terre d’Otranto, ri-
badendo tuttavia come già da tempo
esistesse nel suo territorio un grup-
po di persone attive in tal senso. An-
che il sindaco di Otranto, Luciano Ca-
riddi, si è detto pronto ed entusiasta
a collaborare fattivamente con la LILT,
riconoscendo nel Dr. Serravezza una
personalità meritevole di rispetto e
sostegno per le innumerevoli lotte che
negli anni ha intrapreso nel solo in-
teresse dell’ambiente e della collet-
tività. Infine, i dottori Franco Zezza
e Fausto De Giuseppe, sindaci ri-
spettivamente di Palmariggi e Mi-
nervino, hanno rinnovato la loro vi-
cinanza, amicizia e affetto nei con-
fronti della LILT e con essi anche la
disponibilità ad accogliere e patro-
cinare qualsiasi evento che nascerà
sotto l’insegna della LILT.
È stata quindi la volta della Dr.ssa

Burlando, vicepresidente della LILT di
Lecce, che ha spiegato come l’Asso-
ciazione viva delle molteplici inizia-

tive che nascono in ogni angolo del-
la provincia e di quanto sia importante
che i tutti i cittadini del Salento so-
stengano le iniziative della LILT, per-
ché mirate solo a promuovere la sa-
lute dei cittadini del Salento. Inoltre,
ha illustrato i servizi e le attività svol-
te dalle varie Delegazioni della pro-
vincia, passando la parola a Rita Viz-
zi, responsabile della Delegazione di
Corigliano d’Otranto, che ha illustra-
to per sommi capi la produzione dei
saponi e cosmetici ad opera della sua
Delegazione. Tra l’altro, è stata lei a
comunicare all’assemblea che la De-
legazione Terre d’Otranto sta com-
pletando i percorsi formativi per ini-
ziare a promuovere essa stessa la pro-
duzione di saponi e cosmetici, a
partire dal prossimo settembre.
Ha concluso infine la serata il Dr.

Serravezza che ha presentato il pro-
getto GENEO e ha incoraggiato tutti
a perseverare con l’impegno nei con-
fronti della LILT per completare il Cen-
tro Ilma, che rappresenta la vera sfi-
da al cancro nel Salento.

LA LILT

La Delegazione Terre d’Otranto
compie un anno
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Ritratti, immagini di uomini e don-
ne, a sancire una rinascita ed a
lanciare un messaggio. Questo in

sintesi è Re born - Portraits il proget-
to di fotografia destinata al sociale, rea-
lizzato dalla celebre coppia di fotografi
salentini Flavio e Francesco Sabato in
arte Flavio & Frank, che è stato in mo-
stra dal 2 all’8 giugno 2016 a Palazzo
Turrisi-Palumbo, a Lecce.
Il lavoro e tutta l’organizzazione sono

stati realizzati come opera di volonta-
riato ed hanno avuto come scopo, ol-
tre quello di raccontare intensi momenti
di vita, quello di raccogliere fondi de-
stinati interamente alla Sezione Pro-
vinciale di Lecce della LILT, per soste-
nere la realizzazione del Centro “Ilma”,

il primo centro di Oncologia Ambientale
d’Italia in fase di realizzazione alle por-
te di Gallipoli.
L’idea di questo progetto nasce da

una esperienza familiare diretta che i
due fotografi fratelli hanno vissuto e si
concentra sulla narrazione per immagini
della “rinascita” di persone che sono
state colpite da un tumore ed hanno af-
frontato e superato il periodo di cure.
Ognuno di loro è stato invitato a por-
tare con sé sul set dello studio foto-
grafico un simbolo di ciò che li ha aiu-
tati a superare il periodo di cure ed in-
sieme ad esso è stato ritratto.
Ne sono nati quindici ritratti, in

esposizione con un allestimento che ne
sottolinea l’intensità. Come annuncia-
to e promesso dai due fotografi, ci sa-
ranno altre edizioni di questo evento,
anche in altre città, per questo sono già
alla ricerca di nuovi soggetti che vo-
gliano farsi ritrarre nella loro fase di “ri-
nascita”.
All’interno delle sale dello splendido

palazzo storico, è stato a disposizione
dei visitatori un box per devolvere una
somma volontaria per la costruzione del
“Centro Ilma” che la Sezione Provinciale
di Lecce della LILT sta realizzando uni-
camente con fondi privati a Gallipoli.
E la risposta del pubblico che ha visi-
tato la mostra è stata particolarmente
generosa.

Un doveroso ringraziamento va per-
tanto ai due professionisti fotografi, Fla-
vio & Frank, e a quanti si sono prodi-
gati per un’iniziativa ben riuscita, che
si propone come punto di partenza di
un percorso in fieri.

Re Born, ritratti di rinascita 
firmati da Flavio&Frank

Il progetto di fotografia
sociale, a sostegno della
nostra Sezione Provinciale 
e del Centro “Ilma”, è stato
in esposizione a Lecce 
dal 2 all’8 giugno 2016,
nelle sale di Palazzo
Turrisi-Palumbo



Iniziative
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Scorrano, 29 Maggio. Per la Giornata Mondiale senza Tabacco
2016, la Delegazione LILT di Scorrano ha organizzato la con-
sueta Passeggiata, allo scopo di sensibilizzare sui danni alla
salute provocati dal fumo. Il percorso, con partenza da Piaz-
za Vittorio Emanuele e attraversamento delle stradine del cen-
tro storico, si è poi snodato nella campagna circostante, tra
ulivi e macchia mediterranea per circa 8 km. L’iniziativa ha
avuto il patrocino del Comune e  il supporto determinante
del gruppo Fratres, della Protezione Civile e di diverse as-
sociazioni di volontariato che si sono prodigate per la ven-
dita delle magliette I Love LILT. 

Gallipoli, 23 Giugno. Quindicesima edizione presso la ri-
nomata Paninoteca “da Ferruccio e Claudio”, sul lungoma-
re gallipolino, della serata di solidarietà “pro Centro Ilma”,
divenuta ormai un classico delle iniziative di beneficenza a
favore della LILT di Lecce. Tante persone si sono ritrovate
ai tavoli all’aperto, per gustare le specialità del locale e dare
così una mano al progetto “Ilma”. Ospiti della serata i mae-
stri Ida Decenvirale e Marco Rizzello coi loro talenti. L’ini-
ziativa ha inteso anche onorare la memoria del sig. Ferruc-
cio, che ideò la manifestazione, quale convinto sostenito-
re del progetto.

S. Gregorio di Patù, 3 Luglio. Una cena di solidarietà, per
raccogliere fondi a sostegno del progetto del Centro Ilma, è
stata organizzata dall’Azienda che gestisce lo stabilimento bal-
neare Marinelli Bagni, in località Felloniche, nella marina di
S. Gregorio di Patù. Nel ristorante del lido, si sono ritrovate
molte persone che hanno accolto l’invito degli organizzato-
ri, permettendo di raccogliere un’importante somma che è sta-
ta devoluta alla LILT di Lecce. Un doveroso ringraziamento va
all’Azienda e a quanti hanno partecipato alla serata.

Matino, 14 Luglio - 3 Agosto. Con grande sensibilità, il pit-
tore Franco Casalini, in occasione della sua personale, ospi-
tata a Matino nella Chiesa della Pietà, ha voluto mettere a
disposizione una propria opera, appositamente creata, per
un’iniziativa di solidarietà a favore della LILT di Lecce. E’ sta-
ta infatti organizzata dai volontari LILT di Matino una lot-
teria con in palio il quadro dipinto da Casalini. Il ricavato
è stato devoluto alla nostra Associazione, per la realizzazione
del Centro Ilma. Presidente e volontari hanno espresso al-
l’artista il più vivo ringraziamento. 

Castrignano dei Greci, 15 Luglio. Presso il Parco Don To-
nino Bello di Castrignano dei Greci in occasione della festa
finale del Campus Scuola “Summer Fit” organizzato dall’as-
sociazione sportiva Body Run il 15 Luglio 2016, sono inter-
venute con il loro stand le volontarie della LILT per racco-
gliere fondi e distribuire i gadget dell’associazione. Le offerte
da devolvere sono state raccolte anche tramite una lotteria
di beneficenza che ha avuto una grande partecipazione.

Corigliano d’Otranto, 29 Lu-
glio. Presso il Giardino dell’As-
sociazione Albanova di Cori-
gliano d’Otranto, ormai da tem-
po al fianco della locale Dele-
gazione LILT, guidata da Rita
Vizzi, è stata organizzata un’An-
guriata per raccogliere fondi a
sostegno del Centro Ilma. L’ini-
ziativa, coronata da un notevole
successo, ha visto la presenza,
oltre che dei volontari e diri-
genti della LILT di Lecce, anche
del presidente di “Albanova” e
del Sindaco di Corigliano. 

Melissano, 5-6 Agosto. In oc-
casione della decima edizione
dell’evento “Gusti e Tradizioni
nel Centro Antico”, organizzata dal Comune di Melissano, la
locale Delegazione LILT è stata attivamente presente con un
proprio stand, che ha permesso non solo di divulgare im-
portanti messaggi sulla prevenzione, grazie al materiale di-
stribuito (soprattutto la rivista), ma anche di far conosce-
re la ricca ed operosa realtà di altre Delegazioni, come quel-
le di Specchia, Uggiano e Corigliano, che hanno presenta-
to i gadget prodotti a scopo promozionale, frutto del lavo-
ro dei volontari e delle volontarie.

LA LILT
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Si è svolta ad Alezio, presso Casa Betania, la serata di pre-
miazione della II edizione del Concorso di Poesia “POIESIS”,
organizzato dalla locale Delegazione LILT, anche allo scopo di

raccogliere fondi per il Centro Ilma. Tema prescelto: “Nostra Ma-
dre Terra”. Novantasei le opere presentate nelle due sezioni, in lin-
gua italiana e in vernacolo, con la partecipazione di  adulti e di
giovani  studenti. I concorrenti hanno voluto esprimere la loro pie-
na condanna per il degrado dell’ambiente e per l’uso improprio del-
le risorse naturali. La giuria, presieduta dal  prof. Aldo D’Antico,
ha designato gli otto vincitori che sono stati premiati con targa
e grafica dell’artista di Parabita Mario Cala. Due giovani musicisti,
Francesco Monteanni al violino e Paolo Pasanisi alla tastiera, han-
no curato gli intermezzi musicali. Questi i vincitori del concorso:
Categoria Adulti -  Sezione poesia in lingua italiana: 1° premio:
Manni Antonella  “Se tu guardassi coi miei occhi”; 2° premio:  Scor-
rano Antonio “Madre sul dondolo” -  Sezione  poesia in vernaco-
lo: 1° premio: Scorrano Antonio “To facce te n’Adamu”; 2° premio:
Greco Giuseppe “Terra” - Categoria Giovani – Sezione poesia in lin-
gua italiana: 1° premio: Marzano Chiara “Nostra madre terra”; 2°
premio: De Vitis Enrica “Preghiera per nostra Madre Terra”. Sezio-
ne poesie in vernacolo: 1° premio: Stefanizzi Maria Rosaria “No-
scia madre terra”; 2° premio: Barone Cristina “L’argulu te ulia”.

Lo scorso 4 giugno, presso la sede della LILT - Sezione Capo
di Leuca a Morciano ha avuto luogo la cerimonia di inau-
gurazione dell’“Orto di Rocco”. La realizzazione di quest’orto,

dedicato alla memoria di Rocco Sergi, nasce dalla volontà del-
la famiglia, che ha voluto che il ricordo si manifestasse attra-
verso un’iniziativa concreta; e dalla sensibilità della dott.ssa Si-
monetta Pepe, responsabile della Delegazione LILT, che si è ado-
perata per progettarne l’attuazione.

Nell’iniziativa sono stati coinvolti per quasi l’intero anno sco-
lastico, gli alunni della classe Prima Unica della Scuola Secondaria
di Primo Grado di Morciano di Leuca e la loro professoressa di
Scienze, Gina Pellico.

I ragazzi hanno partecipato con entusiasmo e curiosità alla
realizzazione di questo progetto, perché hanno avuto modo di
sperimentare una metodologia didattica che ha sfruttato l’in-
segnamento laboratoriale sporcandosi le mani di terra rossa. Ma

hanno anche ricercato e approfondito altri aspetti, dalla con-
sociazione all’importanza delle lumache e dei lombrichi o ai be-
nefici apportati dalla cenere nel coltivare le cipolle. Hanno ca-
pito l’importanza di conservare l’equilibrio naturale nelle col-
tivazioni e che una verdura o un ortaggio non è buono quan-
do appare quasi plastificato ma quando si presenta con le fo-
glie mangiucchiate, perché questo significa che è stato colti-
vato senza pesticidi e quindi l’importanza di una sana ali-
mentazione. Durante la manifestazione è stato proiettato un
video realizzato durante i vari incontri e presentato il diario di
bordo illustrato che gli alunni hanno elaborato come lavoro fi-
nale. 

A conclusione tutti hanno potuto degustare una lauta me-
renda preparata con i prodotti dell’orto. La realizzazione di que-
sto bel progetto testimonia e conferma ancora una volta la con-
solidata collaborazione  tra la LILT e la Scuola del territorio.

Seconda Edizione del Concorso
“Poiesis” ad Alezio

L’Orto di Rocco a Morciano
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Il corpo è una macchina perfetta, sta a noi dargli i giusti nu-
trimenti affinché questo possa funzionare nel modo corretto.
Sono passati decenni, da quando il mondo ha deciso che do-

vevamo correre, rompendo quel meccanismo che ci rendeva atto-
ri attivi e partecipi della nostra vita.
StaiTerraTerra è un co-working agricolo, un orto sinergico, un

luogo in cui i saperi si incontrano e sperimentano il mangiare e
vivere sano.
Abbiamo sperimentato varie iniziative e promosso progetti so-

prattutto nelle scuole lavorando sull’informazione a partire dai bam-
bini.
Il 12 giugno 2016, durante la settimana dello sport, abbiamo

accolto nel nostro orto sinergico famiglie, amici, parenti e curio-
si, in una giornata all’insegna di sport all’aria aperta, cibo sano
ed educazione alimentare seguendo i principi della dieta medi-
terranea.
E’ stato nostro ospite in questa occasione il Dott. Serravezza,

che in modo diretto e professionale è riuscito a fornire le moti-
vazioni necessarie per attuare uno stile di vita quanto più sano
possibile. In particolar modo, rivolgendosi alle madri, e mostran-
do loro uno scenario sicuramente poco rassicurante, ma prospet-
tando un percorso, che se fatto con coscienza avrà in futuro  dei
risvolti positivi. Ci auguriamo che giornate con questa, servano da
monito a tutti coloro che ancora oggi sono ostili al cambiamen-
to. A tutti coloro che credono che cambiare costi unicamente sa-
crificio, siamo pronti a dire con le parole e a dimostrarlo tutti i
giorni con il nostro esempio, che non è così. Il cambiamento è pos-
sibile solo se parte da noi, tutti insieme. (Giulia Nutricati, Stai-
TerraTerra - Associazione di promozione sociale – Felline)

Lo scorso 4 giugno, presso la sede della LILT - Sezione Capo
di Leuca a Morciano ha avuto luogo la cerimonia di inau-
gurazione dell’“Orto di Rocco”. La realizzazione di quest’orto,

dedicato alla memoria di Rocco Sergi, nasce dalla volontà del-
la famiglia, che ha voluto che il ricordo si manifestasse attra-
verso un’iniziativa concreta; e dalla sensibilità della dott.ssa Si-
monetta Pepe, responsabile della Delegazione LILT, che si è ado-
perata per progettarne l’attuazione.

Nell’iniziativa sono stati coinvolti per quasi l’intero anno sco-
lastico, gli alunni della classe Prima Unica della Scuola Secondaria
di Primo Grado di Morciano di Leuca e la loro professoressa di
Scienze, Gina Pellico.

I ragazzi hanno partecipato con entusiasmo e curiosità alla
realizzazione di questo progetto, perché hanno avuto modo di
sperimentare una metodologia didattica che ha sfruttato l’in-
segnamento laboratoriale sporcandosi le mani di terra rossa. Ma

hanno anche ricercato e approfondito altri aspetti, dalla con-
sociazione all’importanza delle lumache e dei lombrichi o ai be-
nefici apportati dalla cenere nel coltivare le cipolle. Hanno ca-
pito l’importanza di conservare l’equilibrio naturale nelle col-
tivazioni e che una verdura o un ortaggio non è buono quan-
do appare quasi plastificato ma quando si presenta con le fo-
glie mangiucchiate, perché questo significa che è stato colti-
vato senza pesticidi e quindi l’importanza di una sana ali-
mentazione. Durante la manifestazione è stato proiettato un
video realizzato durante i vari incontri e presentato il diario di
bordo illustrato che gli alunni hanno elaborato come lavoro fi-
nale. 

A conclusione tutti hanno potuto degustare una lauta me-
renda preparata con i prodotti dell’orto. La realizzazione di que-
sto bel progetto testimonia e conferma ancora una volta la con-
solidata collaborazione  tra la LILT e la Scuola del territorio.

L’orto sinergico di Felline

L’Orto di Rocco a Morciano



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.

Giornata Mondiale senza Tabacco 2016
Melpignano

Casarano
Scorrano

Ruffano

Melissano

Acquarica del Capo



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

Nessuna evidenza
di contrasto al cancro
Ma si può guarire dal cancro al seno? Non mi raccapezzo sentendo parlare di remissione, sopravvi-
venza e le parole “nessuna evidenza di malattia” con le quali la specialista oncologa commenta gli
esami che porto ai controlli. Come dire che la malattia non si vede ma non è detto che non ci sia.
O sbaglio? Io non sto tranquilla nonostante il suo sorriso e la sua gentilezza. Chiedo di sapere come
stanno davvero le cose. Grazie.(Confusa 1986)

Le parole per dirlo
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Ci sono malattie per le quali
l’epidemiologia, la clinica e le
evoluzioni dei casi imporrebbe-

ro parole rispettose. Nel caso del can-
cro – e al seno specialmente, in con-
siderazione dei dati di incidenza – il
termine guarigione è fuori luogo. A
riguardo del carcinoma mammario è
il caso di dire che la scienza segna
il passo. Basta scorrere i report e gli
aggiornamenti per venire a sapere
che devono trascorrere 20 anni pri-
ma che una donna colpita abbia una
attesa di vita simile alla popolazio-
ne esente da questa patologia.
Sul sito del Ministero Italiano del-

la Salute si apprende che “i tumori
stanno aumentando e mutando nel-
la loro aggressività” e che dal 2010
al 2015 le diagnosi di cancro al seno
sono cresciute. Dall’Associazione
Italiana di Oncologia Medica (AIOM)
e dall’Associazione Italiana dei Re-
gistri Tumori (AIRTUM) si apprende
che l’incidenza è in aumento (cresce
il numero delle donne colpite) e che
l’età di insorgenza della patologia si
abbassa (cresce il numero delle don-
ne che ammalano in giovane età).

Questi i dati nel nostro Paese: in
Italia 1 donna su 8 svilupperà il can-
cro al seno nella vita; nel 2013 si
sono avuti 48.000 nuovi casi e
12.500 decessi; il tumore al seno è
la neoplasia femminile più frequen-
te in tutte le fasce di età (1 donna
su 3) nonché la prima causa di mor-
te oncologica (28% prima dei 50
anni).
Le parole che il linguaggio scien-

tifico utilizza per descrivere gli esi-
ti favorevoli sono:
- remissione parziale quando il

cancro risponde al trattamento ma
permane un residuo di malattia, se
pur inferiore rispetto alla situazione
iniziale;
- remissione completa quando,

strumentalmente, non si riscontrano
tracce di malattia né tramite esami
di laboratorio né tramite indagini per
immagine;
- remissione totale quando tale as-

senza di malattia si mantiene per un
lasso temporale di anni, stabilito in
base alla sede e alle caratteristiche
del tumore;
- sopravvivenza o lunga sopravvi-

RUBRICA



24 Lega contro i Tumori | Settembre 2016

venza per le persone che oltrepassano
quel lasso temporale specifico, superato
il quale vengono definite libere dalla pa-
tologia.

Dal punto di vista psicologico que-
ste classificazioni non sedano le pre-
occupazioni e i timori circa una even-
tuale ricomparsa della malattia che si
presenta nel 30% dei casi in forma me-
tastatica e con una attesa di vita che
varia da pochi mesi a diversi anni. In
più, i consistenti e permanenti cam-
biamenti che la patologia imprime
non fanno sentire le persone definite in
remissione oppure lungo sopravviven-
ti realmente libere dalla malattia.

Il cancro ha, per sempre, segnato e
diviso il loro tempo, ha indelebilmen-
te inciso nelle esistenze un prima e un
dopo. E quando questo “dopo” è dato
ancora da vivere, si tratta di un tem-
po sospeso, di un tempo cadenzato dai
controlli e dalle attese cliniche (la pet,
i marker, la scintigrafia, la mammo-
grafia, gli altri esami), si tratta di un
tempo condizionato dalle destabiliz-
zazioni, dalle debilitazioni, dalle per-
dite e dalle limitazioni lasciate dalla ma-
lattia.
Le parole invero rispettose di cosa si-

gnifichi il cancro al seno e di cosa si-
gnifichi conviverci e/o sopravviverci in-
cludono una lunga e pesante lista di
evenienze fisiche, psichiche, affettive
e sociali che incidono sulla qualità di
vita percepita e vissuta. Perché il can-
cro al seno può comportare grosse li-
mitazioni nell’autonomia, nel lavoro,
nelle routine quotidiane per l’accumu-
lo di linfa nei tessuti a seguito della chi-
rurgia e/o della radioterapia (linfede-
ma); può comportare asportazione del-
le ovaie per ridurre il rischio di recidi-
va, almeno nelle donne colpite da mu-
tazione del gene BRCA1 (ovariectomia);
può comportare rimozione oppure so-
stituzione delle protesi mammarie per
rigetto o per riposizionamento dovuto
a naturale scadenza, per significativa
variazione ponderale, per risultato

estetico insoddisfacente; significa ri-
comparsa della malattia, anche a bre-
ve, e metastasi soprattutto a livello os-
seo, polmonare, epatico, del sistema
nervoso centrale (cervello); può com-
portare menopausa chimica, abbassa-
mento della libido, riduzione o rinun-
cia ai rapporti sessuali; può comportare
difficoltà lavorative, non potendo più
svolgere le pregresse mansioni oppure
incontrando discriminazioni proprio a
causa della malattia; significa abban-
dono affettivo da parte del partner (rot-
tura del fidanzamento, separazione, di-
vorzio); può comportare rinuncia a
procreare per menopausa indotta, per
infertilità/sterilità, per non trasmettere
il rischio genetico, per non rendere i fi-
gli prematuramente orfani; può com-
portare disagi cognitivi, psicologici e
relazionali transitori o protratti, della
memoria, dell’umore, del sé corporeo,
della sfera sociale.
L’evidenza della malattia – dalle fasi

delle cure a quelle dei controlli e oltre
– è molto più di quello che talune co-
municazioni mediatiche e campagne di
sensibilizzazione fanno intendere, dove
il ritorno alla quotidianità e alle sue
funzioni è dietro l’angolo, pieno e as-
soluto come se nulla fosse successo.
Oggi molte donne proseguono il

loro cammino esistenziale riuscendo a
non perdere la vita, nonostante la
malattia che le ha colpite, e nonostante
le cicatrici e le ferite che nessuna cura
guarirà definitivamente. E tutto questo
lascia l’amaro in bocca, doppiamente.
Perché sempre più donne si ammalano
e rimangono segnate a vita nei loro pro-
getti e nei loro affetti, perché la ri-
cerca delle cause della malattia rima-
ne al palo e nulla viene fatto per con-
trastarne l’incidenza, primo e vero in-
dicatore da abbattere se si vuole se-
riamente lottare contro tale fenomeno.
Duole constatare e affermare che pre-
valgono, ovunque nel mondo, strategie
e metodi a nessuna evidenza di con-
trasto al cancro.
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