
Domenica 4, Mercoledì 7 
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 del CENTRO ILMA
la sfida del Salento al cancro

E sostieni le nostre attività

Educazione AssistenzaPrevenzione Trasporto pazienti



Come da tradizione, l'ultimo nume-
ro della nostra rivista ripercorre le
attività dell'anno prossimo a con-

cludersi, consentendoci di fare un bi-
lancio e, nel contempo, di proporci al-
l'attenzione di chi ancora non conosce
la realtà della nostra associazione.  

E’ anche un’occasione per racconta-
re il modello teorico-operativo che in-

forma tutte le iniziative promosse dal-
la sede provinciale e dalle Delegazioni
territoriali. 

Queste, accanto alle prestazioni sa-
nitarie offerte negli ambulatori grazie
agli specialisti medici volontari, si ca-
ratterizzano per vivacità ideative e per
abilità organizzative, che contribuiscono
al perseguimento degli obiettivi della
LILT, conferiscono maggiore visibilità al-
l’associazione e concorrono fattiva-
mente all'autofinanziamento.

La costante crescita numerica delle
delegazioni – a oggi 27 sedi – è indi-
ce della credibilità, fiducia e ricono-
scimento che, negli anni,  l'associazione
si è guadagnata sul campo. E sempre
nuove persone e Istituzioni chiedono di
avviare nel proprio ambito territoriale
una sede LILT, che possa essere un pun-
to di riferimento per la divulgazione del-
la cultura della prevenzione e per po-
ter usufruire concretamente dei nostri
servizi.

Già in questo orientamento, di spon-
tanea motivazione all'autorganizzazio-
ne finalizzata all'apertura di una dele-
gazione, si colloca il senso del volon-
tariato LILT, inteso come buona prati-
ca rivolta al bene comune: ciascuno
mette a disposizione il proprio sapere
(il/la professionista), il proprio tempo

(il/la volontaria), la logistica (gli spa-
zi dati in comodato d'uso dalle Istitu-
zioni).

Il lavoro delle Delegazioni segue la
calendarizzazione delle iniziative del-
la sede provinciale, con i classici even-
ti della Settimana Nazionale per la Pre-
venzione Oncologica (marzo), della
Giornata Mondiale senza Tabacco (mag-
gio), della campagna Nastro Rosa (ot-
tobre). A questi appuntamenti si ag-
giungono quelli predisposti a livello pro-
vinciale (ad esempio il corso Ambien-
te e Salute, in ottobre, all'Università)
e quelli delle singole sedi, sulla base
delle idee e delle opportunità che il ter-
ritorio offre e che il gruppo LILT loca-
le sa individuare e interpretare, mo-
strando attenzione alle necessità rea-
li della propria comunità di apparte-
nenza e, talvolta, sapendole anche
anticipare, attrezzando iniziative e
servizi altamente appropriati in termi-
ni di ricaduta sulla qualità di vita e in
termini di utilità sociale.

Per rendere ancora più incisive le loro
iniziative, i referenti e tutte e tutti i vo-
lontari tessono e coltivano intese con
le Istituzioni locali (la scuola, i medi-
ci di base, le amministrazioni comunali,
i parroci, le altre associazioni, gli or-
dini professionali, ecc.) e propongono
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loro la collaborazione sulla base dei pro-
getti e dei servizi LILT. 

Ambiente e Salute è la proposta pro-
gettuale che caratterizza soprattutto la
nostra Sezione Provinciale, essendo
ormai appurato che il benessere degli
organismi dipende dalla qualità degli
ambienti nei quali essi stessi vivono:
ambiente sono l'acqua, l'aria, il terre-
no, il sottosuolo, ma anche le nostre
abitudini, gli spazi domestici, i luoghi
di lavoro e di crescita con attenzione
alla qualità delle relazioni umane, e per
i bambini, alla qualità relazionale ver-
so gli adulti significativi di riferimen-
to e verso i pari.

Numerose iniziative sono state con-
dotte e portate avanti: si ricordano la
Stella della Speranza, il 5X1000, il Pro-
getto Responsabilità Sociale per la
Scuola con la rassegna Star Bene Cre-
ando, e ora, con il nuovo anno, altre
sono pronte a partire.

In particolare, il Progetto In-Vesti Sa-
lute, per portare la cultura della pre-
venzione primaria nelle aziende e nei
luoghi di lavoro; l'Uovo della Solidarietà,
da estendere in tutte le Delegazioni
dopo l'edizione pilota del 2016; la Sa-
lentoMarathon, prevista per il Primo
Maggio 2017, grande evento sportivo e
amatoriale con due distinti percorsi; il
Coworking Lab da lanciare per la sede
di Lecce, ma replicabile in altre Dele-
gazioni; l'Area Donazioni LILT 2.0, me-
diante la gamma delle bomboniere e
delle cerimonie solidali.

I nuovi Progetti sono il risultato del-
la circolarità delle idee tra le Delega-
zioni e della progettazione commisu-
rata alla realtà territoriale, che hanno
così portato a promuovere interventi e

iniziative da diffondere nell'intero ter-
ritorio con il coinvolgimento delle
Delegazioni.

Per quanto riguarda la produzione dei
biosaponi – da cui discende la linea del-
le bomboniere solidali quale buona pra-
tica di evidenza scientifica per contra-
stare il dilagare di molecole che inter-
feriscono sul sistema endocrino presenti
nei prodotti per l'igiene personale – la
pioniera sede di Corigliano d'Otranto,
prima a essersi formata in materia, si
è resa disponibile a trasmettere le co-
noscenze tecniche e pratiche per l'au-
toproduzione, così come rifornisce dei
propri manufatti le Delegazioni richie-
denti (per la vetrina espositiva in
sede, per le promozioni esterne, per gli
incontri formativi circa la lettura con-
sapevole delle etichette). In aggiunta,
la sede di Specchia accoglie ed evade
richieste di bomboniere provenienti dal-
le Delegazioni.

Come già fatto nel 2016, si conti-
nuerà a interloquire ad ampio raggio per
promuovere la cultura della prevenzio-
ne primaria e pervadere le coscienze sin-
gole e collettive della necessità – im-
procrastinabile – di andare alle cause
della malattia oncologica, come già sta
avvenendo con la ricerca scientifica che
si sta attuando con il Progetto GeNeo,
anticipatore dei programmi che si svol-

geranno nel Centro Ilma. Si stanno in-
fatti indagando le correlazioni tra GE-
notossicità dei suoli e NEOplasie in aree
della nostra provincia identificate epi-
demiologicamente a rischio per la sa-
lute umana.

L'obiettivo principe, il suggello del
nostro approccio teorico e operativo,
è appunto il costruendo Centro Ilma
dove finalmente il rigore scientifico e
il rigore etico dell'indipendenza di ri-
cerca permetteranno di studiare e di
monitorare lo stato di salute sia del-
l'ambiente e sia delle popolazioni, se-
condo i principi della precauzione e
della sostenibilità ambientale e sani-
taria.

Siamo arrivati sin qui con tanto la-
voro e con tanta dedizione, c'è ancora
tanta strada da fare (e di certo ce ne
sarà sempre), ma il traguardo è vicino
e il tempo che ci separa dall'inaugura-
re il Centro Ilma è poca cosa rispetto
al tempo impiegato per vederlo erigersi
com’è adesso.

Con orgoglio e fierezza, la LILT di
Lecce può dire che la Salute abita vi-
cino, ma dall'alto del Centro Ilma guar-
da lontano.

Buona conclusione d'anno e lieto
2017 a tutti i volontari e a tutte le vo-
lontarie nel segno della responsabilità
e della partecipazione.

EDITORIALE
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Proseguono i lavori per la realizza-
zione del Centro Ilma. Le difficol-
tà tecniche insite nella comples-

sità della struttura e nel suo adegua-
mento alle tante particolarità dei luo-
ghi (ex cave) hanno obbligato a pro-
cedere con le cautele necessarie, de-
terminando frequenti rallentamenti nel
ritmo dei lavori. Siamo, tuttavia, fi-
nalmente al punto in cui l’ambizioso
progetto va prendendo forma e va a
configurarsi in tutta la sua grandezza.

Infatti, è già stata completata la
struttura del primo lotto, che ospiterà
gli spazi dedicati alla ricerca e alla ria-
bilitazione (inclusa la piscina) e ora si
sta procedendo alle tramezzature in-
terne.

Un secondo lotto, riservato agli am-
bulatori, che ha imposto la risoluzio-
ne di delicati problemi di natura tec-
nica, è adesso in fase di realizzazione.

In sostanza, il vero e proprio “cuo-
re operativo” del Centro vedrà la luce
al massimo entro due anni.

Il sogno della LILT di Lecce, conce-
pito quasi un decennio fa, sta dive-
nendo dunque realtà, mentre i motivi
che ispirarono il progetto sono divenuti

drammaticamente sempre più attuali.
Infatti, l’esplosione dell’incidenza dei
tumori in provincia di Lecce infatti ren-
de necessario un Centro di Ricerca per
lo studio delle cause della malattia, di
un avanzato Centro per la Prevenzione
e la Diagnosi Precoce, e di un Centro di
Riabilitazione fisica e psicologica per i
tanti pazienti che si trovano a vivere
l’esperienza del cancro.

Siamo stati sempre convinti che
Prevenzione Primaria, diagnosi preco-
ce e riabilitazione rappresentano stra-
tegicamente i fronti di lotta su cui bi-
sognerà affrontare la malattia nei pros-
simi anni, oltre naturalmente a quello
nevralgico della cura presso i nostri
ospedali pubblici.

In questo nostro sforzo, ci confortano
l’impegno dei volontari e la ricono-
scenza della popolazione, specie quel-
la più umile, dei tanti ex pazienti e dei
loro familiari, tutti animati da grande

coraggio, solidarietà e speranza.
Così come ci inorgoglisce l’impegno

volontario dei nostri tecnici, ingegne-
ri, architetti e geometri, della cui
esperienza professionale e scelta civi-
le il Salento deve andar fiero.

Ci rassicura poi la serietà e la pro-
fessionalità dell’impresa costruttrice e
delle tante maestranze che via via ven-
gono chiamate a contribuire al compi-
mento dell’opera.

Ai Salentini chiediamo di continua-
re a starci vicino, aiutarci: abbiamo bi-
sogno del sostegno di tutti.

Il Centro Ilma veramente deve rap-
presentare la sfida di tutti i Salentini
al cancro.

Centro ILMA, i lavori procedono

È possibile seguire i lavori del Centro
Ilma sul sito della LILT di Lecce
(www.legatumorilecce.org)
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Il progetto Geneo, di cui abbiamo am-
piamente riferito sui precedenti nume-
ri di questa rivista, e che mira ad indi-

viduare l’eventuale correlazione tra abnor-
me tassi di incidenza e mortalità e presen-
za di alte concentrazioni di fattori tossici in
determinate aree della provincia di Lecce,
sta procedendo. Di seguito, informiamo sui
passi finora compiuti e su quelli program-
mati per il prossimo futuro.

Ad oggi abbiamo completato l’indivi-
duazione dei paesi della nostra provincia che
saranno oggetto di studio. Infatti, trami-
te l’analisi dei dati epidemiologici prove-
nienti dal registro tumori dell’ALS di Lecce,
dall’Osservatorio Epidemiologico Regiona-
le e dall’Istat , abbiamo individuato circa
30 paesi della provincia di Lecce, divisi in
7 aree ad alta mortalità (AREE ROSSE) e 2
aree a bassa mortalità (AREE BIANCHE). A
giorni partiranno le lettere indirizzate a sin-
daci dei comuni interessati per richiedere
l’autorizzazione a procedere con i carota-
menti sul loro territorio, in siti che verranno
dai tecnici del progetto Geneo.

Un particolare importante, che è emer-
so dall’analisi dei dati forniti dai tre regi-
stri epidemiologici usati per individuare i
comuni a più alta mortalità e incidenza per
patologie tumorali, è quello che essi abbiano
fornito dei risultati sovrapponibili, nel
senso che in essi i dati per mortalità ed in-
cidenza fra i vari comuni coincidono qua-
si completamente. Questo aspetto riveste
un’importanza fondamentale per la validi-
tà dei risultati che verranno fuori dal pro-
getto perché, se per otto anni, e più pre-
cisamente dal 2006-2013, e per tre registri
indipendenti vengono fuori analisi e dati
coincidenti, allora non può essere frutto del
caso se sempre in questi stessi comuni si
assiste ad una più alta incidenza e morta-
lità per tumore. Significa che ci sarà, in que-
sti comuni, qualche fattore ambientale im-
portante che determina l’aumento dell’in-

cidenza e della mortalità per cancro.
Tornando al Progetto, abbiamo nel frat-

tempo richiesto a diversi laboratori di
analisi chimico-fisiche in possesso di cer-
tificazione per la determinazione dei metalli
pesanti, IPA (idrocarburi policiclici aroma-
tici), Pesticidi e Diossine, il preventivo cir-
ca i costi di dette analisi. Per questo aspet-
to contiamo di concludere l’iter per fine no-
vembre, conferendo, quindi, il mandato al

laboratorio che otterrà il nulla osta da par-
te del comitato scientifico del Progetto Ge-
neo.

Inoltre, abbiamo anche individuato nel-
l’Università del Piemonte Orientale il par-
tner che procederà a determinare la geno-
tossicità dei suoli prelevati dai 30 comuni
oggetto di studio e che, tramite la deter-
minazione delle metallotionine, dell’ace-
tilcolinesterasi e del test del micronucleo,

ci fornirà informazioni preziose sulla ca-
pacità dei vari terreni di produrre un dan-
no genetico.

Ci preme ricordare quanto prezioso sarà
per noi quest’ultimo aspetto del Progetto.
Infatti, con la determinazione della “ge-
notossicità” si riuscirà a capire sei i suoli
prelevati dai comuni individuati dal progetto
siano o meno tossici per gli organismi vi-
venti, indipendentemente dalla concentra-
zione in essi dei metalli pesanti, pesticidi
diossine e da quanto altro possiamo ritro-
varci. Per assurdo, se tutti i suoli preleva-
ti dimostrassero livelli di inquinanti nei li-
miti di soglia ma poi mostrassero un ele-
vato livello di “genotossicità”, per noi quei
suoli sarebbero da ritenersi pericolosi,

perché appunto in grado di nuocere sugli
organismi viventi e poco ci rassicurerebbe
il fatto che i vari inquinanti non abbiano
superato i limiti di soglia. Per concludere,
ad oggi stiamo archiviando la parte “tec-
nico-burocratica” del Progetto e a breve, con
le prime luci del nuovo anno, saremo
pronti a passare alla fase  “pratica” con i
carotamenti e le varie determinazioni di ana-
lisi chimica e genotossicità.

LA LILT

Geneo... progetto in corso
Gli ultimi aggiornamenti sul progetto di indagine sulla correlazione tra fattori di rischio presenti
nel territorio e aumento dei tassi di mortalità oncologia nel Salento

Dr. Carmine Cerullo
Referente LILT Progetto GENEO
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LA LILT

La rete delle delegazioni, sotto il
coordinamento scientifico e ammini-
strativo della sede provinciale,  pro-
muove eventi di divulgazione scien-
tifica sui rischi e sulle cause dei tu-

mori (prevenzione primaria), sulle
buone prassi di anticipazione dia-
gnostica (prevenzione secondaria), sui
percorsi e sui servizi pubblici dispo-
nibili per gli stati cronici e/o avan-

zati della malattia (prevenzione ter-
ziaria). Oltre alle tradizionali Campa-
gne Nazionali – la Settimana Nazio-
nale per la Prevenzione Oncologica
(marzo), la Giornata Mondiale senza

La LILT di Lecce nel 2016
Questo documento presenta il lavoro attuato nell'anno 2016 dalle Delegazio-
ni suddiviso in:
1. DIVULGAZIONE SCIENTIFICA (gli eventi indoor/outdoor promossi presso le
delegazioni LILT, l'Università, i Comuni, altre associazioni ed Enti)

2. LABORATORI ESPERIENZIALI (Lettura delle Etichette, Apprendimento au-
toesame del seno, Training Autogeno)

3. PROGETTI (Uovo della Solidarietà, Produzione dei biosaponi, Cerimonie so-
lidali, Prevenzione a Borgo San Nicola, Premio Flavia Inguscio, Tea time in
ospedale, Servizio Trasporto gratuito per pazienti, LILT in Fiera)

4. RACCOLTA FONDI (le iniziative principali per l'autofinanziamento per l'ero-
gazione dei servizi LILT e la costruzione del centro ILMA)

5. I PROGETTI LILT PER IL NUOVO ANNO

1. DIVULGAZIONE SCIENTIFICA
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Tabacco (maggio), la Notte Bianca
della Prevenzione (giugno), la cam-
pagna Nastro Rosa (ottobre) – le sin-
gole sedi organizzano localmente
eventi informativi aperti alla popo-
lazione sui temi del benessere e del-
la tutela della salute.

Le iniziative sono moltissime gra-
zie all'impegno dei Volontari, dei
Gruppi Attivi e dei Referenti che si
adoperano a mantenere viva l'atten-
zione sulle emergenze di salute, mol-
to spesso in stretta relazione con la
realtà territoriale di appartenenza (di-
scariche, sostenibilità e insediamen-

ti industriali, pesticidi e alimenti,
ecc.).

Tra gli eventi principali del 2016 si
ricordano: (gennaio) la Conferenza sui
pesticidi a Martano che ha favorito la
presa d'atto formale (delibera emanata
dal Consiglio Comunale) con fini di
protezione e di tutela della salute dei
cittadini; (febbraio-marzo) il ciclo dei
4 Seminari di Prevenzione tenutosi a
Melendugno; (aprile) il Convegno su
Epidemiologia e Salute del territorio
tenutosi a Calimera, presente anche
il Presidente nazionale dr. Schittulli,
la Giornata di Prevenzione sul Mela-
noma e i tumori cutanei tenutasi a Ca-
prarica; (maggio) la Passeggiata di
sensibilizzazione su Salute e Movi-
mento promossa a Scorrano; (giugno)
l'Orto di Rocco, a Morciano, labora-
torio partecipato, duranto un intero
anno scolastico, di buone prassi di
coltivazione e di alimentazione con il
coinvolgimento degli studenti e dei
loro docenti, il Concorso Star Bene
Creando con premiazione finale nel-
la sede provinciale LILT a Casarano de-
gli elaborati prodotti dalle classi che
hanno aderito al Progetto LILT Re-
sponsabilità Sociale per la Scuola, il
Convegno Buone Prassi del Volonta-
riato tenutosi a Uggiano; (luglio) LILT
al Campus Scuola “Summer Fit” a Ca-
strignano, II Edizione Poiesis – Con-
corso di Poesia ad Alezio, quest'anno

sul tema della fragilità e del degrado
ambientale; (agosto) divulgazione
ed informazione scientifica in occa-
sione dell'evento “Gusti e Tradizioni
nel Centro Antico” con lo stand di Pre-
venzione LILT a Melissano; (settem-
bre) Conferenza “L’Oncologia Am-
bientale: un’esperienza di ricerca
partecipata territoriale” a Bari - Fie-
ra del Levante; (ottobre) X Corso di
Aggiornamento “Ambiente e Salute”
sulla questione dei Rifiuti tenutosi al-
l'Università del Salento, a Lecce.

Tutta la divulgazione scientifica
promossa dalla LILT è costantemen-

LA LILT
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LA LILT

te aggiornata e segue i risultati del-
le ricerche degli enti accreditati qua-
li OMS, UNEP, IARC, tenendo presen-
te i criteri e i principi di precauzio-
ne, di sostenibilità ambientale sani-
taria.

L'attività di informazione e di edu-
cazione, oltre che mediante i seminari,
i corsi e i convegni, è portata avan-
ti tramite la rivista trimestrale di-
stribuita gratuitamente nell'intera
provincia (tiratura 15.000-20.000
copie), tramite il sito e la pagina FB
provinciale e gli altri canali social.

2. LABORATORI ESPERIENZIALI

2.1. Lettura delle Etichette
In numerose delegazioni è stato at-

tivato il Laboratorio teorico-pratico
sulla Lettura delle Etichette dei pro-
dotti di uso quotidiano utilizzati per
l'igiene personale sia dei bambini e sia
degli adulti, e presenti in ogni casa
(shampoo, lozioni per il corpo, cre-
me, saponi, deodoranti, balsamo e lac-
che per capelli, profumi, make up,
ecc.). Invitate a portare un prodot-
to a scelta, le persone imparano a leg-
gere l'elenco degli ingredienti ripor-
tato sulla confezione, e obbligatorio
per legge (INCI - International No-
menclature of Cosmetic Ingredients),
e a conoscere la composizione chimica
distinguendo tra le molecole poten-
zialmente tossiche, allergizzanti, no-
cive, cancerogene.

La pelle assorbe e introduce nel cor-
po tutto ciò con cui viene a contat-
to, giorno dopo giorno, alterando ad-

dirittura l'espressività genica del no-
stro corredo genetico e interferendo
con il funzionamento dei sistemi en-
docrino, metabolico, neurologico,
immunitario e su determinati organi
(tiroide, cervello, surrene, ovaio, te-
sticoli). Si comprende quindi come
evitare e ridurre l'esposizione preco-
ce e protratta a tali molecole, deno-
minate Interferenti Endocrini (IE), di-
venti un'indicazione scientifica di
prevenzione primaria della massima
importanza per la salute umana, a
qualsiasi età, soprattutto negli stadi
fetali e nell'infanzia in quanto epoche
più vulnerabili.

Il Laboratorio spiega inoltre l'im-
portanza dei principi di precauzione
e di sostenibilità ambientale al fine
di aumentare l'informazione e di
orientare verso scelte e abitudini con-
sapevoli. Il rischio IE si annida non
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solo nei prodotti per l'igiene e per il trucco ma sono
presenti nei giocattoli, nei mobili, nel packaging
degli alimenti, nella carta termica degli scontrini,
nelle tende da doccia, nelle automobili e in tan-
tissimi altri oggetti per cui all'insidia della mole-
cola singola in sé si aggiunge l'effetto cocktail dato
dal combinato di più molecole insieme oltre al-
l'effetto timing dato dai lunghi tempi di esposizione
a tali fonti di contaminazione.

2.2. Apprendimento autoesame del seno
Alla consultazione senologica spesso si rivolgo-

no le donne che, facendo la doccia o vestendosi,
hanno sentito “qualcosa” di diverso dal solito. Spes-
so si tratta di situazioni transitorie e di nessuna
importanza clinica ma talvolta sono il segnale di
una patologia, anche seria come il cancro al seno.
Per questo sensibilizzare le donne ad apprendere
e ad eseguire regolarmente l'autoesame diviene in-
tervento educativo di sorveglianza attiva.

Il Laboratorio è condotto da operatrici donne
(psicologa e senologa o ostetrica), in gruppo di non
oltre 15 partecipanti, in modo che ci sia tempo suf-
ficiente per avviare, in circle time, la riflessione con-
divisa sulla simbologia del seno (funzioni, ses-
sualità, identità, cultura) e per provare su di sé i
corretti movimenti di autopalpazione oltre all'esame
visivo allo specchio nelle diverse posizioni del bu-
sto e delle braccia.

Il Laboratorio è spesso promosso in ottobre, in
occasione del Mese Rosa della Prevenzione Fem-
minile, e in prossimità dell'8 marzo con pubbli-
cizzazione presso i Centri Estetici, i saloni dei par-
rucchieri, le profumerie e i luoghi frequentati dal-
la popolazione femminile. 

2.3. Training Autogeno
Il Laboratorio nasce come strumento di benes-

sere individuale e relazionale con focus sulle stra-
tegie di coping funzionali all'adattamento e alla fles-
sibilità in riferimento al vivere quotidiano, ed è ri-
volto sia ai/alle Volontarie LILT e sia alla libera fre-
quenza di chiunque interessato.

Si apprende la tecnica di Schultz mediante l'al-
lenamento degli esercizi fondamentali e comple-
mentari che compongono il metodo: esercizio del-
la pesantezza (stato di rilassamento dei muscoli
striati e lisci), esercizio del calore (vasodilatazio-
ne periferica con conseguente aumento del flusso
sanguigno),  esercizio del cuore (miglioramento del-
la funzione cardiovascolare), esercizio del respiro
(miglioramento della funzione respiratoria), eser-
cizio del plesso solare (aumento del flusso san-
guigno in tutti gli organi interni), esercizio della
fronte fresca (favorente l’eliminazione/riduzione di
emicranie per la vasocostrizione nella regione en-
cefalica).

LA LILT
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Il Training Autogeno ha effetti be-
nefici a livello della qualità di: son-
no, gestione emotiva, introspezione,
autocontrollo, autocritica,  elimina-
zione/riduzione del dolore.

E' inoltre un'esperienza di coesio-
ne e di miglioramento delle relazio-
ni nel gruppo di appartenenza quan-
do il laboratorio è parte di percorsi
formativi.

3. PROGETTI

3.1. Uovo della Solidarietà
La delegazione di Cavallino, coor-

dinata da Antonella Longo, ha pio-
neristicamente ideato e da alcuni anni
attuato la Campagna dell'Uovo della
Solidarietà. Forti dei positivi risulta-
ti conseguiti, la sede provinciale
LILT in questo 2016 ha inteso esten-
dere l'esperienza ad altre delegazio-
ni su base spontanea. L'esperimento
ha confermato la bontà dell'idea tan-
to che nel 2017 la campagna sarà por-
tata avanti da tutte le delegazioni. La
sede di Cavallino si è avvalsa, tra l'al-
tro, dello strategico appoggio del vi-
cino Centro Commerciale che dà ospi-
talità interna allo stand espositivo
LILT con le uova. La riuscita della
Campagna è merito pure dell'atten-

zione posta per il confezionamento
(colori dell'incarto, studio del logo,
grammatura) e per la qualità del
cioccolato.

3.2. Produzione dei biosaponi
Da anni LILT informa e forma

(scuole, istituzioni, cittadinanza) sui
rischi derivanti dagli Interferenti En-
docrini (IE), l'ampia gamma delle mo-
lecole di sintesi che alterano e com-
promettono il funzionamento dei si-
stemi endocrino, metabolico, neuro-
logico, immunitario e su determina-
ti organi (tiroide, cervello, surrene,
ovaio, testicoli) per altro molto dif-

fuse nei prodotti per l'igiene perso-
nale. Questa evidenza scientifica ha
motivato la delegazione di Coriglia-
no d'Otranto a documentarsi e a ci-
mentarsi, utilizzando l'olio locale,
con la produzione del sapone naturale
alle essenze mediterranee (pino, li-
mone, lavanda, arancio, ecc). Passione
e intelligenza hanno portato ben
preso la delegazione, coordinata da
Rita Vizzi, a far crescere la linea di
produzione mettendo a punto il deo-
dorante, il sapone liquido, il deter-
gente e altro. Il principio della so-
stenibilità ambientale ha poi ispira-
to il processo di confezionamento con
il ricorso a materiali non trattati chi-
micamente e/o di riciclo, oltre a pro-
poste regalo particolarmente impre-
ziosite come le scatole decorate, i
centrini, i cestini. Tutta la produzio-
ne è presente in ogni attività indoor
(seminari, corsi, attività dell'ambu-
latorio) e outdoor (fiere, feste loca-
li, iniziative estive). Il gruppo delle
volontarie ha inoltre passato il pro-
prio know how alle delegazioni inte-
ressate ad apprendere la tecnica,
come Specchia, Strudà, Casarano,
Terre d'Otranto.

3.3. Cerimonie solidali
La delegazione di Specchia, coor-

dinata da Marianna Scarcia, appresa
la tecnica dei biosaponi dalle Volon-
tarie di Corigliano, ha ulteriormente
sviluppato il progetto e dato vita alla
linea delle bomboniere (battesimo,
cresima, matrimonio, laurea, ricor-
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renze, ecc.) e, di recente, ha incluso
l'organizzazione delle cerimonie soli-
dali (eventi a sostenibilità ambientale
e sanitaria con la rete acquisita dei
luoghi “bio” come le masserie e gli
agriturismo certificati con menu a
“km0” e pesticides free). Il Progetto
ha uno spazio dedicato sul sito LILT;
è tuttora in fase di espansione con
nuove iniziative che andranno ad ag-
giungersi a quelle sin qui definite.

3.4 Prevenzione a Borgo San Nicola
La delegazione di Strudà, coordi-

nata da Valentina Quarta, d'intesa con
la Direzione della Casa Circondariale
di Lecce ha programmato una serie di

incontri per la popolazione carceraria
maschile e femminile sui temi della
prevenzione primaria. I sanitari vo-
lontari LILT delle diverse discipline
(dermatologi, ginecologi, oncologi,
pneumologi, psicologi, senologi) si
sono succeduti per svolgere sia i se-
minari divulgativi e sia le visite spe-
cialistiche.

L'iniziativa è stata particolarmen-
te seguita e, dalle stesse persone par-
tecipanti, ritenuta utile sul piano del-
l'informazione e sul piano dei controlli
usufruiti.

3.5 Premio Flavia Inguscio
Nel ricordo della Volontaria Flavia,

il coordinatore Vittorio Velotti della

delegazione di Melissano, un decen-
nio fa ideò questa manifestazione che
intende dare riconoscimento e lustro
all'opera del Volontariato, tanto im-

portante e tanto spesso silenzioso. Il
Premio, quest'anno giunto alla XI edi-
zione, è la cerimonia che premia l'ec-
cellenza in fatto di dedizione e di
dono all'altro, sulla base delle se-
gnalazioni che giungono alla Com-
missione. Le categorie dei ricono-
scimenti sono: un operatore sanita-
rio, un operatore non-sanitario, cin-
que persone degne di menzione spe-
ciale, due riconoscimenti alla me-
moria. Particolarmente evocativo è il
simbolo del premio, l'operosa ape,
creazione artistica di un maestro lo-
cale che la ha espressamente ideata
e realizzata.

La manifestazione è apprezzata e
seguita dall'associazionismo tutto, tra-
valicando anche i confini della pro-
vincia. Rappresenta un'occasione fe-
stosa di incontro e di scambio oltre
che generare proficui rapporti e col-
laborazioni per fare rete e comparte-
cipare le iniziative che, nell'anno, si
svolgono nel comune territorio. 

LA LILT
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3.6 Tea time in ospedale

La LILT collabora in varie forme con
la ASL (assicura con le sue tre équipes
l'Assistenza Domiciliare Oncologica,
ospita il Servizio Vaccinazioni in talu-
ni suoi ambulatori, ha donato il mam-
mografo all'ospedale di Casarano) e, in
più, è presente con le delegazioni di
Alezio e di Gallipoli, coordinate da Pi-
nuccio Manta e da Preziosa Portoghe-
se, presso il reparto di Oncologia del-
l'Ospedale “Sacro Cuore di Gesù” a Gal-
lipoli. Qui, in favore dei ricoverati e dei
familiari, il gruppo LILT offre settima-
nalmente un po' di compagnia, una taz-
za di tè e i dolci casalinghi, l'ascolto
alla persona, l'intrattenimento con
musica e poesia, il piccolo aiuto.

E' in corso in questi mesi, per la de-
legazione di Alezio, la formazione in
piccolo gruppo di tipo teorico espe-
rienziale (5 seminari con esercitazioni
pratiche) a cui seguirà la supervisio-
ne continua a cadenza bimensile, a
cura del team delle Psicologhe LILT.

Per entrare in ospedale ed entrare
nei reparti, i volontari LILT seguono
percorsi di formazione e di supervi-
sione continua per addestrarsi all'in-
contro e all'ascolto, e per autotute-
larsi rispetto all'impatto emozionale
connesso con l'esposizione al dolore
e alla sofferenza.

3.7 Servizio Trasporto gratuito 
per pazienti

La provincia di Lecce consta di 97
Comuni e, in assenza di una rete di

trasporto pubblico efficiente e per
agevolare l'utenza oncologica, le de-
legazioni del Capo di Leuca e di Le-
verano, coordinate da Simonetta
Pepe e da Marcello Martina, da anni
effettuano trasporto gratuito per
raggiungere i servizi di assistenza e
di cure della ASL (ospedali e radio-
terapia). LILT provvede ai mezzi
(un'auto e un pulmino), alle spese di
assicurazione, carburante, manuten-
zione e autisti in modo da venire in-
contro alle esigenze delle persone,
molto spesso anziane e impossibili-
tate ad accedere autonomamente ai
luoghi di cura. Ogni giorno e tutti i
giorni dell'anno, i mezzi LILT percor-
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rono le strade della provincia contri-
buendo ad alleggerire il grave peso
della malattia e di tutte le difficoltà
che i malati e le loro famiglie vivono.

3.8 LILT in Fiera

Il calendario salentino pullula di
eventi della tradizione, della cultura,
della religione. Un'associazione così
radicata e capillare nel territorio –
come è LILT – non può non incontrarsi
con taluni di questi appuntamenti e
cogliere, così, l'occasione per diffon-
dere ancora più incisivamente il mes-

saggio della prevenzione primaria e
dell'anticipazione diagnostica. Ecco al-
lora che le delegazioni di Scorrano con
la coordinatrice Ivana Crocetti e di
Montesano con M. Antonietta Borto-
ne allestiscono lo stand LILT della Sa-
lute in concomitanza con la Fiera di
Santa Lucia (dicembre) e con Expo-
Miggiano (ottobre). Distribuiscono dé-
pliant, informano, offrono la rivista
trimestrale LILT, prendono prenota-
zioni per le visite ambulatoriali, or-
ganizzano la pesca di beneficenza.
Presentarsi in piazza o nelle fiere e
nelle feste patronali è un momento
che assicura ritorni in termini di au-
mentata utenza e di diffusione delle
buone prassi sanitarie; si veicola

LA LILT



14 Lega contro i Tumori | Dicembre 2016

LA LILT

con maggiore celerità l'esistenza del-
la delegazione, specie per i centri li-
mitrofi che possono non aver cono-
scenza dei servizi e delle delegazio-
ni LILT fruibili e più vicini ai perso-
nali luoghi di vita.

4. RACCOLTA FONDI

Tutte le Delegazioni, i Gruppi At-
tivi, i Referenti si adoperano a pro-
muovere il fundraising che rappre-
senta l'unica fonte di aiuto economico
della associazione. Innumerevoli
sono, nell'anno, le iniziative di au-
tofinanziamento, a partire da quelle
storiche principali che sono il 5x1000
(maggio-giugno) e la Stella della Spe-
ranza (dicembre). I servizi e i progetti
LILT, cresciuti nel tempo e di alto va-
lore sociale, per essere mantenuti e
compiutamente attuati, necessitano
di sostegno economico continuo,
soprattutto da quando è iniziato il
cantiere del costruendo Centro Ilma,
in agro di Gallipoli su una vasta area
di proprietà dell'associazione. Tale
Progetto rappresenta la risposta del-
la comunità all'incidenza di malattia,

al fine di contrastare e ridurre il ne-
gativo trend di aumento dei nuovi
casi di tumore nella popolazione sa-
lentina.

Tutti gli eventi di raccolta fondi
sono preziosi e di grande importanza,
sia quelli di privati cittadini con do-
nazioni e oblazioni, tramite i versa-
menti postali e bancari, e sia quelli dei

Volontari e delle Volontarie, esempli-
ficativi della loro capacità organizza-
tiva e di “fare rete” rispetto alle risorse
presenti sul territorio.

Se ne elencano alcuni come le ini-
ziative conviviali e di intratteni-
mento quali i tre Tornei di Burraco a
Martano (gennaio, maggio, novem-
bre), i Giochi di società a Scorrano
(febbraio), la Serata in Paninoteca
“da Ferruccio e Claudio” a Gallipoli
(giugno), l'Anguriata in giardino a Co-
rigliano d’Otranto (luglio); le inizia-
tive culturali quali lo Spettacolo
teatrale a Corsano (gennaio) e a Ca-
sarano (aprile), la Mostra  fotografi-
ca “Reborn, ritratti di rinascita” a



15Lega contro i Tumori | Dicembre 2016

Lecce (giugno); i Memorial in ricor-
do di “Donatella Rizzello” a Monte-
sano Salentino e in ricordo di “Al-
berto, Antonio, Armando” a Uggiano
la Chiesa (agosto); i gadget quali Ge-
nerazione 30enni – Il Calendario dei
Giovani (Specchia), la Vetrina dei Bio-
saponi (prodotti naturali realizzati a
Corigliano e a Specchia).

5.  PROGETTI LILT PER IL NUOVO
ANNO

5.1 Uovo della Solidarietà 2017
Dopo la buona affermazione del-

la 1ª Edizione 2016, con la vendita
di 6000 uova, tramite le Delegazio-
ni e i Gruppi Attivi, e il loro lavoro
di prevendita nel periodo preceden-
te la Pasqua, anche per il 2017 si
svolgerà la campagna Uovo LILT, con
due novità.

Ai già collaudati e graditi colori
arancione e giallo ocra, l’Uovo della
Solidarietà vestirà anche il colore ver-
de menta e la fustella sarà grafica-
mente rinnovata. Ci sarà sempre l’Al-
bero LILT ma sui rami compariranno
le Delegazioni e i Gruppi Attivi, per-
ché è grazie a loro, al loro tempo e
al loro impegno se le attività e i ser-
vizi LILT vengono diffusi e assicura-
ti nell’intero territorio provinciale. 

5.2 SalentoMarathon 2017
Nell’ambito della raccolta fondi

“Io sostengo il Centro Ilma”, la LILT
di Lecce organizza, per il 1º maggio
2017 a Gallipoli, la 1ª Edizione del-
la SalentoMarathon. Grazie all’intesa
con l’Associazione sportiva dilettan-
tistica Anxa di Gallipoli, si organiz-
zeranno la camminata di 5 km aper-
ta a tutti, e la corsa di 10 km aper-
ta esclusivamente ai tesserati Fidal e
ai professionisti del settore a livello
nazionale. Gli aggiornamenti del Pro-
getto così come la possibilità a col-
laborare all’organizzazione logisti-

co-operativa della manifestazione
saranno disponibili sul sito web
www.salentomarathon.it.

5.3 Cerimonie Solidali
Il Progetto nasce come naturale

evoluzione delle “Bomboniere soli-
dali”. Nell’anno, difatti, gli ordini per
le bomboniere sono gradualmente
aumentati, portando un importante
contributo economico ad alcuni set-
tori LILT che, vale ricordare, è un’as-
sociazione interamente autofinan-
ziata, senza fondi pubblici.

L’idea di estendere il concetto di

LA LILT
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Solidarietà anche alle Cerimonie – con
particolare attenzione alla sosteni-
bilità e alla qualità dell’intero even-
to (scelta dei luoghi, dei materiali, dei
cibi, degli allestimenti, ecc) – ha in-
contrato immediato favore. Coloro che
celebrano private ricorrenze e parti-
colari feste affidandosi all’organizza-
zione LILT (battesimo, laurea, anni-
versari, nozze, ecc.) scelgono il valore
del dono e dell’aiuto solidale, mission
del Volontariato che la nostra asso-
ciazione da oltre vent’anni esprime nel
territorio.

(Per maggiori informazioni con-
sultare il sito web www.legatumori-
lecce.org alla sezione “Progetti in cor-
so”). 

5.4 LILT Lab spazi Co-working 
La LILT apre le sue sedi ai profes-

sionisti giovani e meno giovani.

Presso la Delegazione di Lecce, nel-
la centrale Piazza Italia di fronte a
Porta San Biagio, professionisti alla
ricerca di spazi attrezzati per poter
studiare, ideare e sviluppare proget-
ti di lavoro inerenti la loro attività –
purché non in contrasto con i principi
istituzionali della LILT – trovano ac-
coglienza e sono i benvenuti.

A loro LILT Lab mette a disposizione
tre sale open space, l’accesso alla sala
riunione, la connessione wi-fi gratuita
e illimitata, ad alta velocità con fi-
bra ottica, il servizio di telefonia il-
limitata e, compatibilmente con le
esigenze dei co-worker, la scelta del-
la postazione. Nei giorni in cui la LILT
non svolge le sue prestazioni e i suoi
servizi (il sabato e durante le festi-
vità) le sale della Delegazione sono
fruibili per organizzare workshop,
corsi e seminari gratuiti.

5.6 Laboratorio di Teatro 
partecipato

Il Progetto è frutto della collabo-
razione tra la  LILT e l’attrice Chiara
D’Ostuni e vede la sua prima edizio-
ne, al momento in corso di svolgi-
mento, presso la sede della Delega-
zione di Lecce. Obiettivo del Proget-
to è la trasposizione, in azioni teatrali,
di tematiche di interesse collettivo e
comunitario impattanti sulla salute.
Attraverso la pratica teatrale, i “non-
attori” coinvolti nel Progetto dialo-
gheranno e condivideranno contenu-
ti e riflessioni sino a darne forma con-
divisa e partecipata che culminerà in
una performance teatrale da sotto-
porre alla coscienza del pubblico per
indurlo a pensare, a prendere posi-
zione, a interrogarsi a sua volta. Dal
punto di vista artistico il Laboratorio
prevede l'apprendimento e la pratica

di specifiche tecniche voca-
li e corporee, l'improvvisa-
zione a partire da input visivi
o testuali, l'esercizio di scrit-
tura collettiva del testo del-
lo spettacolo che sarà mes-
so in scena. (Per maggiori in-
formazioni consultare il no-
stro sito www.legatumori-
lecce.org alla sezione “Pro-
getti in corso”).

5.7 In-Vesti Salute
Al fine di promuovere la

prevenzione e la diagnosi
precoce, la LILT affianca le
Aziende che si impegnano a
promuovere la salute e il be-
nessere dei loro dipendenti e
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della comunità nella quale operano,
divenendo partner attivi nella pro-
mozione e nella tutela della Salute nei
luoghi di lavoro. La LILT propone in-
terventi di Prevenzione Primaria e di
Educazione alla Responsabilità Sociale
e Individuale della Salute, quali:

a) Q&A: Spazio BenEssere in Azien-
da, conversazioni di Prevenzione Pri-
maria con medici, psicologi, biologi,

giuristi, giornalisti, epidemiologi sui
temi della Salute

b) Focus su tematiche specifiche,
quali:

alimentazione (errori più comuni
inerenti la scelta, l’acquisto, la con-
servazione, la trasformazione e il
consumo dei cibi), interferenti en-
docrini (apprendimento della lettura
delle etichette INCI relative agli in-
gredienti dei cosmetici e dei prodot-
ti per l’igiene personale che nascon-
dono delle insidie per la salute), fumo
(sensibilizzazione sui pericoli del
fumo e sulle principali metodologie di
disassuefazione), S.O.S. Pelle (buone
abitudini e norme di protezione per
la salute della pelle: abbronzatura na-
turale e artificiale, trattamenti co-
smetici ed estetici, tatuaggi)

c) La salute del seno nelle tue
mani, apprendimento della tecnica
dell’autoesame

d) AllenaMente, per gestire lo
stress e affinare le abilità sociali nei
luoghi di lavoro

e) Corso per smettere di fumare,
gruppo motivazionale per la disas-
suefazione dal fumo.

f) Corso di Training Autogeno, ap-
prendimento della tecnica di auto-di-
stensione, utile per allentare tensio-
ni psichiche e fisiche, e per la gestione
dello stress

(Per informazioni e adesioni:
dott.ssa Annalucia Rapanà – annalu-
ciarapana@libero.it oppure telefonare
al 320/6879479).

5.8 LILT 2.0 – Area Donazioni 2017 
Dal prossimo gennaio 2017 la LILT

di Lecce inaugurerà il Progetto “Do-

nazioni 2.0”, riservando un’area del
nuovo sito web alle donazioni e alle
collaborazioni volte a sostenere l’ope-
ratività della nostra associazione, e il

Centro Ilma in particolare, l'Istituto
di Ricerca Scientifica Indipendente per
lo studio delle cause ambientali dei
tumori in costruzione a Gallipoli.

I cittadini, le Aziende, i partner po-
tranno aderire ai nostri Progetti e con-
tribuire alla loro realizzazione me-
diante: a) le Bomboniere solidali; b)
i Regali solidali; c) i Progetti di As-
sistenza; d) i Lasciti solidali; e) le Do-
nazioni libere;  f) l’adesione, anche in
termini di competenza professionale
volontaria, alle principali campagne
di raccolta fondi; g) le Cerimonie e gli
Eventi solidali. (Chiunque fosse in-
teressato a organizzare eventi, pro-
muovere iniziative, a donare opere e
prodotti a sostegno della nostra As-
sociazione può scrivere a: lietieven-
ti@legatumorilecce.org).

LA LILT
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Tre équipes medico/infermieristiche – for-
mate da medico palliativista e da in-
fermiere, in continuità di cura con

l'ospedale – prendono in carico il sistema "fa-
miglia/paziente" e assicurano gli inter-
venti sanitari più appropriati e confacenti
ai bisogni delle persone.

Le unità mobili LILT percorrono quoti-
dianamente il vasto territorio provinciale del-
l'area sud – ove insistono grossi centri e pic-
coli paesi – per soccorrere e prestare l'aiu-
to professionale, utile ad alleviare le diffi-
coltà e le necessità connesse con la malat-
tia e la sua evoluzione.

Alle figure dei medici e degli infermieri
che intervengono per prelievi ematici, visi-
te, somministrazione di terapie per endo-
vena, trasfusioni, paracentesi, toracentesi,
medicazioni e per piccola chirurgia, si af-
fiancano anche i volontari della LILT, ap-
positamente formati per gli interventi edu-
cativi e sociali.

Nell'area sud della provincia è possibile
pertanto usufruire dell'apporto prezioso e
competente dei volontari, disponibili a col-
laborare con la famiglia e a condividere l'as-
sistenza globale del congiunto ammalato.

Le Delegazioni LILT di Alezio, Capo di Leu-

ca, Corigliano d'Otranto e Gallipoli si inte-
grano con le équipes medico/infermieristi-
che in favore dei nuclei familiari e delle per-
sone.

La gamma del supporto prestato copre
molteplici ambiti, a seconda delle necessi-
tà singole, che possono riguardare il mala-
to direttamente o i membri della sua fami-
glia. In sintesi, il servizio può così precisarsi:
a) collaborazione nelle routine di assisten-
za coadiuvando i familiari, caregiver e i sa-
nitari; b)compagnia e condivisione del per-
corso di cura anche per permettere ai fami-
liari brevi assenze da casa durante la gior-
nata; c) disbrigo mansioni (consegna spesa,
farmaci, pratiche); d) accompagnamento (per
visite mediche, per sottoporsi a esami).

La presenza e la disponibilità del volon-
tario si rendono particolarmente validi nel
caso di nuclei familiari costituiti da anzia-
ni con difficoltà a spostarsi e con ridotte ca-
pacità a seguire gli impegnativi iter buro-
cratico-amministrativi relativi a certificati,
pratiche, esami, ecc. Inoltre, il volontario può
talvolta essere per il malato la persona cui
confidare e affidare comunicazioni delicate,
private e personali, non dette ai familiari per

le intense emozioni del fine vita che possono
distogliere o impedire il parlare a cuore aper-
to. Per timore di ferire, per non spaventa-
re, per allontanare il pensiero della morte,
accade talvolta che le persone non affron-
tano e tengono per sé discorsi pur importanti
e bisognosi di ascolto.

Si comprende quindi la valenza umana e
relazionale che l'intervento del volontario
comporta, testimone accorto e solidale in
un segmento di vita familiare così delicato
e unico tanto che, non è infrequente, che
l'amicizia e l'empatia rimangano anche
dopo l'exitus. Anzi, la prosecuzione degli in-
contri e delle visite del volontario a casa o,
comunque, il mantenimento dei contatti, è
parte integrante dell'accompagnamento per
sostenere il periodo del lutto e aiutare ad
elaborarlo.

Non c'è servizio o prestazione sanitaria
ove l'umanizzazione trovi la sua massima
espressione se non nell'ambito delle Cure Pal-
liative, soprattutto a domicilio. Qui il pren-
dersi cura è davvero dispiegamento di at-
tenzione, scansione del tempo a misura del
malato, priorità relazionali, essenzialità di
parole e di gesti, autenticità di sguardi.

Da 20 anni la LILT di Lecce cura 
un servizio di Assistenza Domiciliare 
in favore delle persone con neoplasia
avanzata, impossibilitate a recarsi
in ospedale o necessitanti 
di cure palliative

Rete LILT di supporto sociale
nelle Cure Palliative

ALEZIO
Via Umberto I - 0833 282753 
(Sig. Pinuccio Manta)
CAPO DI LEUCA (MORCIANO)
Via Santa Lucia, 17 - 320 1723765 
(Dott.ssa Simonetta Pepe)
CORIGLIANO D’OTRANTO
Via Ausiliatrice - 333 9593672 
(Sig.ra Rita Vizzi)
GALLIPOLI
Via De Pace, 80 - 0833 263833 
(Prof.ssa Preziosa Portoghese)

Volontariato a domicilio
nelle cure oncologiche avanzate
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Un grande successo e tanta partecipazione, soprattutto di giovani, ha fat-
to registrare anche quest’anno il Corso di Aggiornamento “Ambiente e
Salute”, giunto alla decima edizione e tenuto, ad iniziativa della LILT,

a Lecce presso l’Università del Salento (Centro Ecotekne).
Quest’anno, la manifestazione è stata centrata su un tema di grande attualità,

come quello della questione dei rifiuti, molto dibattuto in ambito provincia-
le e regionale. Lo scopo dell’iniziativa è stato quello di mostrare come la pra-
tica di una corretta gestione dei rifiuti (prevenzione, riduzione, differenziazione,
riutilizzazione) non si accompagna a ricadute negative per l’ambiente né a ri-
schi per la salute umana, come accade invece col conferimento in discarica e
l’incenerimento. In questo quadro, è stato dato ampio risalto ad esperienze
virtuose innovative, come quella dei “Rifiuti Zero”.

Per questo, ci si è avvalsi di autorevoli relatori, come il Dr. Rossano Erco-
lini, premiato nel 2013 col “Nobel” per l’Ambiente e presidente di Zero Waste
Italy; la Dr.ssa Elsa Valeria Mignone, sostituto procuratore della Repubblica pres-

so il Tribunale di Lecce;
il Dr. Agostino Di Ciau-
la, medico ISDE; il Dr.
Ivan Stomeo, Sindaco
di Melpignano; il Dr.
Roberto Paladini, Cura-
tore del progetto Com-
postaggio di Comunità
del Comune di Melpi-
gnano.

Ha presenziato an-
che il presidente na-
zionale LILT, prof. Fran-
cesco Schittulli.

Oltre cento persone
hanno seguito con
estremo interesse i la-
vori del corso. Molti
gli studenti, accompa-
gnati dai loro inse-
gnanti. 

LA LILT

X Corso di Aggiornamento 
“Ambiente e Salute”
Grande successo dell’iniziativa svoltasi a Lecce presso 
l’Università del Salento il 14 e 15 ottobre scorsi

In occasione del Corso, è stato assegnato al Prof. Giorgio
Assennato, già Direttore di Arpa Puglia, il Premio “Am-
biente e Salute”, quest’anno alla Iª Edizione.
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LA LILT

Un prestigioso invito è venuto alla LILT
da parte della Regione Puglia: pre-
senziare ad un incontro informativo

istituzionale su problemi ed aspetti della re-
altà sanitaria pugliese, destinato al gran-
de pubblico, che si è tenuto alla Fiera del
Lavante lo scorso 17 settembre.

A riconoscimento dell’impegno storico del-
la LILT di Lecce sul fronte della prevenzio-
ne dei tumori, segnatamente sulla lotta ai
fattori di rischio presenti nel territorio e re-
sponsabili della drammatica escalation del-
l’incidenza e mortalità oncologiche nel Sa-
lento, è stato concesso alla nostra Asso-
ciazione, ai suoi esperti ed ai volontari uno

spazio collaterale all’incontro istituzionale,
in cui si è affrontato un tema per noi im-
portante, ma purtroppo ancora marginale nel-
l’approccio culturale e scientifico ai tumo-
ri, ossia “L’Oncologia Ambientale: un’espe-
rienza di ricerca partecipata territoriale”.

Ne hanno trattato con competenza, e for-
ti di una lunga esperienza sul campo, il di-
rettore scientifico della LILT di Lecce, dr. Giu-
seppe Serravezza, la neoeletta presidente
provinciale, dr.ssa Marianna Burlando, che
ha presentato la ricca realtà dell’Associazione,
e il dr. Carmine Cerullo, oncologo e referente
della Delegazione LILT “Terre d’Otranto”, non-
ché responsabile dell’innovativo progetto

scientifico GENEO, promosso dalla nostra Se-
zione ed in corso di attuazione.

Il dr. Cerullo ha illustrato al pubblico il
progetto, sottolineando il fatto che si
tratta di un’indagine scientifica inedita, che
in maniera concreta esemplifica come deb-
ba strategicamente configurarsi oggi la lot-
ta al cancro, al di là dei pur indispensabi-
li strumenti della diagnosi precoce e della
cura. Il progetto mira a correlare even-
tualmente aree di maggiore incidenza e mor-
talità per tumore nella provincia alla pre-
senza di abnormi tassi di concentrazione in
quelle stesse aree di fattori tossici e can-
cerogeni. Una volta acquisiti i dati, saran-

no posti a disposizione dei cittadini, e so-
prattutto delle autorità politiche e sanita-
rie, cui spetta il compito di adottare prov-
vedimenti per limitare il contatto della po-
polazione con gli agenti nocivi presenti nel-
l’ambiente.

Va detto infine che nutrita è stata an-
che la partecipazione all’evento di volon-
tari e volontarie delle tante Delegazioni in
cui si articola la LILT di Lecce. Un’occasione
per tutti di stare insieme, di alimentare
quello spirito di generosa solidarietà che
li muove, nonché di sentirsi orgogliosa-
mente parte di un’associazione sempre più
dinamica ed in crescita. 

La LILT di Lecce alla Fiera del Levante
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LA LILT

Un’inedita e solidale iniziativa di soste-
gno al progetto del Centro Ilma, presen-
tata ufficialmente lo scorso 5 novembre,
è stata promossa dall’associazione “Il Giar-
dino dei semplici” di Salve. “Le calendi-
ve 2017”, il titolo, che allude ad un ca-
lendario realizzato “in casa”, ove le
“dive” sono delle donne comuni, mamme,

figlie, suocere, nuore, amiche che ci met-
tono la faccia, colte nella loro quotidia-
nità, con una buona dose di autoironia,
allo scopo di trasmettere un messaggio di
speranza e in positivo, nonostante mol-
te di loro abbiano avuto a che fare in qual-
che modo con la malattia. 

Le foto sono state realizzate da Aldo

Isocento. E grazie ad alcuni sponsor del
luogo, è stato possibile realizzare 1000 co-
pie del calendario, che sono vendute (con
notevole successo, va detto) a 10 euro, nei
negozi di Salve e in altri punti vendita del
Salento. Il ricavato sarà devoluto alla LILT. 

Per informazioni, si può vedere la pa-
gina Facebook “Le Calendive 2017”. 

Lo scorso 20 ottobre, nel salone parroc-
chiale della Santa Famiglia, a Matino, i vo-
lontari della LILT di Matino hanno orga-
nizzato una serata di divulgazione scien-
tifica, rivolta principalmente alle donne,
in occasione della campagna di ottobre,
dedicata alla prevenzione del tumore del
seno.

I lavori sono stati introdotti e coor-
dinati dalla prof.ssa A. Rita Vantaggiato,

che ha  illustrato i servizi che la LILT gra-
tuitamente mette a disposizione della po-
polazione. Sono seguiti gli intervento del-
la dr.ssa Annalucia Lucia Rapanà, psico-
loga e della dr.ssa Rita Romano, senolo-
ga, le quali, dai loro rispettivi punti di vi-
sta, hanno trasmesso alle presenti utili in-
formazioni sulla prevenzione. Molto vivace
il dibattito successivo alle relazioni, con
numerose richieste di approfondimento,

cui si è incaricato di rispondere il dr. Giu-
seppe Serravezza, responsabile scientifi-
co della LILT di Lecce.

A conclusione della serata, è stato sor-
teggiato un quadro,  espressamente di-
pinto e donato alla LILT dall’autore, il pit-
tore Franco Casalini. Il cospicuo ricavato
della lotteria è stato devoluto alla LILT,
quale contributo alla realizzazione del Cen-
tro ILMA.

Divulgazione e solidarietà a Matino

Calendario per il Centro Ilma a Salve



Ottobre Rosa
per la 

prevenzione 
dei tumori 
del seno



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

La meglio gioventù
L'ultimo numero della rivista LILT è
sempre dedicato alle attività e alle ini-
ziative portate avanti nella provincia
dalla rete delle delegazioni. Per va-
lorizzare l'opera di divulgazione ca-
pillare, gli interventi di sensibilizza-
zione e la formazione tramite i se-
minari, i corsi e i laboratori promos-
si e rivolti alla cittadinanza, e alla po-
polazione giovanile in particolare,
ho scelto di pubblicare integralmen-
te lo scritto di uno studente. Le sue
parole sono la testimonianza che
l'informazione e il dialogo sono es-
senziali per promuovere l'esercizio
della riflessione e della critica, mo-
strano la capacità – propria dell'in-
telligenza  ecologica (Goleman) – di
riconoscere le molteplici connessioni che legano le persone all'ambiente, significano saper guardare con visione
prospettica alle implicazioni del proprio operato e alle ripercussioni sull'intero sistema di ogni scelta personale e
collettiva. Parole come quelle dello studente ricordano, agli adulti, che il futuro è adesso, qui e ora, da tutelare
e difendere insieme con impegno e responsabilità.

Le parole per dirlo

Salve a tutti, sono Andrea Menotti
Musarò, un ragazzo di 13 anni, di
Andrano, e da qualche giorno ho

deciso di collaborare con il giornale
locale “ Appunti”. Il mio ringrazia-
mento va al direttore Espedito Paia-
no e a tutta la redazione, che, con gio-
ia, hanno subito accettato la mia ri-
chiesta.

E’ una grande soddisfazione, dato
che il giornalismo per me rappresen-
ta una grande passione.

Spero che questa esperienza mi ar-
ricchisca molto a livello socio-cultu-

rale perchè sono questi percorsi che
ti formano, ti preparano ad entrare
nella società del domani e ti fanno di-
ventare parte attiva della Comunità.

Questo mio primo articolo riguar-
da il problema della salute e del ter-
ritorio.

Mi è capitato di avere tra le mani
la pubblicazione della LILT (Lega Ita-
liana per la Lotta contro i Tumori) –
Sezione Provinciale di Lecce – di giu-
gno 2016, che informa dell’iniziati-
va di uno studio, denominato “GE-
NEO”, acronimo del più esteso tito-

lo del progetto “Sistemi di valuta-
zione delle correlazioni tra GEnotos-
sicità dei suoli e NEOplasie in aree a
rischio per la salute umana”, e che ha
preso avvio lo scorso 12 aprile.

Uno studio, quindi, che consiste in
una ricerca sullo stato di salute del
territorio del Salento in correlazione
con le aree a rischio per i tumori.

Una vera e propria prevenzione pri-
maria che gli esperti della LILT stan-
no portando avanti in collaborazio-
ne con l’Università del Salento, l’ASL
di Lecce e la Provincia di Lecce, con

RUBRICA
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Rubrica a cura della
Dr.ssa Marianna Burlando

Psicologa



lo scopo di indagare sul territorio pre-
scelto, al fine di accertare la presenza
di rischi ambientali per la salute del-
le persone, che potrebbero essere af-
fette da tumori, allergie e sindromi
autoimmuni.

Diversi studi dell’ISTAT, dell’Osser-
vatorio Epidemiologico Regionale Pu-
gliese e il Registro dei Tumori ASL in-
dicano purtroppo la Provincia di Lec-
ce come l’area a più alta incidenza e
mortalità per cancro in Puglia nel pe-
riodo 2000-2011.

Molti casi di cancro, pertanto,
sono dovuti alla presenza di sostan-
ze inquinanti e tossiche nell’ambien-
te circostante.

La LILT, infine, nella sua rivista, au-

spica che tutti i Comuni della Pro-
vincia di Lecce siano sensibili e chie-
dano un monitoraggio ambientale pre-
ventivo e predittivo sulle aree a ri-
schio.

Il Comune di Ugento, fa sapere,
inoltre, la LILT di Lecce, ha chiesto uf-
ficialmente di essere inserito tra i ter-
ritori da indagare, mettendo, addi-
rittura, dei fondi a disposizione del-
la LILT per far sì che la richiesta di-
venti concretamente operativa.

In un incontro promosso dalla mia
Scuola con il Procuratore della Re-
pubblica di Lecce e dell’Antimafia,
dott. Cataldo Motta, gli rivolsi alcu-
ne domande su queste tematiche, in
seguito ai sospetti di possibili ritro-
vamenti di Uranio e Cesio nelle cam-

pagne di Andrano, e Lui mi rispose di-
cendo che erano in corso diverse in-
dagini.

Pertanto, il progetto Geneo ci in-
teressa molto da vicino.

Concludendo, vorrei fare degli ap-
pelli e alcuni ringraziamenti.

Un appello lo vorrei fare all’Ammi-
nistrazione Comunale di Andrano
(Le), affinché anche il nostro Comu-
ne sia inserito nel programma di in-
dagini della LILT, per verificare se il
nostro territorio è a rischio per la sa-
lute.

Il secondo appello, lo rivolgo, a
noi, cittadini di Andrano e Castiglio-
ne, affinché, con la collaborazione del
Comune di Andrano, in vista anche
della prossima apertura dell’isola

ecologica, ci impegniamo tutti per te-
nere pulito il nostro ambiente, per di-
minuire sempre di più il rischio di ma-
lattie oncologiche dovute alle so-
stanze inquinanti e ai rifiuti, spesso
pericolosi, abbandonati nelle cam-
pagne di Andrano, Castiglione e Ma-
rina.

Pertanto, il Comune di Andrano
deve avviare, o se è già stato fatto,
incrementare i controlli per quei fur-
betti che, invece di chiamare il nu-
mero verde dello smaltimento dei ri-
fiuti ingombranti (ritiro dei rifiuti di-
rettamente da casa), caricano i rifiu-
ti sulla macchina e vanno a smaltir-
li in campagna. Un tale comporta-
mento è semplicemente assurdo!

Il ringraziamento, infine, va a tut-
ti coloro che collaborano con la LILT
di Lecce per le importanti iniziative che
vengono avviate per prevenire il rischio
di essere colpiti da malattie oncolo-
giche.

Ritengo che lo studio GENEO deb-
ba essere sostenuto da tutti i Comu-
ni della Provincia di Lecce e da noi cit-
tadini, perché la tutela della salute e
la salvaguardia del territorio sono di
un’importanza vitale.

Andrea Menotti Musarò
Andrano

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