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Un nuovo anno ci attende, di lavo-
ro e di impegno che da sempre con-
traddistinguono l’operato della no-

stra Associazione, pronta a intensifica-
re le iniziative di salute e di educazio-
ne per mantenerla, difenderla, promuo-
verla. La letteratura scientifica mette a
disposizione una considerevole mole di
studi circa i danni alla salute – dal con-
cepimento alla senilità – correlati agli sti-
li e alle condizioni di vita, e alle espo-
sizioni prevalenti e diffusi dei paesi in-
dustrializzati. E’ il conto che la moder-
nità e la globalizzazione dei mercati pre-

sentano rispetto all’abbandono di abi-
tudini e di prassi più protettrici della sa-
lute. Nell’arco di qualche decennio l’Ita-
lia ha vanificato i benefici della dieta me-
diterranea e delle buone consuetudini del-
la nostra cultura importando metodi e
prodotti per le nostre tavole, per le no-
stre industrie e per i nostri campi estre-
mamente deleteri.

Ora si sa che grani e alimenti modifi-
cati ed estranei al nostro DNA sbilanciano
il saldo costi/benefici a scapito della sa-
lute; ora si sa che le coltivazioni e gli al-
levamenti intensivi – ottenuti “gon-
fiando” sinteticamente tanto le rape
quanto i vitelli – fanno ammalare; ora si
sa che nascondere sotto il “tappeto” sco-
rie e rifiuti porta dritto dritto in ospe-
dale (rifiuti tombati, discariche abusive
e incontrollate, inceneritori).

Arrivati a questo punto – è il caso di
dirlo – ne sappiamo abbastanza per smet-
tere di sotterrare anche la nostra intel-
ligenza e la nostra dignità.

Per riportare a migliore qualità la sa-
lute collettiva occorre guardare avanti,
indirizzarsi verso tutto quello che può
contenere e ridurre le cause di perdita di
salute e scegliere la sostenibilità uma-
no-ambientale, a ogni livello e in ogni
ambito.

La tentazione di rintracciare e di far
pagare Chi o Cosa abbia attentato e por-
tato nocumento alla salute è spontanea
e umanissima, ma non rende merito alla
causa, quella di non perdere altro tem-

po, tempo prezioso per ridurre l’incidenza
di malattia che comporta ogni anno tan-
ti nuovi malati, di età sempre più bas-
se. La LILT di Lecce – nel suo lavoro di
educazione e di sensibilizzazione – cre-
de fortemente nel valore del singolo in-
dividuo e nel valore della responsabili-
tà comunitaria, entrambi suscettibili di
imprimere cambiamenti culturali e poli-
tici di rilievo.

La prova è il Centro Ilma e la linea di
ricerca inaugurata con lo studio GENEO
che assegnano al Salento e alla sua co-
munità il primato nel varare, dal basso,
azioni di contrasto alla malattia attraverso
l’autofinanziamento come il 5X1000 e tut-
te le donazioni dei volontari e dei so-
stenitori spontanei del mondo sociale. Per-
ché da questo prende avvio e di questo
prende sostegno il Centro Ilma, l’Istitu-
to Scientifico Indipendente per la Ricer-
ca delle cause ambientali di malattia.

L’efficacia della lotta al cancro non si
colloca, primariamente, nell’agire chi-
rurgicamente e/o farmacologicamente sul
corpo malato – cose che ovviamente van-
no fatte e al meglio dei saperi e delle tec-
niche disponibili – piuttosto l’azione è
da indirizzare all’esterno dell’organismo
umano, a tutti quei fattori, condizioni e
situazioni d’ambiente che espongono
gli organismi a danni e tossicità (rischi
insiti nei materiali cancerogeni usati nel-
l’edilizia, nell’industria, nell’agricoltura
con conseguenti contaminazioni delle
matrici ambientali, modificazioni epige-
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netiche, bioaccumulo da cocktail chimi-
co, effetto timing).

Crediamo di essere sulla giusta via se,
all’indomani della comunicazione delle 32
aree comunali rientranti nello studio GE-
NEO che andrà a valutare le correlazio-
ni tra la GEnotossicità dei suoli e le NEO-
plasie in aree a rischio per la salute uma-
na, epidemiologicamente individuate,
molte Amministrazioni Comunali non
comprese nell’indagine hanno chiesto alla
LILT di poter comunque porre i propri
suoli alle stesse verifiche.

Intendiamo questa volontà dei Sindaci
– e della gente comune che sappiamo ha
spesso sollecitato e spronato le Ammi-
nistrazioni a richiedere per il proprio ter-

ritorio le analisi chimico-fisiche e bio-
logiche – come il segnale per voltare pa-
gina rispetto ad atteggiamenti di dele-
ga, di bassa partecipazione e di bassa at-
tenzione verso i temi della salute nel suo
binomio umano-ambientale.

Crediamo che gli anni dalla LILT spe-
si a divulgare l’importanza della re-
sponsabilità sociale nei processi di co-
struzione della salute sia stata infine col-
ta e fatta propria dalla maggioranza (Isti-
tuzioni, professionalità, popolazione) e
solo la coralità consapevole delle scelte
aventi comuni obiettivi di benessere col-
lettivo può arginare gli scempi del pas-
sato e porvi rimedio per adottare, infi-
ne, criteri ispirati alla tutela e alla so-

stenibilità in favore della salute e della
qualità di vita.

La LILT di Lecce e la comunità soste-
nitrice del Centro Ilma hanno fatto pro-
prie le parole di Daniel Burnham: “Non
fare piccoli progetti: non hanno la for-
za di entusiasmare e probabilmente non
si realizzeranno mai. Fai grandi proget-
ti: punta in alto nella speranza e nel la-
voro, ricordando che i progetti nobili e
razionali una volta tramandati non mo-
riranno mai, ma vivranno per lunghissi-
mo tempo dopo la nostra morte riaffer-
mandosi con vigore. Ricorda che i nostri
figli e i nostri nipoti faranno cose che ci
sbalordiranno. Che ordine sia il tuo
motto e bellezza il tuo obiettivo”.

EDITORIALE

Proseguono a buon ritmo i lavori per la realizzazione del Cen-
tro Ilma. Siamo,finalmente al punto in cui l’ambizioso pro-
getto va prendendo forma e va a configurarsi in tutta la

sua grandezza. E’ già stata completata la struttura dei primi due
lotti, che ospiteranno gli spazi dedicati alla ricerca e alla ria-
bilitazione (inclusa la piscina), e gli ambulatori di prevenzio-

ne clinica. Ora si sta procedendo alla realizzazio-
ne del terzo lotto, che comprende l’auditorium.

In sostanza, il vero e proprio “cuore operativo”
del Centro vedrà la luce in meno di due anni.

Il sogno della LILT di Lecce, concepito quasi un
decennio fa, sta divenendo dunque realtà, men-
tre i motivi che ispirarono il progetto sono dive-
nuti drammaticamente sempre più attuali. Infat-
ti, l’esplosione dell’incidenza dei tumori in provincia
di Lecce infatti rende necessario un Centro di Ri-
cerca 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 vi-
vere l’esperienza del cancro.

Siamo stati sempre convinti che Prevenzione Pri-
maria, diagnosi precoce e riabilitazione rappre-
sentano strategicamente i fronti di lotta su cui bi-

sognerà affrontare la malattia nei prossimi anni, oltre natural-
mente a quello nevralgico della cura presso i nostri ospedali pub-
blici.

In questo nostro sforzo, ci confortano l’impegno dei volon-
tari e la riconoscenza della popolazione, specie quella più umi-
le, dei tanti ex pazienti e dei loro familiari, tutti animati da gran-
de coraggio, solidarietà e speranza. Così come ci inorgoglisce
l’impegno volontario dei nostri tecnici, ingegneri, architetti e
geometri, della cui esperienza professionale e scelta civile il Sa-
lento deve andar fiero. Ci rassicura poi la serietà e la profes-
sionalità 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, aiutar-
ci: abbiamo bisogno del sostegno di tutti.

Il Centro Ilma veramente deve rappresentare la sfida di tut-
ti i Salentini al cancro.

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

Io sostengo il Centro Ilma è lo slogan che accompagnerà ogni iniziativa promossa dalla LILT di Lecce
per finanziare il proprio Istituto Scientifico di Ricerca e di Studio delle cause ambientali dei tumori.
Il Progetto grafico del logo, che da ora in avanti figurerà in ogni comunicazione e in ogni iniziativa
LILT, è di Flavio Persico e di Antonio Serravezza. L’immagine riprende la caratteristica forma
circolare della Sala Multimediale del Centro Ilma. La scelta del logo è stata fatta dopo la selezione
tra alcuni bozzetti proposti tenendo conto che l’immagine finale doveva rispondere a criteri di
semplicità, riconoscimento immediato, gradevolezza visiva. Il risultato soddisfa le tre condizioni: la
forma circolare è accogliente, piacevole, riconoscibilissima sia per il tradizionale logo “alato” riportato
in basso e sia per la struttura architettonica di una parte dell’intero complesso Ilma, a lavori ultimati. 
Il colore ufficiale è verde ma, in determinate circostanze e per particolari eventi, potrà avere altre tonalità,
ad esempio rosa nel mese di ottobre durante la Campagna di Prevenzione dedicata al seno.

Campagna Io sostengo il Centro Ilma

Centro ILMA, avanti tutta!



AMBIENTE E SALUTE

Come sempre, la LILT di Lecce è
impegnata a monitorare i dati
epidemiologici riguardanti la

mortalità oncologica, con particola-
re attenzione, ovviamente, alla nostra
provincia.

In mancanza, purtroppo, di dati
aggiornati, analitici e tempestivi,
quali potrebbero essere quelli di un
Registro Tumori che funzionasse a
pieno regime (se solo potesse di-
sporre delle risorse necessarie!) e che
fosse in grado di mettere a disposi-

Caso Lecce, la mortalità è ormai 
in linea con la media italiana

I dati di mortalità oncologica registrano da tempo un aumento in Puglia e più ancora nella provincia
di Lecce. Mentre sembra essersi finalmente invertito il trend della mortalità per tumore del
polmone nei maschi, cresce anche da noi in maniera drammatica la mortalità per cancro al seno,
specialmente nelle giovani donne. Sembra ormai esaurita quella differenza virtuosa a nostro favore
nei confronti del Nord del Paese

Mortalità per tumori maligni (tutti i tipi) (M+F) - Decessi e tassi grezzi per 10.000 residenti
(Fonte: ISTAT – Elaborazione LILT Lecce)

1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014
Decessi TG Decessi TG Decessi TG Decessi TG Decessi TG Decessi TG Decessi TG

ITALIA 147869 26,1 159232 28,0 174472 28,9 175966 29,2 177351 29,7 176217 29,2 177301 29,1
Piemonte 13361 30,7 13765 32,2 14794 33 14912 33,5 14834 33,7 14600 33,0 14692 33,0
Valle d'Aosta 299 26,9 368 29,4 367 29,3 413 32,8 373 29,4 365 29,4 389 30,1
Lombardia 26870 30,4 27651 30,8 30457 30,8 30535 30,6 31209 31,5 30907 30,8 30854 30,4
Trentino-Alto Adige 2298 26,0 2634 28,6 2698 26,2 2663 25,8 2739 26,4 2697 25,9 2648 25,3
Veneto 12506 28,5 13157 29,0 13908 29,2 14243 29,3 14226 29,2 14175 29,0 14000 28,8
Friuli-Venezia Giulia 4594 37,3 4414 36,2 4569 36,4 4521 36,1 4518 36,1 4494 35,9 4304 34,3
Liguria 6421 37,7 6200 37,0 6182 37,8 6228 38,2 6046 37,5 6172 37,8 5894 37,0
Emilia-Romagna 13578 34,2 13930 34,5 14591 35,8 14574 35,7 14479 35,7 14287 35,3 14641 35,7
Toscana 11690 32,9 12055 33,1 12187 33,2 12101 33,1 12175 33,2 12029 33,0 12197 33,2
Umbria 2423 29,5 2546 30,0 2768 30,3 2789 30,3 2899 31,0 2816 30,4 2764 30,0
Marche 4025 28,3 4375 30,5 4623 32,0 4645 32,0 4861 33,8 4672 32,1 4701 32,1
Lazio 12632 24,7 14072 27,5 16278 28,5 17021 29,2 16852 28,9 16991 29,2 17284 29,3
Abruzzo 2842 23,1 3247 26,1 3443 26,9 3531 27,2 3387 26,4 3442 26,6 3627 27,4
Molise 682 21,9 768 24,6 896 28,2 874 28,1 840 28,0 823 27,8 851 28,0
Campania 9768 17,6 12005 21,5 13902 24,8 14035 24,9 14229 25,0 14210 25,0 14542 25,6
PUGLIA 7214 18,0 8853 21,5 9542 23,5 9791 24,1 10218 25,4 10260 25,4 10374 25,5
Basilicata 1060 18,2 1226 21,2 1449 25,0 1466 25,1 1448 25,1 1485 25,5 1512 25,3
Calabria 3367 16,2 4027 19,9 4480 22,3 4607 23,0 4494 23,7 4426 23,5 4463 23,7
Sicilia 9263 19,0 10678 21,8 12373 25,3 12492 25,4 12664 25,5 12637 25,5 12759 25,7
Sardegna 3178 19,5 3752 23,1 4565 27,8 4670 28,5 4759 29,2 4729 29,0 4805 29,3
LECCE 1496 19,8 1880 24,0 2149 26,5 2212 27,2 2251 27,6 2330 28,6 2341 29,1
BRINDISI 751 19,1 926 22,6 925 22,9 932 23,1 972 24,0 967 24,0 1032 25,6
TARANTO 1076 18,3 1291 22,1 1394 24,0 1495 25,7 1467 25,2 1457 25,1 1493 26,1

Mortalità per tumori maligni (tutti i tipi) (M+F) - Decessi e tassi grezzi per 10.000 residenti
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zione delle Istituzioni e dei cittadi-
ni, anno per anno, senza eccessivo ri-
tardo, i numeri riguardanti l’incidenza,
la mortalità, la prevalenza dei tumori
nel territorio del leccese, con detta-
glio per le singole forme di neopla-
sia, è pur sempre utile, per una buo-
na e prima approssimazione, servir-
si dei dati di mortalità messi a di-

sposizione dall’ISTAT.
Per quanto essi possano prestarsi

a critiche, tuttavia, prendendoli come
riferimento costante per un arco di
tempo sufficientemente lungo, è pos-
sibile seguirne l’andamento e trarne
delle preziose indicazioni.

E’ quanto in effetti abbiamo avu-
to cura di fare, ormai da tempo, in-

tegrando, quando possibile, questi
dati con quelli dell’Osservatorio Epi-
demiologico della Regione Puglia.

Studiando pertanto gli ultimi dati
di mortalità ISTAT disponibili, che
giungono fino al 2014, si ha la con-
ferma di una tendenza “negativa” che
riguarda particolarmente il Sud e la
provincia di Lecce, a fronte di un
trend nazionale che sembra stabile su
tassi tuttavia più elevati.

Abbiamo avuto cura di confronta-
re il dato di mortalità per tumore sia
dal punto di vista geografico (raf-
fronti tra Regioni italiane e, nel-
l’ambito della Puglia, per Province),
che cronologico (evoluzione del fe-
nomeno dal 1990 al 2014).

Emergono dati sicuramente inte-
ressanti, sui quali riflettere. Nel
1990, in Italia si ebbero circa 148000
decessi per tumore, con un tasso
grezzo per 10.000 abitanti pari a
26,1. In Puglia, sempre nel 1990, si
registrarono 7200 morti per tumore

AMBIENTE E SALUTE

Mortalità per tumore del polmone (M+F) - Decessi e tassi grezzi per 10.000 residenti
(Fonte: ISTAT – Elaborazione LILT Lecce)

1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014
Decessi TG Decessi TG Decessi TG Decessi TG Decessi TG Decessi TG Decessi TG

ITALIA 29546 5,2 31365 5,5 33734 5,6 33819 5,6 33538 5,6 33483 5,5 33386 5,5
Piemonte 2614 6,0 2701 6,3 2877 6,6 2949 6,7 2697 6,2 2823 6,5 2747 6,2
Valle d'Aosta 49 4,2 63 5,8 67 5,8 77 6,2 63 5,7 70 5,9 73 6,1
Lombardia 5487 6,2 5556 6,2 6002 6,0 5856 5,9 5990 6,0 5924 5,9 5832 5,8
Trentino-Alto Adige 397 4,5 432 4,7 453 4,8 463 4,8 487 4,9 461 4,7 428 4,5
Veneto 2848 6,5 2870 6,5 2663 5,4 2698 5,5 2581 5,2 2612 5,3 2504 5,1
Friuli-Venezia Giulia 919 7,4 810 6,6 867 6,9 820 6,6 827 6,7 768 6,0 743 5,9
Liguria 1257 7,4 1221 7,3 1193 7,2 1181 7,2 1180 7,2 1131 7,1 1069 6,7
Emilia-Romagna 2782 7,1 2764 6,9 2828 7,1 2838 7,1 2780 6,9 2712 6,8 2718 6,8
Toscana 2202 6,2 2172 6,2 2283 6,3 2264 6,3 2350 6,4 2327 6,4 2316 6,4
Umbria 406 4,9 425 5,0 471 5,2 483 5,2 489 5,3 483 5,2 501 5,4
Marche 657 4,6 786 5,4 808 5,5 795 5,4 802 5,5 770 5,3 844 5,6
Lazio 2658 5,2 3062 5,8 3632 6,3 3700 6,5 3586 6,3 3708 6,4 3782 6,4
Abruzzo 471 3,8 544 4,3 610 4,6 565 4,3 555 4,3 593 4,5 595 4,5
Molise 103 3,1 108 3,2 115 3,3 133 3,9 107 3,2 100 3,1 115 3,4
Campania 2241 4,0 2645 4,7 3033 5,3 3067 5,4 3027 5,3 3129 5,5 3227 5,6
PUGLIA 1522 3,8 1767 4,4 1783 4,4 1865 4,6 1861 4,6 1764 4,4 1779 4,4
Basilicata 169 2,9 196 3,2 216 3,4 236 3,6 225 3,5 217 3,4 217 3,4
Calabria 569 2,7 696 3,4 698 3,5 723 3,7 711 3,6 653 335 698 3,6
Sicilia 1671 3,4 1962 4,0 2341 4,7 2338 4,7 2378 4,7 2357 4,7 2324 4,6
Sardegna 580 3,8 684 4,4 813 5,3 808 5,3 842 5,5 881 5,7 874 5,6
LECCE 368 4,8 459 5,8 526 6,5 519 6,4 477 5,9 469 5,9 469 5,9
BRINDISI 164 4,1 189 4,7 154 3,8 186 4,6 154 3,8 150 3,8 181 4,5
TARANTO 243 4,4 278 4,8 277 4,8 298 5,1 284 4,9 271 4,7 251 4,5

Mortalità per tumore del polmone (M+F) - Decessi e tassi grezzi per 10.000 residenti
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(tasso grezzo di 18,0). Ma già nel
1990 la provincia di Lecce si segna-
lava per un dato superiore rispetto
alla media regionale: circa 1500 de-
cessi (tasso grezzo di 19,8). Si mo-
strava quindi come la nostra Regio-
ne accusasse una mortalità del 30%
inferiore rispetto alla media nazionale
(se rapportata poi a quella di alcu-
ne Regioni del Nord, addirittura an-
cora più bassa). Differenza che, per

la provincia di Lecce, scendeva invece
al 23%. 

Se raffrontiamo questi dati con
quelli di oltre un ventennio dopo, tro-
viamo che in Italia nel 2014 si sono
registrati oltre 177000 decessi per tu-
more, con un tasso grezzo di 29,1 (3
punti superiore a quello del 1990). In
Puglia, nel 2014, si sono avuti oltre
10300 decessi ed il tasso è stato del
25,6. A fronte di un’apparente sta-

bilizzazione della mortalità che sem-
bra riguardare le regioni del Nord, tut-
tavia non può non colpire l’accele-
razione dell’incremento delle regioni
del Sud, e della nostra in particola-
re, rispetto al dato nazionale. Infat-
ti, il divario a favore della Puglia vie-
ne a ridursi al 13%. Ma ancor più gra-
ve è il dato che emerge a carico del-
la provincia di Lecce, la quale nel
2014, con i suoi 2341 decessi è giun-
ta purtroppo ad allinearsi alla media
nazionale.

Se ci si sofferma sul dato della pro-
vincia di Lecce, si può cogliere tut-
ta la “anomalia” della situazione,
quando si paragoni il suo tasso di
mortalità per tumore a quello della
Puglia. Nel 2014, Lecce ha registra-
to un tasso di ben 3,6 punti superiore
a quello regionale. Tradotto in termini
concreti, significa che la nostra pro-
vincia ha avuto 290 decessi in più ri-
spetto a quelli che ci si sarebbe at-
tesi se fosse stata “rispettata”, per

Mortalità per tumore del polmone (M) - Decessi e tassi grezzi per 10.000 residenti
(Fonte: ISTAT – Elaborazione LILT Lecce)

1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014
Decessi TG Decessi TG Decessi TG Decessi TG Decessi TG Decessi TG Decessi TG

ITALIA 25168 9,1 25503 9,2 25457 8,6 25239 8,7 24885 8,6 24599 8,4 24177 8,2
Piemonte 2211 10,5 2165 10,5 2205 10,1 2220 10,4 1983 9,4 2124 9,8 1972 9,2
Valle d'Aosta 38 6,2 49 9,1 50 8,7 53 8,4 47 7,9 45 7,7 49 8,0
Lombardia 4678 11,0 4496 10,2 4423 9,0 4298 8,8 4323 9,0 4218 8,6 4070 8,2
Trentino-Alto Adige 328 7,7 328 7,3 335 6,6 305 6,0 333 6,6 326 6,4 300 5,8
Veneto 2395 11,3 2262 10,3 1913 7,9 1969 8,2 1833 7,8 1879 7,9 1745 7,3
Friuli-Venezia Giulia 739 12,5 609 10,3 593 9,8 552 9,2 543 9,1 506 8,3 486 8,0
Liguria 1063 13,2 982 12,9 873 11,5 865 11,3 852 11,3 831 11,1 750 9,8
Emilia-Romagna 2315 12,2 2156 11,2 2015 9,3 1971 9,1 1949 9,2 1833 8,5 1891 8,7
Toscana 1874 10,9 1783 10,5 1724 9,5 1684 9,4 1714 9,6 1683 9,4 1649 9,1
Umbria 335 8,4 340 8,3 345 7,7 332 7,5 367 8,2 352 7,9 352 7,8
Marche 569 8,3 646 9,1 606 7,9 607 8,1 596 7,9 585 7,8 607 8,1
Lazio 2214 8,7 2352 9,4 2573 9,3 2590 9,5 2495 9,4 2594 9,3 2599 9,1
Abruzzo 404 6,6 462 7,6 491 7,6 453 7,1 439 7,0 474 7,4 472 7,3
Molise 81 5,5 90 5,8 95 6,0 103 6,3 78 5,3 81 5,3 85 5,8
Campania 1967 7,2 2218 8,1 2425 8,6 2417 8,7 2383 8,6 2425 8,6 2505 8,8
PUGLIA 1363 7,0 1538 7,9 1482 7,6 1541 7,8 1571 8,0 1414 7,2 1455 7,4
Basilicata 155 5,4 170 5,7 181 6,5 186 6,2 187 6,6 177 6,1 176 6,3
Calabria 477 4,8 587 6,2 595 6,3 569 6,2 586 6,5 551 6,0 577 6,4
Sicilia 1440 6,0 1687 7,0 1887 7,7 1866 7,7 1915 7,9 1816 7,5 1803 7,3
Sardegna 522 6,5 583 7,3 646 8,0 658 8,2 691 8,6 685 8,6 634 7,9
LECCE 338 9,2 404 10,5 442 11,4 429 11,1 398 10,4 385 10,1 393 10,1
BRINDISI 143 6,9 161 7,7 133 6,9 162 8,4 134 6,9 119 6,2 142 7,3
TARANTO 221 7,7 244 8,2 231 8,2 242 8,6 244 8,6 217 7,7 206 7,5

Mortalità per tumore del polmone (M) - Decessi e tassi grezzi per 10.000 residenti
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così dire, la media regionale.
Fino al 2011, in questo panorama

non certo confortante, c’è sempre sta-
to un dato che più di ogni altro evi-
denziava l’allarmante situazione, dal
punto di vista epidemiologico, che ha
caratterizzato la provincia di Lecce:
intendiamo riferirci alla mortalità per
tumore del polmone maschile. E’ un
dato ormai “storico”, da noi segna-
lato in tempi non sospetti e sempre
sottovalutato o attribuito, in maniera
fuorviante, a cause che non sono tut-
tavia in grado di spiegarlo.

E’ bene analizzare i dati in detta-
glio. Nel 1990, si registrarono in Ita-
lia 29500 decessi per tumore del pol-
mone (25000 uomini e 4500 donne,
con tassi rispettivamente del 9,1 e
dell’1,5 per 10000 residenti). E’ bene
precisare che in alcune Regioni del
Nord, i tassi erano ancor più elevati
rispetto alla media nazionale. 

In Puglia, nel 1990, si ebbero ol-
tre 1500 decessi per tumore del pol-
mone (1360 uomini e 155 donne, con

tassi rispettivamente del 7 e dello 0,7
per 10.000 residenti). La nostra Re-
gione faceva quindi registrare a suo
favore una differenza del 23% in
meno tra gli uomini e del 53% in
meno tra le donne).

Ma nella provincia di Lecce, sem-
pre nel 1990, si ebbero 368 decessi
per tumore del polmone (338 uomi-
ni e 30 donne, con tassi rispettiva-

mente del 9,2 e dello 0,8 per 10000
residenti). Il dato era dunque in de-
cisa controtendenza: per gli uomini,
il tasso era addirittura superiore a
quello nazionale, mentre per le don-
ne era quasi in linea col dato regio-
nale pugliese, ossia minore del 47%
rispetto alla media nazionale.

Se si viene quindi ai dati di un ol-
tre ventennio dopo, troviamo che in

AMBIENTE E SALUTE

Mortalità per tumore del polmone (F) - Decessi e tassi grezzi per 10.000 residenti
(Fonte: ISTAT – Elaborazione LILT Lecce)

1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014
Decessi TG Decessi TG Decessi TG Decessi TG Decessi TG Decessi TG Decessi TG

ITALIA 4431 1,5 6031 2,0 8277 2,6 8580 2,7 8653 2,8 8884 2,9 9209 2,9
Piemonte 403 1,8 536 2,4 672 2,9 729 3,2 714 3,1 699 3,1 775 3,3
Valle d'Aosta 11 2,2 14 2,6 17 2,7 24 3,5 16 2,8 25 4,3 24 4,3
Lombardia 807 1,8 1135 2,4 1579 3,1 1558 3,1 1667 3,3 1706 3,3 1762 3,4
Trentino-Alto Adige 69 1,5 104 2,2 118 2,3 158 3,1 154 2,8 135 2,5 128 2,3
Veneto 453 2,0 608 2,6 750 3,0 729 2,9 748 3,0 733 2,9 759 3,0
Friuli-Venezia Giulia 180 2,7 201 3,2 274 4,2 268 4,2 284 4,5 262 4,1 257 4,0
Liguria 194 2,2 239 3,0 320 3,8 316 3,8 328 4,0 300 3,6 319 3,9
Emilia-Romagna 467 2,3 608 2,9 813 3,5 867 3,8 831 3,6 879 3,8 827 3,6
Toscana 328 1,8 389 2,1 559 2,9 580 3,0 636 3,3 644 3,3 667 3,4
Umbria 71 1,7 85 1,9 126 2,6 151 3,1 122 2,5 131 2,7 149 3,1
Marche 88 1,1 140 1,9 202 2,5 188 2,3 206 2,6 185 2,3 237 3,0
Lazio 483 1,8 745 2,8 1059 3,5 1110 3,7 1091 3,7 1114 3,7 1183 3,8
Abruzzo 67 1,0 82 1,2 119 1,7 112 1,6 116 1,8 119 1,7 123 1,7
Molise 12 0,8 18 1,0 20 1,3 30 2,0 29 1,7 19 1,2 30 1,9
Campania 274 1,0 427 1,5 608 2,0 650 2,2 644 2,2 704 2,4 722 2,4
PUGLIA 155 0,7 215 1,1 282 14, 316 1,5 290 1,4 350 1,7 324 1,5
Basilicata 14 0,4 26 0,9 35 1,2 50 1,6 38 1,4 40 1,3 41 1,4
Calabria 66 0,7 83 0,8 103 1,0 122 1,3 125 1,2 102 1,0 121 1,3
Sicilia 231 0,9 275 1,1 454 1,7 472 1,8 463 1,8 541 2,1 521 2,0
Sardegna 58 0,7 101 1,3 167 1,9 150 1,8 151 1,8 196 2,3 240 2,8
LECCE 30 0,8 55 1,2 84 2,0 90 2,2 79 1,9 84 2,1 76 1,9
BRINDISI 21 0,7 28 0,7 21 1,0 24 1,1 20 1,0 31 1,4 39 1,5
TARANTO 22 0,7 34 1,1 46 1,5 56 1,8 40 1,3 54 1,7 45 1,3

Mortalità per tumore del polmone (F) - Decessi e tassi grezzi per 10.000 residenti
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Italia nel 2014 si sono avuti circa
33400 decessi per tumore del pol-
mone (24200 tra gli uomini e 9200
tra le donne, con tassi rispettivi
dell’8,2 e del 2,9 per 10.000 resi-
denti). La tendenza che sembra de-
linearsi a livello nazionale è quella di
un generalizzato calo della mortali-
tà nel Nord per i maschi, mentre ri-

sulta più variegata nelle Regioni del
Sud. Per le donne, invece, l’aumen-
to è generalizzato ovunque, soprat-
tutto al Nord.

In Puglia, poi, nel 2014 si sono re-
gistrati 1779 decessi per tumore del
polmone (1455 uomini e 324 donne,
con tassi rispettivi del 7,5 e dell’1,5
per 10000 residenti). Rispetto al

dato nazionale, le differenze a van-
taggio della nostra Regione, mentre
si mantengono pressoché inalterate
tra le donne (- 47%), sono invece in
decisa, sfavorevole, riduzione (solo il
7% in meno) tra gli uomini.

Ma questo dato regionale, in quan-
to considerato complessivamente e
indiscriminatamente, risulta ingan-
nevole e copre la realtà eclatante del-
la provincia di Lecce.

In essa, infatti, nel 2014, si sono
verificati 469 decessi per tumore del
polmone (393 maschi e 76 donne, con
tassi per 10000 residenti, rispetti-
vamente del 10,1 e dell’1,9).

Tra gli uomini, si supera pertanto
del 26% la media nazionale (e del
34% quella regionale); tra le donne,
il divario, rispetto al dato comples-
sivo italiano, che era del 47% in
meno nel 1990, si riduce al 29%, ma
essendo anche qui superiore del 26%
rispetto alla media regionale puglie-
se.

Mortalità per tumore della mammella (F) - Tassi grezzi per 10.000 residenti
(Fonte: ISTAT – Elaborazione LILT Lecce)

1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014
Decessi TG Decessi TG Decessi TG Decessi TG Decessi TG Decessi TG Decessi TG

ITALIA 10924 3,7 11354 3,8 12115 3,9 12001 3,9 12004 3,9 11939 3,8 12201 3,9
Piemonte 1039 4,6 1056 4,8 1054 4,6 1111 4,9 1038 4,6 1038 4,6 1053 4,6
Valle d'Aosta 30 5,0 22 4,5 16 4,6 25 3,9 34 5,7 26 4,1 31 4,8
Lombardia 2196 4,8 2062 4,4 2304 4,5 2219 4,4 2201 4,4 2272 4,4 2303 4,4
Trentino-Alto Adige 178 3,9 214 4,5 180 3,4 193 3,7 174 3,3 196 3,6 177 3,4
Veneto 905 4,0 884 3,8 985 3,9 1005 4,0 1041 4,2 981 3,9 984 3,9
Friuli-Venezia Giulia 340 5,2 341 5,3 300 4,6 315 4,8 334 5,0 335 5,2 299 4,6
Liguria 484 5,5 471 5,6 443 5,3 412 4,9 398 4,9 399 4,9 398 4,8
Emilia-Romagna 924 4,5 963 4,6 985 4,3 964 4,2 946 4,1 910 4,0 921 4,0
Toscana 754 4,1 757 4,1 764 3,9 729 3,8 717 3,7 727 3,7 702 3,6
Umbria 134 3,1 182 4,2 179 3,7 175 3,6 181 3,6 157 3,3 163 3,4
Marche 265 3,6 258 3,5 325 4,0 312 3,9 313 3,9 299 3,7 280 3,5
Lazio 963 3,6 1021 3,8 1048 3,5 1085 3,6 1083 3,7 1084 3,6 1135 3,7
Abruzzo 177 2,9 207 3,2 230 3,4 210 3,1 198 3,1 222 3,3 248 3,6
Molise 42 2,7 38 2,7 48 2,9 45 2,8 56 3,6 54 3,3 42 2,6
Campania 683 2,4 833 2,9 940 3,2 901 3,1 937 3,2 929 3,1 995 3,3
PUGLIA 555 2,7 607 3,0 735 3,5 710 3,4 723 3,5 727 3,5 764 3,7
Basilicata 48 1,8 70 2,4 79 2,7 80 2,7 73 2,4 75 2,5 84 2,8
Calabria 223 2,2 231 2,2 268 2,7 262 2,7 282 2,9 299 3,0 302 3,1
Sicilia 711 2,8 835 3,3 889 3,4 908 3,5 900 3,5 850 3,3 970 3,7
Sardegna 273 3,3 302 3,6 343 4,0 340 4,0 375 4,5 359 4,3 350 4,1
LECCE 115 2,7 128 3,0 158 3,6 142 3,4 135 3,3 176 4,3 179 4,4
BRINDISI 43 2,1 63 2,9 67 3,2 84 4,0 90 4,3 87 3,9 80 3,6
TARANTO 82 3,0 86 3,1 99 3,3 117 3,9 111 3,7 90 3,1 98 3,3

Mortalità per tumore della mammella (F) - Tassi grezzi per 10.000 residenti
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Scorrendo poi i tassi regionali
italiani, si trova che la provincia di
Lecce si colloca nei primi posti del-
la classifica della mortalità com-
plessiva per tumore del polmone, su-
perata solo da alcune regioni, so-
prattutto settentrionali.

Per quanto riguarda invece la mor-
talità per tumore polmonare ma-
schile in provincia di Lecce, va rile-
vato che, se si considera il periodo dal
2011 (anno con i dati più negativi)

al 2014, i tassi registrano una lenta
ma continua decrescita, pur conti-
nuando il territorio a detenere ancora
un triste primato a livello nazionale.
Nello stesso periodo, il tasso di
mortalità per tumore polmonare nel-
le donne è risultato stazionario,
nettamente al disotto comunque
della media nazionale e delle regio-
ni del Nord, dove invece è in costante
aumento.

Vogliamo solo aggiungere delle
brevi considerazioni su un altro
tipo di neoplasia, quello della ve-
scica. Anche in questo caso, stori-
camente, la provincia di Lecce ha

mostrato fino al 2011, specialmen-
te tra gli uomini, un tasso di mor-
talità superiore del 25% rispetto alla
media nazionale e del 20% rispetto
a quella regionale. 

Dal 2011, invece, anche per la ve-
scica i tassi di mortalità in provincia
di Lecce evidenziano un’inversione di
tendenza: sebbene leggermente su-
periori alla media pugliese, sono
tuttavia superati da quelli delle pro-
vince di Brindisi e Taranto.

Quali considerazioni è possibile
fare a fronte di queste cifre? Dato che
è ormai acquisito che il 90% dei casi
di cancro è dovuto alla presenza nel-
l’ambiente, inteso in senso lato, di
fattori di rischio oncologico, è evi-
dente come in questi ultimi decen-
ni, in provincia di Lecce debbano es-
sersi verificate significative modifi-
cazioni nell’ambiente (e nelle stes-
se abitudini di vita), tali da spiega-
re un simile incremento, che, in al-
cuni casi, supera, come visto, il dato
nazionale. 

Pensiamo emerga con sufficiente
forza statistica la tendenza della re-
altà epidemiologica del Sud Italia,

della Puglia e del Salento ad evolversi
ed omologarsi al dato nazionale,
prevalendo condizioni strutturali di
cultura, modello economico e socia-
li sempre più globalizzati. Indubbia-
mente, isolate e locali situazioni
ambientali possono transitoriamen-
te condizionare l’evolversi del dato
epidemiologico, così come l’analisi di
fenomeni storici di migrazioni, di la-
voro e di industrializzazione selvag-
gia e senza regole potrebbero spie-
gare quanto sin qui avvenuto ed il
prezzo sanitario pagato dalle nostre
popolazioni.

In conclusione, ci preme ribadire
che il dato di mortalità non “foto-
grafa”, per così dire, compiutamen-
te la realtà di un territorio. Oggi, in-
fatti, rispetto a 20-30 anni fa, gra-
zie alle cure più efficaci, si riescono
a guarire il 45-50% dei tumori. Per-
tanto, l’incidenza (ossia il numero di
nuovi casi ogni anno), rispetto al pas-
sato, deve essere fortemente più
alta, vanificando di fatto i successi
delle cure. 

Diversamente quindi da quanto
sta avvenendo nell’Occidente e negli
USA, dove già da tempo la mortali-
tà per cancro è in diminuzione, in vir-
tù di scelte non solo di politica sa-
nitaria, ma anche e soprattutto eco-
nomiche e sociali, nel Sud Italia, e se-
gnatamente nella nostra provincia, si
registra invece una pericolosa con-
trotendenza, anche se tale fenome-
no, per alcune forme neoplastiche,
sembra iniziare a ridursi.

Una situazione, dunque, tutta da
indagare, per approntare poi, da
parte delle Istituzioni e dei cittadi-
ni, misure adeguate per fronteg-
giarla e sconfiggerla, a vantaggio del-
la nostra salute.

AMBIENTE E SALUTE

Mortalità per tumore della vescica (M+F) - Decessi e tassi grezzi per 10.000 residenti
(Fonte: ISTAT – Elaborazione LILT Lecce)

2000 2010 2011 2012 2013 2014
Decessi TG Decessi TG Decessi TG Decessi TG Decessi TG Decessi TG

ITALIA 4977 0,9 5687 0,9 5579 0.9 5717 0.9 5588 0,9 5595 0,9
PUGLIA 427 1,1 415 1,0 369 0,9 371 0,9 406 1,0 407 1,0
LECCE 97 1,2 118 1,4 91 1,1 99 1,2 93 1,1 90 1,1
Brindisi 53 1,3 46 1,1 39 1,0 27 0,7 41 1,0 51 1,3
Taranto 61 1,1 58 0,9 59 0.9 58 0.9 62 1,1 70 1,2

Mortalità per tumore della vescica (M+F) - Decessi e tassi grezzi per 10.000 residenti
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Il progetto GENEO passa finalmente
alla fase operativa. Infatti, dopo
diversi tavoli tecnici fra i vari par-

tners, si sono individuati modi, tem-
pi e criteri per effettuare i prelievi dei
campioni di suolo dai 32 comuni coin-
volti nel progetto

Si è così costituito il gruppo di la-
voro dedicato ai prelievi che sarà com-
posto dagli ispettori nominati dal Di-

partimento di Prevenzione della ASL,
Angelo Portaluri e Gianni Colucci, dal
Dr. Antonio Giangreco, responsabile
Laboratorio Alfa di Poggiardo, dal Prof.
Antonio Calisi, dell’Università del
Salento, e dal sottoscritto a nome del-
la LILT di Lecce.

Il gruppo di lavoro ha già contat-
tato il referente dell’ufficio tecnico di
ogni singolo comune e si sono sta-

bilite le date per effettuare i carotaggi
sui vari territori comunali.

E’ bene ricordare, ancora una vol-
ta, che i vari comuni interessati da GE-
NEO sono stati individuati secondo un
doppio criterio: quello di rischio epi-
demiologico e quello di opportunità
geografica. Secondo tali criteri ab-
biamo ottenuto comuni a basso, ad
intermedio e ad alto rischio.

Progetto Geneo, 
iniziano i “carotaggi”
Entra nella fase operativa l’importante ricerca promossa dalla LILT di Lecce, per conoscere 
lo stato di salute dei terreni salentini e la loro eventuale correlazione con l’elevata incidenza 
di neoplasie nella nostra provincia

Dr. Carmine Cerullo
Referente LILT Lecce Progetto GENEO
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Giova anche specificare che la LILT
di Lecce sta investendo tante energie
nel Progetto GENEO in quanto essa in-
travede nel progetto medesimo un’op-
portunità scientifica e culturale per
l’intero Salento. E’ un’opportunità
scientifica perché rappresenta la pre-
messa per ricercare le cause ambien-
tali delle malattie tumorali e, quindi,
per poterle rimuovere al fine di ridurre
l’incidenza dei tumori nella popola-
zione salentina.

E rappresenta anche un’opportuni-
tà di crescita culturale in quanto fa
emergere il Salento tutto come una
terra fatta da amministratori e citta-
dini consapevoli e desiderosi di co-
noscere lo stato di salute del proprio
territorio al fine di intraprendere
azioni tese a promuovere la salute e
il benessere ambientale.

A tal proposito, occorre sottolineare
la preziosa collaborazione offertaci da
tutti gli amministratori dei 32 comuni
interessati che, da subito, hanno
mostrato una disponibilità piena e fat-
tiva, individuando celermente i refe-
renti comunali e dichiarandosi pron-
ti ad accompagnare i nostri tecnici nel
proprio territorio durante i sopral-
luoghi per l’effettuazione dei caro-
taggi.

Così come è altrettanto doveroso ri-
cordare le numerose richieste perve-
nuteci dagli amministratori di comu-
ni non coinvolti nel progetto, che
hanno chiesto comunque la possibi-
lità di conoscere lo stato di salute dei
suoli del loro territorio. Tanto nume-
rose che abbiamo sentito l’obbligo, di
aprire a loro una possibilità “extra GE-
NEO”.

Pertanto, appena saranno conclu-
se tutte le operazioni di carotaggi e
determinazioni chimico-genotossi-
che dei suoli dei 32 comuni individuati
per GENEO, partirà la fase “extra stu-
dio”, che riguarderà prelievi e anali-
si dei suoli dei comuni non inclusi nel
progetto e i cui risultati saranno con-
segnati direttamente ai Sindaci di
ogni singolo comune che ne ha fat-
to richiesta e non verranno presi in
esame per le conclusioni finali di GE-
NEO.

Nel contempo, abbiamo individua-

to, quale laboratorio certificato pres-
so il quale svolgere le analisi pedo-
logiche e chimico-fisiche dei suoli,
quello diretto dal Dr. Giangreco, il La-
boratorio Alfa di Poggiardo, la cui
esperienza e preparazione nel setto-
re è ampiamente nota.

Inoltre, abbiamo anche individua-
to nell’Università del Piemonte Orien-
tale, nella persona del Professor Don-
dero, massima autorità mondiale del
settore, il partner che procederà a de-
terminare la genotossicità dei suoli
prelevati dai 32 comuni oggetto di
studio e che, tramite la determina-
zione delle metallotionine, dell’ace-
tilcolinesterasi e dei test del micro-
nucleo, ci fornirà informazioni pre-
ziose sulla capacità dei vari terreni di
produrre un danno genetico e, quin-
di, di essere potenzialmente cance-
rogeni.

Per cui, ad oggi il progetto ha ter-
minato tutto l’iter tecnico-burocra-
tico e si prepara ad affrontare la de-
licata fase dei prelievi, cui seguirà
quella delle determinazioni chimico-
genotossiche, per poi passare e con-
cludere con l’elaborazione e l’inter-
pretazione dei risultati.

AMBIENTE E SALUTE
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Emergenze ambientali e sanitarie di-
vengono costantemente oggetto di
dispute politiche e legali, che fi-

niscono di fatto per rinviare di anni pure
gli interventi urgenti necessari alla loro
soluzione.

Interventi dettati dal buon senso,
dalla saggezza, dall’etica e da giudizi li-
beri ed indipendenti

Questi, se esercitati senza pregiudi-
zio, potrebbero evitare tanti dei dram-
matici eventi che affliggono la nostra
vita sociale e personale.

E’ finalmente di dominio pubblico la
tragica situazione epidemiologica del
Salento, che, come molti esperti già sa-
pevano, si trascina ineluttabilmente or-
mai da almeno due decenni. Sono mi-
gliaia di vite umane già perse, ed al-
tre che purtroppo siamo destinati a per-
dere. Sia ben chiaro, responsabile di
questa tragica storia  è il Salento tut-
to, dal singolo cittadino alle massime
autorità istituzionali: naturalmente,
ognuno con diverso grado di respon-
sabilità, a seconda dei ruoli rivestiti.

ILVA, Cerano, TAP: vecchie e nuove
emergenze ambientali, le prime due si-
curamente responsabili delle tante sto-
rie di malattie tumorali, cardiovascolari,
neurologiche, endocrine che affliggono
il Salento; la TAP che rischia di peg-
giorare una situazione ambientale e sa-
nitaria già tanto grave.

Negli anni, nulla è stato fatto nella
direzione degli adeguamenti tecnologici
degli impianti; al contrario, pochi con-
trolli e tanti atti criminosi nella gestione
degli stessi.

Il disastro ambientale è stato inevi-
tabile, così come inevitabili sono sta-
ti gli effetti sulla salute delle comuni-

tà salentine. Tanto continua ad avve-
nire a casa nostra, mentre montano le
polemiche politiche e di processi per ri-

Emergenze ambientali e sanitarie, 
il potere della ragione libera

Dr. Giuseppe Serravezza
Responsabile Scientifico LILT Lecce
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cercare i responsabili o per richiedere
risarcimenti per chi si è ammalato o è
morto.

Intanto, nel mondo progredito si è
decisamente voltato pagina rispetto a
modelli di sviluppo non più sostenibi-
li, operando radicali interventi di ri-
conversione per quegli impianti indu-
striali più inquinanti, grazie a coraggiosi
programmi di decarbonizzazione e di
utilizzazione di fonti energetiche al-
ternative, nonché ad impegnativi e
complessi interventi di bonifica dei ter-
ritori.

Decarbonizzare vuol dire contribui-
re a ridurre il riscaldamento del piane-
ta e ridurre l’immissione nel nostro am-
biente dei tanti veleni cancerogeni e
mutageni.

Per il Salento, metanizzare l’ILVA e
Cerano, e quindi dire “basta” al carbo-
ne da subito, dovrebbe rappresentare la
scelta più ovvia e di buon senso che la
politica dovrebbe fare, sia pure in gra-
ve ritardo.

Dovrebbe altresì essere di buon
senso la scelta di portare la TAP a Brin-
disi, per più ragioni: si salvaguarde-
rebbe un sito naturalistico e turistico
di gran pregio (S. Foca), si evitereb-
be la spesa economica ed il consumo
di territorio per costruire la bretella del
metanodotto S.Foca-Mesagne per l’al-
lacciamento alla rete Snam, si offri-
rebbe finalmente a Brindisi la possi-
bilità di uscire dal carbone, e, grazie
alle royalties, si acquisirebbero le ri-
sorse necessarie alla bonifica del-
l’area del Petrolchimico, gravemente
contaminata.

Se affrontate e gestite con saggez-

za e senso di responsabilità sociale, le
tre emergenze dell’ILVA, di Cerano e
della TAP potrebbero invece rivelarsi
una formidabile opportunità di sviluppo

nel segno di quella green economy, di-
venuta ormai per tanti  Stati evoluti
l’emblema ineludibile di qualunque
modello di sviluppo.

AMBIENTE E SALUTE

Cancro al seno: cresce il numero di donne 
che si ammalano in giovane età
Da uno studio dei dati epidemiologici relativi agli anni 1980-2012 risulta che
la frequenza del carcinoma mammario è in calo nelle donne di età sopra i 50
anni mentre è in aumento nelle giovani donne. Il fenomeno può spiegarsi in
termini di modificate condotte da parte della popolazione femminile più gio-
vane: è più fumatrice rispetto alle fasce di età maggiore, risulta essere me-
diamente meno attiva e le gravidanze si avviano in età più avanzata. In più
si pongono altri fattori quali l’esposizione agli inquinanti e agli interferenti
endocrini, e i controlli individuali che portano a rilevare tumori prima non in-
tercettati.
Lo studio ritiene che per le età non rientranti negli screening pianificati - le
fasce d’età 30/39 e 40/49 anni – si registra un aumento di cancro al seno pari
al 60%. Di contro, relativamente al periodo 2002-2005, si registra una dimi-
nuzione dell’incidenza tra le 50/79enni, periodo in cui diminuirono le tera-
pie ormonali sostitutive sino ad allora tanto in voga, prescritte per alleviare
i fastidiosi sintomi della menopausa. 
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La Puglia, in poco più di mezzo se-
colo, ha registrato scelte e de-
cisioni politico-economiche che

hanno finito per presentare alle sue
popolazioni un conto salatissimo in
termini di vite umane stroncate o
compromesse e di territorio stravol-
to e ferito nella sua identità cultura-
le, storico-economica e vocazionale.

Una serie di opere, presentate
come l’occasione di riscatto per un
Sud altrimenti dimenticato e fuori dai
circuiti dello sviluppo e del progres-
so industriale, ha subdolamente recato
parziale occupazione decretando, nel
breve, inquinamento, malattie, an-
nientamento di altre economie com-
patibili e sostenibili con il territorio.

Risultato di stagioni e di governi
tutti quanti miopi rispetto alle con-
seguenze socio-ambientali e sanita-

rie di medio e di lungo termine. In
più, carenze e falle nei sistemi di mo-
nitoraggio e di controllo che non sono
intervenuti, tempestivamente e pe-
rentoriamente, a bloccare e a segna-
lare le irregolarità e gli illeciti di pro-
duzioni e di azioni irrispettose di nor-
me e di raccomandazioni.

Invece, uno dopo l’altro, la Puglia
ha dato accoglienza – in luoghi di alto
valore paesaggistico, economico e
storico – a mostri che portano il nome
di Ilva e di Cerano, andando a per-
turbare e a compromettere zone ur-
bane, tratti di costa e di mare, e cam-
pagne che insieme alle tante morti
(per incidenti sul lavoro e per ma-
lattie) hanno decretato anche la
morte dei luoghi stessi, sfruttati e
contaminati.

Il degrado investe tutte le matrici

biologiche. L’aria, le acque, il suolo e
il sottosuolo risentono dei moltepli-
ci e reiterati insulti: immissioni in at-
mosfera che infrangono normative eu-
ropee, smaltimenti impropri e illeci-
ti che avvelenano i terreni con gra-
vissime compromissioni per l’agri-
coltura, scarichi non depurati che col-
piscono le attività marine.

La lista dei reati ambientali è lun-
ga e destinata ad allungarsi per quel
che sta emergendo in queste ultime
settimane, fatti e misfatti di un pas-
sato recente che svelano crimini e
malsane abitudini dagli effetti a di-
stanza ma dagli esiti nefasti (rifiuti
tossici e pericolosi interrati). Anche
il Salento è Terra dei Fuochi e quel che
all’ambiente si fa, l’ambiente riporta
perché il sistema non riesce a rige-
nerarsi e a decontaminarsi: la con-

Puglia, 
modello 
di sviluppo 
e sostenibilità 
sanitaria
In futuro, la sostenibilità di un modello
di sviluppo del territorio dovrà essere
valutata per il danno sanitario (VDS),
oltre che per quello ambientale (VIA)

Immagine: Marco Malandugno
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catenazione degli eventi avversi ha in-
nescato un processo di pesante de-
terioramento e di alta tossicità.

Del resto, l’epidemiologia locale da
anni segnala il cattivo stato di salu-
te umana e ambientale. Non sono solo
le matrici ad ammalarsi, accade an-
che alle popolazioni salentine per una
serie di patologie invalidanti, croni-

che e pure mortali. L’incidenza  in cre-
scita delle neoplasie non è che la pun-
ta di un iceberg. Non solo tumori,
quindi – che le evidenze scientifiche
ampiamente correlano alla qualità del-
l’ambiente – ma anche patologie co-
ronariche, respiratorie, ormono-en-
docrine, metaboliche, della riprodu-
zione e altro ancora. 

Il peggio è che nonostante si co-
noscano, oggi più di ieri, i fattori di
rischio, la nocività e la cancerogeni-
cità di molecole e di prodotti dei pro-
cessi industriali, si paventano anco-
ra modelli di sviluppo non sostenibi-
li e di accertato svantaggio com-
plessivo. Le logiche di mercato e di
profitto che hanno partorito Ilva, Ce-
rano, Copersalento e le sventate cen-
trali a biomasse non arretrano di un
passo e sfidano i morti e i loro so-
pravvissuti, sfidano le intelligenze e
le responsabilità di chi non baratta la
salute dell’ecosistema Salento con mi-
tigazioni, mimetizzazioni, compen-
sazioni e risarcimenti, come lo scel-
lerato gasdotto sponsorizzato dal
dittatore azzero vorrebbe impiantare
nel territorio San Foca-Melendugno. 

Da più parti si ribadisce l’assoluta
priorità di economie sostenibili con
il territorio e con il bene supremo del-
la salute. Per questo riteniamo indi-

spensabile che il parametro Danno Sa-
nitario rientri nelle valutazioni degli
Enti tecnico-giuridici e polito-istitu-
zionali preposti a indagare, a votare
e a decidere opere e insediamenti im-
pattanti con l’ambiente fisico e so-
ciale.

Il nascente Centro Ilma e il suo
Centro Ricerche intendono porsi al

servizio della collettività, pubblica e
privata, e operare nel settore della
Prevenzione Ambientale per collega-
re e coniugare la salute e il benessere
di un territorio alla qualità dei luo-
ghi di lavoro, di crescita e di vita re-
lazionale.

Monitorare le matrici biologiche e
correlare i fattori di rischio am-
bientale locale sono atti di cono-
scenza e di studio finalizzati alla vi-
gilanza, alla valutazione preventiva
del rischio, alla tutela della vita.

Nel Salento la coscienza collettiva
è cresciuta e diffusa in forza delle sto-

rie di tante persone che pagano o
hanno pagato sulla propria pelle gli
effetti della diossina, dell’amianto,
del PVC e di tutti gli altri veleni am-
morbanti. Il dissenso contro il peri-
colo di nuovi mostri è alto, così come
la determinazione a darsi strumenti
di tutela e di difesa. Ne è di esem-
pio il Centro Ilma che si sta co-

struendo con i soli aiuti economici
della gente, senza deleghe e senza at-
tese che dall’alto arrivi quanto non
più procrastinabile. 

Questo è il sud orgoglioso e con-
sapevole della propria Storia e del pro-
prio Futuro, deciso ad autodetermi-
narsi quando giochi di vertici finan-
ziari e politici pensano di imporre e
di far passare come strategici inse-
diamenti e progetti che di strategico
hanno solo la cura dei propri interessi
e l’abbattimento della qualità di vita
locale, dell’ambiente e delle persone
che lo abitano.

AMBIENTE E SALUTE
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L’inquinamento ambientale lega-
to allo smaltimento illecito di ri-
fiuti, ma anche al loro smalti-

mento cosiddetto lecito in discariche
non a norma e inceneritori, ha effetti

devastanti sulla salute delle persone.
In particolare, la combustione di ri-

fiuti, sia legale che illegale, porta al
rilascio di sostanze cancerogene nel-
l’ambiente, fra cui diossine, policlo-

robifenili (PCB), metalli pesanti, fu-
rani e idrocarburi policiclici aromati-
ci (IPA). Una volta liberate nella bio-
sfera, queste sostanze entrano nel cor-
po umano attraverso l’esposizione sia
diretta (inalazione, ingestione, as-
sorbimento cutaneo) che indiretta,
quella cioè, a cui sono sottoposti il
feto e il neonato, che assorbono so-
stanze inquinanti già presenti nel cor-
po della madre.

Quando s’insinuano nel nostro cor-
po, sostanze cancerogene come le
diossine, i PCB e i metalli pesanti van-
no a interferire con il nostro patri-
monio genetico, attraverso meccani-
smi di tipo epigenetico di alterata tra-
scrizione dell’informazione contenu-
ta nel DNA. In questo modo esse dan-
no luogo a una serie di malattie ca-
ratteristiche della nostra società: il
cancro, il diabete, l’infertilità, le
malattie alle vie respiratorie, le al-
lergie, l’obesità, i disturbi neurode-
generativi, l’alterata risposta allo
stress.

Rifiuti ed effetti sulla salute
Numerosi studi hanno confermato che l’inquinamento del territorio dovuto allo smaltimento
illecito di rifiuti, ma anche lecito in discariche non a norma e inceneritori, provoca danni
irreversibili all’organismo, inclusi i tumori, a causa della contaminazione dovuta a svariati 
agenti tossici
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Col passare del tempo le sostanze
chimiche si accumulano nel tessuto
adiposo del nostro organismo – il
piombo, per esempio, permane nel
corpo umano per ben 166 anni – e
quindi anche l’esposizione quotidia-
na a dosi minime è pericolosa. Nella
madre, la placenta e il cordone om-
belicale sono le parti del corpo dove
gli inquinanti si concentrano mag-
giormente. Nel periodo intrauterino gli
agenti cancerogeni danno un im-
printing negativo alla programmazione
degli organi del feto – soprattutto del
cervello che in questo stadio è la par-
te più ricca di tessuto adiposo nel-
l’organismo. Tessuti e sistemi come
quello immunitario, nervoso e ormo-
nale, che ci accompagneranno per tut-
ta la vita, vengono pure attaccati mas-
sicciamente.

I danni provocati dagli agenti in-
quinanti al nostro organismo posso-
no essere trasmessi da una genera-

zione all’altra, poiché interessano
l’epigenoma e, attraverso questo, il
genoma.

In uno studio pubblicato nel 2009
che coinvolge 196 comuni della Pro-
vincia di Napoli e Caserta, classifica-
ti in base al loro livello di contami-
nazione causato dallo smaltimento il-
lecito di rifiuti, si è notato un eccesso
di rischio di mortalità medio pari a
+9.2% nei maschi e +12,4% nelle fem-
mine. Il rischio di mortalità medio per
tumore nota invece un eccesso di ri-
schio pari al +4,1% nei maschi e

+6,6% nelle femmine. Le malforma-
zioni congenite dell’apparato uroge-
nitale notano l’82,7% di eccessi di ri-
schio in più rispetto alla media na-
zionale.

A parte la Campania, dove il feno-
meno è più accentuato che altrove,
l’aumento del tasso di cancro interessa
tutto il territorio italiano. Stiamo as-
sistendo ad un incremento annuo di
cancro nell’infanzia (da 0 a 14 anni)
del 2%, con picchi del +4.6% per i lin-
fomi ed un incremento dei tumori nel
primo anno di vita del +3.2%.

Per quanto riguarda gli adulti, or-
mai in Italia vi è una probabilità di
ricevere una diagnosi di cancro nel-
l’arco di vita da 0 a 84 anni del 50%
per entrambi i sessi.

Stiamo effettivamente assistendo
ad un’alterazione dell’ecosfera, e in
particolar modo della biosfera, cau-
sata dall’immissione in essa di circa
105.000 sostanze chimiche sinteti-

che prodotte dall’industria su vasta
scala. Di queste, meno del 2% sono
state testate sulla loro canceroge-
nicità.

Vicino alle sostanze rilasciate in
enormi quantità dagli incessanti ro-
ghi abusivi di qualsiasi tipo di rifiu-
ti nella Terra dei fuochi a nord di Na-
poli, dalle discariche abusive di rifiuti
tossici e da quelle legali ma non a nor-
ma, le sostanze prodotte dagli ince-
neritori rivestono un ruolo centrale in
questa questione.

L’Istituto Superiore della Sanità ha

decretato in maniera inoppugnabile
che un inceneritore di rifiuti emette,
fra le molte altre sostanze tossiche, ar-
senico, berillio, cadmio, cromo, nichel,
mercurio, benzene, IPA e diossine. È
da notare che il berillio emesso dagli
inceneritori deriva praticamente solo
dalla termodistruzione di lastre ra-
diografiche e che nichel, cromo e mer-
curio derivano praticamente solo dal-
l’incenerimento di pile esauste. Sa-
rebbe facile impedire che questi og-
getti vengano mandati all’incenerito-
re. Perché questo non succede?

Gli agenti cancerogeni si fissano
alla superficie esterna delle particel-
le che compongono il particolato ul-
tra fine (PM1 e PM0.1, quello per il
quale non sono fissati per legge limiti
di emissione), emesso soprattutto da-
gli inceneritori di nuova generazione.
Usando il particolato come vettore, le
sostanze tossiche riescono ad entra-
re nel corpo umano oltrepassando tut-
te le sue barriere fondamentali – la
barriera emato-encefalica, la mem-
brana cellulare, la membrana nuclea-
re – e quindi venendo in diretto con-
tatto con il genoma di cui cambiano
l’espressione genica: entrano nel nu-
cleo delle cellule e costringono il ge-
noma ad aprirsi e chiudersi conti-
nuamente in maniera errata.

Anche le sostanze tossiche che
sono contenute nei filtri degli ince-
neritori, nelle scorie da combustione
e nelle polveri di abbattimento fumi
prima o poi verranno comunque di-
sperse nell’ambiente, rilasciatevi dal-
le discariche per rifiuti speciali dove
vengono stoccate.

È ovvio che quando i rifiuti vengono
smaltiti in modo illecito – dati alle
fiamme, seppelliti o riversati nei
corsi d’acqua – le sostanze cancero-
gene finiscono molto prima là dove
non dovrebbero assolutamente stare.

AMBIENTE E SALUTE

Lista di interferenti 
endocrini cancerogeni

- Diossine (TCCD)
- Erbicidi, pesticidi, atrazina
- Policlorobifenili (PCB)
- Idrocarburi policiclici 

aromatici (IPA)
- Policlorodibenzofurani (PCDF)
- Policlorodibenenzodiossine

(PCCD)
- Metalli pesanti



Dopo il lancio dello scorso anno, ritorna l’Uovo della Solidarietà LILT per
la Pasqua 2017.  
È già partita la campagna di prevendita del gadget, che poi sarà offer-
to negli stand espositivi che saranno presenti nelle piazze nei giorni 31
Marzo, 1 e 2 Aprile 2017. L’Uovo con sorpresa è in fine cioccolato al lat-
te e fondente, pesa 400 grammi e viene proposto a 10 euro. 
Quest’anno ai due colori giallo e arancio della cellofanatura, si aggiun-
ge il colore verde menta. Sulle fustelle compare il marchio del Centro Ilma
e il simbolico albero delle Delegazioni LILT. 
Come ogni albero rigoglioso e in salute, i frutti sono tanti e copiosi come
lo è l’organizzazione della LILT di Lecce, con tante sedi territoriali e al-
trettanti Gruppi Attivi che, periodicamente, si spendono per le campa-
gne e le iniziative da noi promosse. 
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Un’inedita iniziativa promozionale
della LILT di Lecce è in programma
quest’anno a Gallipoli il 1° maggio
2017. Una “maratona” con due per-
corsi di gara, con iscrizioni che già ar-
rivano da tutta Italia, specie per la cor-
sa nazionale dei 10 Km., oltre alla

camminata di 5 km per
amatori e non profes-
sionisti. L’organizza-
zione tecnica è curata
dalla Associazione
Sportiva Anxa di Galli-
poli, con la messa a
punto di un ricco pro-
gramma, sportivo e non
solo, per trascorrere
una giornata all’aria
aperta e per godere
delle bellezze locali.
Intrattenimento al par-
co giochi per i bambi-
ni, guide turistiche per
far conoscere la città e
i dintorni, musica e

degustazioni, agevolazioni da parte
delle strutture ricettive a partire dal-
l’entrata ai lidi marini con drink di
benvenuto e servizi spiaggia. La ma-
nifestazione rappresenta il lancio del-
la Campagna Io sostengo il Centro
Ilma, fortemente voluta dai Volonta-

ri LILT per promuovere oltre confine la
realtà dell’Istituto Scientifico di Ri-
cerca in Oncologia Ambientale che è
in fase di costruzione avanzata.

Per l’accurato programma – con ric-
chi pacchi gara – e per le finalità so-
ciali che GALLIPOLI RUN intende per-
seguire, già nei primi mesi di diffu-
sione si sono registati elevato inte-
resse e favorevole adesione di grup-
pi sportivi, famiglie, scuole nonché im-
prenditori locali che hanno assicura-
to sostegno e promozione all’evento.

I fondi raccolti con Gallipoli Run
serviranno a continuare a finanziare le
borse di studio in favore di giovani ri-
cercatori e ricercatrici da impegnare
nel Progetto di ricerca GENEO “Siste-
mi di valutazione delle correlazioni tra
Genotossicità dei suoli e NEOplasie in
aree a rischio per la salute umana” (per
ogni approfondimento www.geneo-
salento.it).
(Per informazioni e iscrizioni visitare

il sito ufficiale www.gallipolirun.it)

Gallipoli Run 2017
Prima edizione della competizione podistica 
nazionale (10 km) e amatoriale (5 Km)

Uovo della Solidarietà
31 marzo / 1-2 aprile 2017
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Da alcuni mesi è partita l’iniziativa di Prevenzione Pri-
maria rivolta alle Aziende del territorio che hanno a cuo-
re la salute dei propri collaboratori. Per loro, LILT orga-
nizza, nei luoghi di lavoro, seminari, incontri, consulenze
e visite specialistiche mettendo a disposizione i propri
sanitari, quali:  ginecologo, dermatologo, pneumologo,
psicologo, senologo.

Il programma IN-VESTI SALUTE, a cui gli imprendito-
ri aderiscono in toto o parzialmente, comprende inter-
venti teorici e interventi esperenziali, quali:

le Conversazioni di Prevenzione su alimentazione, fumo,
cura della pelle, sorveglianza del seno, stress lavorativo
e qualità relazionale tra colleghi;

i Laboratori e i Corsi per imparare a leggere le etichette
(contro il rischio Interferenti Endocrini), per smettere di
fumare, per apprendere l’autoesame al seno, per apprendere
la tecnica del Training Autogeno.

La proposta rientra tra le iniziative LILT di educazio-
ne alla salute sulle cause e sui fattori individuali e am-
bientali coinvolti nella genesi dei tumori al fine di sen-
sibilizzare e informare secondo consapevolezza e re-
sponsabilità sociale.

Le Aziende, offrendo ai dipendenti i Servizi LILT, scel-
gono di investire nella Salute, scelgono di essere partner
attivi nella promozione e nella tutela del benessere nei
luoghi di lavoro dei loro collaboratori.

LA LILT

Il Progetto “Aperto per ferie: la Ricerca anche in va-
canza” è una nuova iniziativa di raccolta fondi della LILT
di Lecce, rivolta al mondo dell’imprenditoria e del set-
tore turistico-ricettivo in particolare.
Fatto conoscere alle Associazioni di categoria –Con-

fcommercio e Federalberghi, ottenendone loro massima
adesione – il progetto del Centro Ilma è stato ricono-
sciuto come pregevole e di alto valore, simbolo della ge-
nerosità e dell’intelligenza del Salento.
E’ stato quindi siglato un patto per la Ricerca Scien-

tifica, mediante l’applicazione automatica a cliente di
un euro, finalizzata a dotare i laboratori delle attrez-
zature necessarie e a sostenere economicamente le bor-
se di giovani ricercatori. L’imprenditoria salentina
scende in campo schierandosi al fianco della Campagna
LILT Io Sostengo il Centro Ilma  attraverso la promo-
zione e la diffusione di dépliant, brochure, poster, vi-
deo e altre iniziative di raccolta fondi accolte e veico-
late nelle strutture ricettive e del commercio. L’adesione
è un ulteriore segno dell’importanza della sostenibili-
tà dei luoghi e dei prodotti, quale garanzia di qualità
e di salute.

IN-VESTI SALUTE
proposta LILT
per le aziende

La ricerca non va 
in vacanza
DONA 1 EURO AL CENTRO ILMA

Lega Italiana 
per la Lotta contro i Tumori

Sezione Provinciale di LECCE

La proposta LILT per le Aziende

Interventi educativi 
di prevenzione 

primaria

Incontri LILT in azienda

IN-VESTI SALUTE

 

BUONE PRASSI 
EVIDENCE BASED

LILT prov.le di Lecce diffonde conoscenze 
scientifiche sulle cause e sui fattori ambien-
tali coinvolti nella genesi dei tumori e, in siner-
gia con le realtà istituzionali accreditate del 
territorio, promuove iniziative di sensibilizza-
zione e di informazione per aumentare la con-
sapevolezza e la responsabilità sociale nelle 
persone.
LILT educa alla Salute e alla Qualità di Vita nel 
rispetto dei principi di precauzione e della 
sostenibilità ambientale.
Le Aziende, offrendo ai dipendenti i Servizi 
LILT, scelgono di investire nella Salute, scelgo-
no di essere partner attivi nella promozione e 
nella tutela della Salute nei luoghi di lavoro.

DR.SSA MARIANNA BURLANDO 
Presidente LILT - Sez. Prov. di Lecce

73042 CASARANO - VIA ALPESTRE, 4
TEL. E FAX: 0833/512777

info@legatumorilecce.org - www.legatumorilecce.org 

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
Sezione Provinciale di LECCE

Il calendario dei corsi viene definito in base
alle esigenze di ogni azienda. 
I percorsi prevedono la partecipazione 
di un minimo di 6 partecipanti.
Tutte le proposte LILT sono gratuite. 
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Lecce, 29 gennaio. All’Open Space, in Piazza S. Oronzo, a
Lecce si è tenuto, nell’ambito delle attività divulgative del-
la LILT di Lecce, sul fronte della prevenzione, un incontro
con i cittadini per informarli sulle proprietà alimentari, mer-
ceologiche e qualitative dell’olio d’oliva. Hanno relaziona-

to il Dr. Giuseppe Serravezza (Alimentazione e salute), il Dr.
Francesco Giovinazzi (Produzione e caratteristiche merceo-
logiche dell’olio d’oliva) e Michele Doria, Presidente del-
l’Oleificio S. Anna di Vernole, Sistemi di produzione per ot-
tenere il massimo della qualità.

Martano, 5 febbraio. Presso la
Farmacia Centrale, organizzata
dalla locale Delegazione LILT, si
è tenuta una seguitissima con-
ferenza sul tema “Cibo e Farma-
ci”, con intervento del nutrizio-
nista dr. Giuseppe Rizzo, volon-
tario LILT.

Carmiano, 11 febbraio. Serata
di cultura e beneficenza al Ci-
neteatro Lumière di Carmiano, in
occasione della presentazione
del volume di poesie di Lilli Pati
Come un’orchidea bianca. Pre-
senti, per la LILT, il Dr. G. Serra-

vezza, la Dr.ssa A. Elia e il Dr. G. Contino. Hanno accompa-
gnato i versi le scuole di danza di Ninfa Fersini e Mino Bian-
co, mentre alla lettura si alternavano le voci di Anna Maria
Colomba, Anna Leo, Lara Carrozzo, Cosimo Renna, Vito Ada-
mo e Pascal Pezzuto, ulle note del maestro violinista Vitto-
rio Ciurlia. L’evento è stato coordinato dall’assessore alla Cul-
tura del Comune di Carmiano, Avv. Stefania Arnesano ed in-
trodotto dall’Avv. Claudio Casalini. Presente anche il Sinda-
co di Carmiano, Dott. Giancarlo Mazzotta. Parte del ricava-
to della vendita è stato devoluto alla LILT di Lecce.

Nardò, 12 febbraio. Presso il
Seminario Diocesano, si è svol-
ta, a cura della locale Delega-
zione LILT, una serata di rac-
colta fondi a favore della no-
stra Associazione, con l’orga-
nizzazione di un Torneo di Bur-
raco, cui hanno partecipato
molte persone, consentendo di
ricavare una cospicua som-
ma, che sarà destinata ad in-
crementare i servizi che gra-
tuitamente vengono offerti
alla popolazione.

Melendugno, 15 febbraio.
Simpatica iniziativa, in occasione della XV Giornata Mondiale
contro il Cancro Infantile. E’ intervenuta la Dr.ssa Rosa Mur-
gia, della LILT di Martano, che ha incontrato i ragazzi del-
le classi IV e V dell’Istituto Comprensivo “Mazzini”. E’ seguito
un simbolico, augurale, lancio di palloncini bianchi.

Calimera, 17 febbraio. Organizzato dalla locale Delegazione
LILT, si è tenuto, presso la Biblioteca Comunale, un conve-
gno su “Ambiente e Salute. Il progetto GENEO”, con relazioni
della Dr. A. Melcarne (Registro Tumori ASL Lecce), del Dr. C.
Cerullo (Referente LILT progetto GENEO) e Dr. G. Serravez-
za (Responsabile Scientifico LILT Lecce).

Matino, 18 febbraio. Secon-
da edizione dell’appuntamen-
to “Innamorati del prossimo”,
manifestazione promozionale
curata, con grande sensibilità,
dall’Associazione MTF Superbike
di Matino, guidata dal presi-
dente Carmelo Romano, che si
ringraziano caldamente. E’ sta-
ta organizzata una serata di
musica ed intrattenimento
presso un locale per giovani,
che ha fruttato una cospicua
somma, subito devoluta alla
LILT per il progetto del Centro
Ilma e per il servizio di Assi-
stenza Domiciliare. 

Iniziative

La nuova Delegazione Aradeo-Seclì
La Delegazione di Aradeo si federa col Comune di Seclì, da
tempo comunità vicina alle iniziative della LILT, ma che ha
inteso costituirsi ufficialmente per collaborare con la vici-
na Aradeo. La programmazione unificata tra i volontari e
le volontarie dei due centri non potrà che perfezionare l’of-
ferta dei servizi a beneficio della salute di tutti. L’esperienza
del gruppo “anziano” di Aradeo, con Gianluca Misciali, uni-
ta alle energie dei nuovi arrivati, guidati da Claudio Mu-
scara, sono la garanzia di un proficua collaborazione che
porterà nuove idee e progetti. Buon lavoro!



Alezio, 19 febbraio. Simpatica iniziativa della locale De-
legazione LILT. Per diffondere il messaggio della prevenzione
primaria, i volontari e le volontarie hanno partecipato, con
un proprio gruppo mascherato, alla sfilata di Carnevale, in-
nalzando efficaci cartelli che sintetizzavano con chiare vi-
gnette i principali fattori di rischio da tenere d’occhio. Un
modo allegro per affrontare un tema di grave impatto so-
ciale e sanitario.

Morciano di Leuca, 26 febbraio. Presso la sede della LILT,
cerimonia di consegna al nostro Ente del ricavato della ine-
dita ed originale iniziativa benefica, promossa dall’Asso-

ciazione di Salve “Il
Giardino dei Sempli-
ci” (presidente, il
prof. Nicola Passa-
seo), consistita nel-
la pubblicazione e
vendita di un calen-
dario (“Calendive”)
per cui hanno “posa-
to” semplici donne
(casalinghe, impren-
ditrici, artigiane, pro-

fessioniste), tutte animate dal desiderio di contribuire a sen-
sibilizzare gli altri sui temi della difesa della salute, in par-
ticolare per quanto attiene alla lotta contro i tumori.

Campi Salentina, 2-9-16 marzo.
È stato organizzato, a cura della
LILT di Lecce, in collaborazione col
Comune, presso la locale Bibliote-
ca Comunale, un ciclo di incontri,
tenuti dalla psicologa della LILT,
Dr.ssa Anna Lucia Rapanà, desti-
nato ai ragazzi dai 7 ai 10 anni, un
laboratorio esperienziale sulle emo-
zioni, dal titolo “Che rumore fa la
felicità”. L’iniziativa ha avuto un
buon successo.

Leverano, 4 marzo. Un convegno
sul tema “Emergenze ambientali e
salvaguardia della salute nel Sa-
lento”, seguito da un pubblico nu-
meroso e partecipe, si è svolto
presso la Sala Conferenze della
Banca di Credito Cooperativo, da
sempre vicina alla LILT. Relatori:
Dr. F. Quarta (Direttore Diparti-
mento Epidemiologia ASL Lecce),
Dr. G. De Filippis (Dipartimento
Prevenzione ASL Lecce), Dr. C. Ce-
rullo (Oncologo, Volontario LILT
Lecce) e  Dr. G. Serravezza (Re-
sponsabile Scientifico LILT Lecce).

Corsano, 18 marzo. “Emergenze ambientali e salvaguardia
della salute nel Salento”, è stato il tema di un incontro di-
vulgativo organizzato dalla Delegazione LILT del Capo di Leu-
ca e dalla FIDAS di Corsano, col patrocinio del Comune. Han-
no relazionato la Dr.ssa A. Melcarne (Registro Tumori ASL Lec-
ce), Dr. C. Cerullo (Oncologo, Volontario LILT Lecce) e  Dr.
G. Serravezza (Responsabile Scientifico LILT Lecce).

Laboratorio di Teatro Partecipato 
presso la Delegazione LILT a Lecce

Il teatro riesce a dire tutto a tutti perché ha a che fare
con un linguaggio universale. Le parole, i pensieri, i con-
cetti passano da corpo a corpo, da occhio a occhio, met-
tendo in moto una straordinaria comunicazione tra gli in-
dividui. A partire da questo, il Laboratorio di Teatro Par-
tecipato che si svolge da novembre scorso nella sede LILT
a Lecce, propone un percorso artistico, che si basa sulla
partecipazione e condivisione, con l’obiettivo di dialoga-
re sull’inquinamento e sull’incidenza dei tumori nel Salento.
Alcuni  partecipanti hanno vissuto un’esperienza di ma-
lattia, diretta o indiretta. Ogni sessione si apre con un “cer-
chio”, dove voci e corpi si incontrano, liberi da indivi-
dualismi e da indifferenza, per favorire lo sguardo collet-
tivo, al pari della consapevolezza e assunzione di deside-
rio verso il cambiamento e la trasformazione che si spe-
ra sollecitare in chi assisterà e recepirà la portata socia-
le dello spettacolo finale aperto al pubblico. Durante gli
esercizi di improvvisazione è richiesto di attingere al pro-
prio bagaglio di vita reale o fantasmatica, di lavorare sul-
la memoria per creare elaborazioni corali. I partecipanti
sono non-attori, cittadini comuni che rivendicano la libertà
di esprimersi attraverso l’arte e soprattutto il diritto alla
salute e alla trasparenza su tutto ciò che riguarda l’am-
biente e la sua salvaguardia. Il laboratorio è magistralmente
condotto da Chiara D’Ostuni, che qui si ringrazia per la di-
sponibilità e la sensibilità verso gli obiettivi della LILT.  
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L’attività nel 2016
L’impegno quotidiano di centinaia di volontari della LILT di Lecce ha consentito di offrire alla popolazione
della nostra provincia una serie di importanti servizi sui vari fronti della lotta al cancro

Nel 2016, si sono tenute 85 manifestazioni pubbliche del-
la LILT di Lecce, che coi suoi esperti e collaboratori ha
fatto pervenire a numerosissimi cittadini il messaggio del-
l’importanza della prevenzione, soprattutto di quella pri-
maria, ossia la lotta ai fattori di rischio ambientale. Scuo-
le, parrocchie, aule comunali, studi televisivi, associazioni
culturali, ambientaliste e di volontariato, ecc sono sta-
te le sedi ove si sono tenuti incontri, conferenze, semi-
nari e pubblici dibattiti, a carattere divulgativo, seguiti
sempre con attenzione da un numeroso pubblico, Parti-
colarmente presente è stata la LILT nel dibattito sul tema
“Ambiente e Salute”, così sentito, date le tante emergenze
in atto, in provincia di Lecce. Per il decimo anno, è sta-
to attuato nelle scuole il progetto “Responsabilità sociale
per la Salute”. Sono stati effettuati 75 interventi in 30
Istituti della provincia. Da ricordare anche la nuova edi-
zione del Corso di Aggiornamento “Ambiente e Salute” (Lec-
ce, Centro Ecotekne dell’Università, 14-15 ottobre), se-
guito con grande interesse da oltre 15 partecipanti (cit-
tadini, docenti ed allievi).

Educazione sanitaria e formazione VISITE SENOLOGICHE 4256

VISITE GINECOLOGICHE (con Pap test) 3475

VISITE DERMATOLOGICHE 1588

VISITE UROLOGICHE 272

SEDUTE DI FISIOTERAPIA 270

INTERVENTI DI SOSTEGNO PSICOLOGICO 1205

Totale prestazioni 11.066

Prevenzione e riabilitazione
E’ proseguita nel 2016 l’attività di prevenzione clinica, con
migliaia di visite specialistiche gratuite, interventi di so-
stegno e di riabilitazione, grazie alla capillare rete di am-
bulatori LILT, aventi sede a Casarano, Lecce, Gallipoli, Ma-
glie, Veglie, Nardò, Aradeo, Copertino, Galatina, Cavalli-
no, Collemeto, Scorrano, Martano, Strudà, Corigliano
d’Otranto, Montesano Salentino, Alezio, Carmiano/Ma-
gliano, Morciano di Leuca, Calimera, San Donato/Galu-
gnano, Specchia, Arnesano, Melissano, Melendugno e Ug-
giano la Chiesa. Tutti funzionanti grazie al generoso im-
pegno volontario di decine e decine di medici, infermie-
ri, psicologi e semplici cittadini. 
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Nel 2016, è proseguito il prezioso Servizio di Assistenza
Domiciliare Oncologica ai pazienti terminali. Hanno fun-
zionato 3 équipes specialistiche, coordinate dall’U.O.C. di
Oncologia Medica degli Ospedali di Casarano e Gallipoli.
Il servizio ha interessato soprattutto i malati dell’Area Cen-
tro-Sud della provincia. Nel 2016, la ASL di Lecce ha sot-
toscritto una convenzione con la LILT per la presa in ca-
rico di almeno una parte dei seguiti nell’area Centro-Sud
della provincia. Gli altri sono stati seguiti a cura della LILT,
come ormai avviene da oltre 20 anni.

Assistenza Oncologica Domiciliare

Trasporto pazienti per la radioterapia
Anche questo servizio, in funzione da tredici anni, è par-
ticolarmente apprezzato. Quotidianamente, grazie a dei
pullmini messi a disposizione dalla LILT, i pazienti ven-
gono accompagnati gratuitamente a Lecce, presso le strut-
ture sanitarie ove si effettua radioterapia. Numerose sono
infatti le persone che, per vari motivi (economici, logi-
stici, ecc.) hanno difficoltà a spostarsi ogni giorno allo
scopo di effettuare indispensabili cicli di terapia, spes-
so di lunga durata.

COMUNI  INTERESSATI 46

PAZIENTI SEGUITI 540

Accessi Domiciliari 6319

Chemioterapie 152

Emotrasfusioni 358

Toracentesi 27

Paracentesi 31 

Prelievi di sangue 800

Interventi di piccola chirurgia 32

Pazienti trasportati 106

Sedute di radioterapia 2232

Comuni di provenienza 20   

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



Giornata della Speranza 2016
Oltre 30.000 ‘stelle’ vendute


