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“Per abbattere il cancro, i Gover-
ni devono identificare e agire
non solo sulla suscettibilità

dell’aumento del rischio ma anche ga-
rantire che le persone non siano esposte
a sostanze cancerogene a causa della gra-
ve e incapace gestione ambientale”.

E’ con questa affermazione che si con-
clude l’articolo apparso su The Lancet On-
cology di maggio 2017, ove si presenta
la necessità scientifica di occuparsi del-
la salute umana a partire dalla protezione
e dal prendersi cura dell’ambiente e dei

luoghi di vita delle comunità.
Il titolo dell’articolo – Il paradosso del

rischio cancro: i grandi piani ormai inu-
tili? – evidenzia le contraddittorietà e le
incongruenze delle strategie di lotta alla
malattia, quando queste sono tutte sbi-
lanciate sul fronte delle cure, anche le più
sofisticate e avanzate come quelle ge-
netiche e immunologiche, e tralasciano
o addirittura ignorano le buone pratiche
di cura dell’ambiente, nonostante si ab-
biano, al riguardo, tutte le conoscenze
e tutte le evidenze circa le cause e i fat-
tori di rischio che si correlano alle pa-
tologie tumorali.

Nonostante i proclami delle program-
mazioni e dei piani educativi e sanitari
che i vari Governi, nel mondo, varano pe-
riodicamente per debellare il cancro, si
assiste – e qui sta il paradosso discusso

dal succitato articolo scientifico – a ini-
ziative e a scelte attuate da quegli
stessi Governi che comportano sensibi-
li ricadute sulla sostenibilità ambienta-
le, con ripercussioni drammatiche sulla
qualità di vita degli organismi viventi (in-
cidenza di malattie, mortalità, inquina-
mento, contaminazioni, sfruttamento,
ecc.).

Il nodo della questione è dirimente se
davvero si aspira alla salute e al benes-
sere delle popolazioni, offrendo condi-
zioni e luoghi di nascita, di crescita e di
sviluppo al riparo delle esposizioni no-
cive, tossiche e cancerogene che – sem-
pre la ricerca scientifica informa e avverte
– innescano sino a far esplodere quello
che poteva rimanere una potenzialità si-
lente di malattia, racchiusa nella  espres-
sività genica.

La lotta ai tumori deve essere condotta garantendo che le persone non siano esposte
a sostanze cancerogene, curando la salubrità dell’ambiente. La raccomandazione 
ora viene anche dall’autorevole rivista scientifica The Lancet Oncology

Curare 
l’ambiente 
per sconfingere il cancro

Dr.ssa Marianna Burlando
Presidente LILT  - Sez. Prov. di Lecce
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Infatti, proprio grazie agli studi del-
l’epigenetica, ora si sa che nascere con
un fattore di predisposizione a una de-
terminata malattia (oncologica, ma non
solo) non significa sviluppare la patologia
sempre e comunque; perché questo av-
venga, all’espressività genica devono
sommarsi gli insulti protratti e multipli
derivanti dalle esposizioni e dalle con-
taminazioni riposte nei luoghi di svi-
luppo. Sono queste occasioni a condi-
zionare lo stato di salute degli organi-
smi che, in condizioni protette e salu-
bri, avrebbero una evoluzione diversa e
non necessariamente incontrare la ma-
lattia.

Sono quindi sempre validi e di mag-
giore efficacia in termini di prevenzio-
ne e di salvaguardia di vite umane, i prin-
cipi di precauzione, di sostenibilità am-
bientale e di riduzione del danno.

Rincorrere la malattia quando è ormai
conclamata è una sconfitta. Chi si am-
mala avrà, per sempre, una vita pesan-
temente gravata dagli esiti delle cure –
le menomazioni delle chirurgie, le con-
seguenze delle chemio e delle radiote-
rapie, le limitazioni e le rinunce pro-
gettuali personali – ; e chi si occupa pro-
fessionalmente di cancro (nella ricerca
delle cure così come nella diagnosi e nel-
la assistenza) avrà vittorie di Pirro, per-
ché per un malato che sopravvive con
tutti i costi fisici e psicologici lasciati in
eredità dal tumore, moltissimi altri per-
dono la vita, molti precocemente, mol-
ti di più dopo anni e anni di tribolazio-
ni e di calvari rivelatisi infine inutili.

La LILT di Lecce si riconosce nella prio-
rità di lavorare all’insegna della Preven-
zione primaria quale concreta azione di
contrasto alla perdita di salute che il ter-
ritorio salentino registra, sia in termini
di compromissione della qualità delle ma-
trici ambientali (acque, aria, suolo e sot-
tosuolo) e sia in termini di dati epide-
miologici dello stato di salute della po-
polazione (dati di mortalità e di inci-
denza). Il nostro impegno a informare e
ad educare sia i singoli e sia le istituzioni
– queste ultime aventi in mano la re-
sponsabilità di scelte e di iniziative di
reale salute collettiva – si sostanzia nel-
le manifestazioni scientifiche divulgati-
ve, nel Progetto GeNeo in svolgimento
in 32 Comuni, nel Centro Ilma in fase di
costruzione avanzata, il primo Istituto
Scientifico di Ricerca in Oncologia Am-
bientale.

Siamo convinti che la tutela sanita-
ria debba compendiarsi con la tutela dei
luoghi. Proseguire privilegiando solo il
segmento delle cure significa fallire
l’obiettivo principale della tutela pre-
ventiva della integrità degli organismi.
Così come, non applicare al massimo gra-
do e in ogni settore le conoscenze di pro-
tezione e di salvaguardia ambientale si-
gnifica attentare alla vita delle comunità
stesse.

Proseguono a buon ritmo i lavori per la realizzazione del Centro Ilma.
Siamo finalmente al punto in cui l’ambizioso progetto va prendendo for-
ma e va a configurarsi in tutta la sua grandezza. È già stata completa-
ta la parte strutturale degli spazi dedicati alla ricerca e alla riabilitazione
(inclusa la piscina), e gli ambulatori di prevenzione clinica. A breve si
porrà mano agli impianti. 
In sostanza, il vero e proprio “cuore operativo” del Centro è ormai in

dirittura d’arrivo.
Il sogno della LILT di Lecce sta divenendo dunque realtà, mentre i mo-

tivi che ispirarono il progetto sono divenuti drammaticamente sempre
più attuali. Infatti, l’esplosione dell’incidenza dei tumori in provincia di
Lecce rende necessario un Centro di Ricerca per lo studio delle cause del-
la malattia, oltre che di un avanzato Centro per la Prevenzione e la Dia-
gnosi Precoce, e di un Centro di Riabilitazione fisica e psicologica. Men-
tre ancora si sta lavorando, sono già in fase di pianificazione le attivi-
tà che dovranno svolgersi nella struttura, sulla scorta dell’importante pro-
getto di ricerca GENEO, che mira a far luce sulla presenza di fattori di
rischio oncologico nel territorio salentino.
In questo nostro sforzo, ci confortano l’impegno dei volontari e la ri-

conoscenza della popolazione, specie quella più umile, dei tanti ex pa-
zienti e dei loro familiari, tutti animati da grande coraggio, solidarietà
e speranza. Così come ci inorgoglisce l’impegno volontario dei nostri tec-
nici, ingegneri, architetti e geometri, della cui esperienza professiona-
le e scelta civile il Salento deve andar fiero. Ci rassicura poi la serietà
e la professionalità dell’impresa costruttrice e delle tante maestranze che
via via vengono chiamate a contribuire al compimento dell’opera.
Ai Salentini chiediamo di continuare a starci vicino, aiutarci: abbia-

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

Centro ILMA 
in dirittura d’arrivo
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Èormai diffuso che la maggior par-
te delle conferenze di Oncologia
dedichino sessioni all’Oncologia

così detta “mirata”. La riunione annuale
dell’ AACR, l’Associazione Americana per
la Ricerca sul Cancro di Washington, te-
nutasi nei giorni 1-5 aprile scorsi, non
è stata da meno, così come quella te-
nutasi lo scorso anno e che vide il lan-
cio dell’ambizioso programma Cancer
Moonshot, con l’obiettivo di favorire il
passaggio delle conoscenze genetiche
e immunologiche della ricerca alla cli-
nica (grazie anche ai finanziamenti del
Senato previsti  dal 21° Century Cures
Act). Ma non è che questa smania di mi-
gliorare la conoscenza dei meccanismi
fondamentali della biologia dei tumo-
ri finisce per adombrare i vantaggi per
la salute che si avrebbero migliorando
invece la protezione dell’ambiente?

La ricerca genetica ha portato a in-

dividuare molti loci, associabili ad un
rischio più elevato di sviluppo del
cancro, alcuni dei quali suscettibili di
interventi di prevenzione. Di conse-
guenza, la ricerca è indirizzata a indi-
viduazione sempre più loci. Tuttavia il
rischio cancro non può essere affrontato
solo attraverso questo tipo di strategia.
A concausare il cancro contribuisce an-
che la componente ambientale, fatto-
re altrettanto cruciale anche se spesso
trascurato, forse per la sua valenza mul-
tisettoriale. 

Lo scorso 14 marzo il Dipartimento
degli Affari Veterani statunitensi ha mo-
dificato una sentenza riconoscendo
dei benefici di invalidità a veterani, ex
riservisti ed ex membri della Guardia Na-
zionale che avevano soggiornato al Ma-
rine Corps Base Camp Lejeune di Jack-
sonville per 30 giorni o più nel perio-
do compreso tra 1° agosto 1953 e il 31

dicembre 1987 ai quali fu poi diagno-
sticato un cancro. Tali indennità sono
state riconosciute perché tale personale
militare era stato esposto – durante il
soggiorno al campo, e anche taluni loro
familiari – ad acqua contaminata con-
tenente circa 70 composti organici vo-
latili noti per essere cancerogeni.

Nella città statunitense di Flint – che
dall’aprile 2014 aveva modificato l’ap-
provvigionamento idrico passando dal
lago Huron al fiume Flint – si registra
una emergenza da contaminazione del-
l’acqua della rete idrica. Gli abitanti si
sono resi conto che dai rubinetti l’ac-
qua usciva gialla e torbida. Già in pas-
sato l’acqua del fiume Flint era stata
usata per fini domestici sino al 1964,
anno in cui emersero dati di contami-
nazione industriale (alte concentrazio-
ni di piombo e altri contaminanti). Nel
2016, grazie alla Guardia Nazionale,

Contro 
il rischio cancro: 

i grandi piani 
ormai inutili?
Pubblichiamo l’editoriale

apparso sul numero
di maggio 2017 

della prestigiosa rivista
scientifica

The Lancet Oncology 
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Èpurtroppo una realtà con
cui bisogna fare i conti:
sempre più donne vengo-

no colpite dal cancro al seno.
In Italia, ogni anno vengono
diagnosticati circa 48.000
nuovi casi di questa neoplasia.
Quel che preoccupa, in parti-
colare, è un dato ormai asso-
dato, e sotto gli occhi di
tutti, ossia l’evidenza che
sempre più giovani (anche
ventenni e trentenni) sono
colpite dalla malattia: un caso
su cinque di quelli diagnosti-
cati è in donne al di sotto dei
50 anni.

In Italia, il tasso di inci-
denza del cancro al seno fem-
minile si è quadruplicato dal
1970 al 2014. Niente lascia in-
tendere che si tratti di una
tendenza momentanea, lega-
ta a fattori contingenti e ca-
suali.

Si prevede invece che, in
mancanza di efficaci contro-
misure, il fenomeno è desti-
nato a protrarsi nel tempo,
con sempre più persone interessate dalla malattia e con costi esorbitanti,
per la cura, a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Senza dimenticare pe-
raltro che le ripercussioni emotive, oltre che finanziarie, per le persone e
per le famiglie colpite sono incalcolabili.

A fronte di questa situazione, la LILT di Lecce, al pari di tante altre pre-
stigiose organizzazioni scientifiche internazionali, da tempo è impegnata
nella battaglia per prevenire il cancro al seno, auspicando che si attuino i
cambiamenti necessari per ridurre la continua esposizione quotidiana del-
la popolazione alle sostanze chimiche cancerogene presenti nell’ambiente
e nei prodotti di uso quotidiano.

La nostra speranza è quella di vivere un giorno in un mondo in cui le cau-
se ambientali e chimiche del cancro al seno siano state eliminate, in modo
tale che divengano rare le donne costrette a subire il trauma della diagnosi
e della terapia, e a vivere il dramma della malattia e del possibile decesso a
causa di essa.

Riteniamo pertanto, che la strategia di contrasto del fenomeno debba fon-
damentalmente articolarsi nelle seguenti azioni:

1) Campagne per chiedere il miglioramento della legislazione e della po-
litica sanitaria pubblica, con l’attuazione conseguente di misure utili a ridurre
l’esposizione alle sostanze chimiche associate al cancro al seno;

2) Programmi di informazione rivolti alla popolazione, al fine di accre-
scere la consapevolezza dei legami tra cancro al seno ed esposizione am-
bientale a sostanze chimiche cancerogene (vedi, ad esempio, gli interferenti
endocrini); suggerimenti e consigli pratici per aiutare le persone a ridurre
il rischio;

3) Sostegno alla ricerca scientifica, per indagare a fondo ed evidenziare i
legami tra i tumori del seno e l’esposizione alle sempre più numerose sostanze
chimiche cancerogene presenti nell’ambiente e nei luoghi di vita e di lavoro.

nuovamente le acque del fiume Flint
sono state dichiarate non sicure e, per-
tanto, è stato dato avvio alla sostitu-
zione delle condotte contaminate dal
piombo. Alla data di marzo 2017,
però, delle 6.000 unità abitative inte-
ressate al problema, solo in 800 di que-
ste le condotte in rame hanno rim-
piazzato quelle in piombo.

Tenendo in conto la classificazione
IARC che definisce il piombo come “pro-
babilmente cancerogeno per gli esse-
ri umani”, è probabile che i residenti
di Flint e soprattutto i bambini in cre-
scita avranno un rischio maggiore di
sviluppare un cancro in futuro; ciò per
i 3 anni di esposizione alle acque con-
taminate.

Non c’è solo il precedente di Camp
Lejeune di Jacksonville (il cui costo si
aggira sui 2 miliardi di dollari), anche
una società britannica, il 22 marzo
2017, si è trovata a fronteggiare costi
pari a 20,3 milioni di sterline per per-
dite alla rete fognaria finite nel Tami-
gi e nei suoi affluenti (fiume che in-
direttamente fornisce l’acqua potabile
a Londra); della Cina, poi, si ha ampia
documentazione circa la contamina-
zione delle forniture idriche.

E’ evidente che esiste una ineffi-
cienza economica con risorse finanziarie
distribuite sui due fronti, quello della
ricerca, per prevenire la malattia can-
cro, e quello per aiutare coloro che si
sono ammalati, quale risultato dell’in-
capacità umana a gestire il pianeta. En-
trambi i fronti – la ricerca e l’assistenza
– devono essere portati avanti per ave-
re un mondo in cui meno persone muo-
iono di cancro. Ma si assiste a un pa-
radosso: da un lato le iniziative go-
vernative USA che riducono i finanzia-
menti dell’Agenzia per la Protezione del-
l’Ambiente, aumentano la produzione
del carbone, ritoccano gli standard dei
carburanti che avranno come effetto
quello di esporre le popolazioni agli in-
quinanti cancerogeni, dall’altro si lan-
ciano programmi per contrastare e ri-
durre le conseguenze negative correlate
al rischio di malattia, come il piano
Cancer Moonshot. Se si getta uno
sguardo oltre gli Stati Uniti, in Euro-
pa il 15 febbraio 2017 al Regno Unito
la Commissione Europea ha inviato un
ultimo avvertimento per le sue ripetu-
te violazioni dei limiti legali dell’in-
quinamento atmosferico; nel mondo, il
particolato ambientale è il responsabile
dei 4 milioni di decessi avvenuti nel
2010. Per abbattere il cancro, i Governi
devono identificare e agire non solo sul-
la suscettibilità dell’aumento del rischio
ma anche garantire che le persone non
siano esposte a sostanze cancerogene
a causa della grave e incapace gestio-
ne ambientale.

L’impegno della LILT di Lecce 
per la prevenzione primaria 
del cancro al seno
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NEL MONDO. Ogni anno, in tutto
il mondo vengono diagnosticati
1.670.000 nuovi casi di tumore al
seno e 520.000 donne muoiono per
questa malattia (stime IARC - Glo-
bocan 2012). E’ la neoplasia di gran
lunga più frequente nelle donne dei
Paesi occidentali ed è la prima cau-
sa di morte tra i tumori femminili, con
il 16% del totale dei decessi per tu-
more.

IN ITALIA. Secondo i dati dell’As-
sociazione Italiana Registri Tumori
(AIRTUM), il tumore della mammella
è la neoplasia di gran lunga più fre-
quente, rappresentando circa il 30%
di tutte le diagnosi oncologiche nel-

le donne. Il rischio di avere un tumore
alla mammella nel corso della vita è
pari a una donna ogni otto. 

L’incidenza è maggiore nelle aree
centro-settentrionali rispetto al Me-
ridione, ma queste differenze tendo-
no ad attenuarsi perché il numero di
casi sta crescendo più rapidamente al
Sud che al Nord.

Secondo i dati dell’Istituto Supe-
riore di Sanità, per quel che riguarda
il numero di nuovi casi in un anno, os-
sia l’incidenza, si è passati in Italia
dagli 11.600 del 1970 ai oltre 46.000
del 2014, come dire che in oltre 40
anni si sono quadruplicati i casi re-
gistrati ogni anno.

Il tumore della mammella è la

principale causa di mortalità onco-
logica nella donna in Italia e rappre-
senta il 17% di tutti i decessi per can-
cro. Secondo i dati ISTAT, si è passa-
ti da 10.900 decessi nel 1990 a
12.200 nel 2014. 

I tassi di mortalità sono più alti
nelle regioni del Nord, ma la tenden-
za da alcuni anni è verso una ridu-
zione delle differenze, a svantaggio
del Sud, ove si registra un più marcato
incremento della mortalità.

La sopravvivenza è in aumento ri-
spetto al passato ed è comunque mag-
giore al Nord rispetto al Sud: oggi, ol-
tre l’85% delle donne colpite da can-
cro al seno sopravvive a 5 anni dal-
la diagnosi.

Una progressione inesorabile
In tutto il mondo occidentale, si registra una drammatica esplosione dell’incidenza
del tumore della mammella, con conseguente aumento della prevalenza. In Italia,
oggi vi sono oltre 500.000 donne con storia di malattia. Un tempo il Nord 
era più colpito rispetto al Meridione d’Italia. Ma la tendenza è verso una riduzione 
delle differenze a tutto svantaggio del nostro territorio. La provincia di Lecce 
è giunta a superare il tasso di mortalità nazionale
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IN PUGLIA. Secondo i dati stima-
ti ISS, dal 1970 al 2014, i nuovi casi
di tumore al seno diagnosticati in Pu-
glia (incidenza) sono passati da 480
a oltre 2500, ossia si sono quintu-
plicati, andando anche al di là degli
incrementi registrati su scala nazio-
nale.

Le stime di mortalità, secondo i dati
ISTAT, hanno registrato, nel 2014, 764
decessi per carcinoma mammario.
Nel 1990 se ne registravano invece
555, mentre nel 2000 erano 607. Per-
tanto, si è avuto un incremento co-
stante della mortalità, con il tasso
grezzo per 10.000 passato in circa
vent’anni dal 2,7 al 3,7, con conse-
guente riduzione della “forbice” che

separava il dato pugliese dalla media
nazionale.

IN PROVINCIA DI LECCE. I dati
ISTAT disponibili di mortalità per tu-
more alla mammella indicano che si
è registrato un incremento di deces-
si : dai 115 del 1990, si è passati ai
179 del 2014.

Il tasso grezzo per 10.000 residenti
in provincia di Lecce, nel 1990, era di
2,7, contro un 3,7 a livello, mentre nel
2014 era di 4,4, superiore al dato na-
zionale (3,9) e regionale pugliese
(3,7).

Se questi sono i dati dal punto di
vista numerico, essi dimostrano un

progressivo aumento del numero di
casi (incidenza e prevalenza) regi-
strato in Italia, e più ancora in Puglia,
soprattutto nella provincia di Lecce,
che, d’altro canto, supera il tasso di
mortalità nazionale. E si tratta di un
aumento reale e non imputabile,
come si sente ripetere, all’allunga-
mento della vita media della popola-
zione o all’estensione dei programmi
di screening, che porterebbero portare
alla scoperta di sempre più casi.

Evidentemente, nell’ambiente e
nelle abitudini di vita della popola-
zione sono sempre più in questione
fattori di rischio che hanno portato
a questo significativo aumento dei
casi.

DOSSIER | CANCRO AL SENO

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

PUGLIA 555 2,7 607 3,0 735 3,5 710 3,4 723 3,5 727 3,5 764 3,7

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 tumori della mammella (F) - Tassi grezzi per 10.000 residenti
(Fonte: ISTAT – Elaborazione LILT Lecce)
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L’elevata incidenza del cancro al senonei paesi europei più sviluppati non
può essere attribuita solo a fatto-

ri ereditari. Sia l’ambiente in cui vivia-
mo sia i nostri stili di vita devono per-
tanto essere chiamati in causa.

Studi effettuati su coppie di gemel-
li indicano che l’ambiente influisce più
del fattore genetico sulle probabilità per
una donna di ammalarsi di cancro al
seno. Emergono sempre nuove eviden-
ze a supporto della teoria secondo cui
l’esposizione agli inquinanti diffusi in
ambiente, falde idriche e catena ali-
mentare e alle sostanze chimiche con-
tenute nei prodotti di consumo diffu-
si nelle case, negli uffici e nelle scuo-
le, potrebbe rappresentare un fattore di
rischio.

Fattori di rischio accertati

I fattori di rischio accertati per il
cancro al seno possono aumentare le
probabilità, per una donna, di svilup-
pare la malattia. Tuttavia la presenza di
uno o più di questi fattori non signi-
fica che una donna debba necessaria-
mente ammalarsi di cancro, trattando-
si di una patologia complessa, ricon-
ducibile a diverse cause concomitanti. 
Fattori ereditari. La predisposizio-

ne genetica incide per un 5% dei casi.
Ma il semplice fatto che una donna sia

portatrice di tali varianti genetiche non
implica che essa svilupperà la malattia,
in quanto, come avviene per molti al-
tri geni, stile di vita e fattori ambien-
tali influiscono sul fatto che tali geni
siano o meno espressi.

Estrogeni naturali. Uno dei fattori
di rischio più documentati per il can-
cro al seno è l’esposizione complessi-
va a estrogeni nel corso della vita. Gli
estrogeni, pur essendo fisiologica-
mente prodotti dalla donna (nelle ova-
ie) ed essenziali per lo sviluppo del
seno, svolgono, paradossalmente, un
ruolo anche nello sviluppo del cancro
al seno, in quanto stimolano e favori-
scono la proliferazione delle cellule neo-
plastiche. In pratica il rischio di svi-

luppare un cancro al seno è diretta-
mente proporzionale alla durata del-
l’esposizione del tessuto mammario a
estrogeni circolanti. Si sa, ad esempio,
che il rischio di cancro al seno è, per
una donna, proporzionale al numero di
cicli mestruali nel corso della sua vita.
In altre parole, se in una donna il ci-
clo mestruale compare precocemente e
la menopausa ritarda oltre la media, il
suo corpo rimane più a lungo esposto
agli estrogeni e questo accresce il ri-
schio. Per le donne con menarca pre-
coce, il rischio aumenta di un 5% per
ogni anno di anticipo, mentre in caso
di menopausa ritardata, il rischio au-
menta di un 3% all’anno.

Analogamente, anche il numero di
gravidanze diminuisce l’esposizione

Cancro al seno, l’ambiente in causa
Aumenta l’incidenza del cancro al seno, che colpisce sempre più donne ed in età prima
risparmiate. I fattori genetici sono responsabili solo del 5% dei casi, mentre sempre
maggiori evidenze scientifiche chiamano in causa le sostanze inquinanti presenti
nell’ambiente e nei prodotti di consumo quotidiano 
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complessiva della donna agli estroge-
ni endogeni e riduce di conseguenza il
rischio di sviluppare un cancro al seno.
Si ritiene che ogni gravidanza riduca di
un 7% il rischio di cancro al seno in
quanto nel corso della gravidanza le
ovaie non producono estrogeni.

Questa potrebbe essere una delle cau-
se dell’incremento di incidenza del
cancro al seno nelle società occidentali,
nelle quali le donne hanno meno figli
(e in più tarda età), o non ne hanno af-
fatto.

Le ricerche indicano che anche l’al-
lattamento al seno riduce i rischi di can-
cro al seno e che ad un prolungamen-
to del periodo di allattamento, corri-
sponde una riduzione proporzionale
del rischio, con un 4.3% di diminuzio-
ne ogni 12 mesi di allattamento. Le ra-
gioni non sono ancora del tutto note,
ma gli scienziati pensano che l’allat-
tamento al seno possa modificare le cel-
lule mammarie, riducendo la loro ten-
denza alla trasformazione in senso
neoplastico.

Estrogeni contenuti in prodotti
farmaceutici (Pillola e Terapia Or-
monale Sostitutiva). E’ stato dimo-
strato che la pillola anticoncezionale
(che contiene ormoni femminili) ac-
cresce i rischi di cancro al seno. Il ri-
schio diminuisce lentamente dopo l’in-
terruzione dell’assunzione, per cessare
del tutto nel giro di 10 anni.

L’utilizzo dopo la menopausa di far-
maci per la Terapia Ormonale Sostitu-
tiva può aumentare nella donna i rischi
di cancro al seno. E’ quindi molto im-
portante che la donna possa prendere
in esame, con il proprio medico, tutte
le opzioni prima di iniziare una TOS, va-
lutando la gravità dei sintomi a fron-
te dei possibili effetti collaterali. Ne-
gli Stati Uniti, in Germania e in Fran-
cia le cifre indicano che l’incidenza del
cancro al seno è leggermente diminui-
ta negli ultimi anni, e questo dato è
stato messo in correlazione con la dra-
stica riduzione del numero di donne a
cui viene prescritta la TOS.

L’ormai ben documentata correlazione
tra esposizione totale della donna ai
propri stessi estrogeni e agli estroge-
ni contenuti nel prodotti farmaceutici
(Pillola e TOS) e rischio di cancro al
seno, induce fortemente a sospettare
che anche l’esposizione costante a so-
stanze chimiche di sintesi, dotate di at-
tività estrogeno-mimetica, possa eser-
citare un ruolo analogo.

Altri fattori di rischio. Oltre a
quelli succitati, sono i seguenti: ra-
diazioni ionizzanti, aumento pondera-
le, consumo di alcool e fumo. 

Fattori ambientali

I fattori ambientali sono considera-
ti responsabili di quella frazione di casi
in costante aumento che non trova spie-
gazione nei fattori noti o accertati.

Un’ulteriore prova dell’influenza del-
l’ambiente sulla probabilità di svilup-
pare la patologia è venuta da una ri-
cerca condotta su donne giapponesi
(che tradizionalmente hanno un’inci-
denza di cancro al seno molto più bas-
sa rispetto alle donne occidentali)
emigrate negli Stati Uniti. Nel giro di
una o due generazioni, l’incidenza di
cancro al seno nelle discendenti delle
emigrate giapponesi è infatti aumen-
tata, raggiungendo livelli di incidenza
analoghi a quelli delle donne statuni-
tensi. L’ambiente può anche influire sul-

lo sviluppo del cancro al seno nelle don-
ne che hanno un’alta probabilità di svi-
luppare la patologia, in quanto porta-
trici di geni predisponenti.

Esposizione a sostanze chimiche di
sintesi. Quelle più chiamate in causa
sono le sostanze dotate di azione en-
docrino-mimetica.

La nostra dipendenza dalle moleco-
le chimiche di sintesi è aumentata in
modo drammatico negli ultimi 50 anni.
Purtroppo sono assai poche quelle

adeguatamente testate sotto il profilo
della sicurezza e della tossicità. Parti-
colare preoccupazione destano le mo-
lecole chimiche in grado di indurre, nei
test di laboratorio, una trasformazione
neoplastica del tessuto mammario
(“carcinogeni”) e le sostanze chimiche
dotate di attività estrogeno-mimetica.
Queste ultime appartengono a un grup-
po di sostanze chiamate interferenti or-
monali o “distruttori endocrini” (le
ghiandole endocrine secernono gli or-
moni). Le preoccupazioni degli scien-
ziati di tutto il mondo, riguardo tali so-
stanze, sono andate aumentando negli
ultimi anni. Anche l’opinione pubblica
e le associazioni per la lotta al cancro
spingono per politiche di sensibilizza-
zione e di riduzione dei fattori di rischio
ambientale. 

Tutti noi siamo esposti a sostanze
chimiche naturali o di sintesi, presen-
ti nell’aria che respiriamo, negli alimenti
che assumiamo, nell’acqua che bevia-
mo e nei prodotti di consumo che usia-
mo nella vita di tutti i giorni. 

Sostanze chimiche in grado di
agire da interferenti endocrini. Ecco
un elenco di quelle più incriminate :

i metaboliti del pesticida DDT che,
benché bandito da decenni in Europa,
si trova ancora nella catena alimenta-

DOSSIER | CANCRO AL SENO
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re: il cibo rappresenta quindi la prin-
cipale via di esposizione. Diversi altri
pesticidi, come ad esempio alcuni in-
setticidi al piretro e il metossicloro, oggi
bandito, agiscono sul recettore degli
estrogeni;

i policlorobifenili (PCB), usati nei con-
densatori e nei trasformatori, e in ta-
luni materiali per l’edilizia. La produ-
zione è da tempo cessata in Europa, ma
dato che i PCB sono altamente persi-
stenti, l’esposizione continua tutt’ora,
generalmente attraverso il cibo;

le diossine, molecole chimiche di
scarto, rilasciate nella combustione di
carbone, olio o materiali clorurati.
Vengono prodotte da inceneritori, car-
tiere e altre fabbriche, come le industrie
metallurgiche. Sono altamente tossiche
e si ritrovano in catena alimentare;

il bisfenolo A (BPA), usato nella pla-
stica e nelle resine per la produzione di
contenitori per acqua e generi alimen-
tari, rivestimenti di lattine in allumi-
nio per cibi e bevande, stoviglie e po-
sate, sigillanti dentali e biberon (da
marzo 2011 vietato nei prodotti per la

prima infanzia). L’esposizione avviene
per il diretto passaggio del BPA dal con-
tenitore nel cibo o nelle bevande;

i parabeni, conservanti e antiossi-
danti usati negli articoli da toilette e
nei cosmetici, per esempio nei deodo-
ranti per le ascelle. Esperimenti in vi-
tro dimostrano che diversi parabeni agi-
scono da distruttori endocrini, mentre
il butilparabene ha azione estrogeno-
mimetica, dopo assorbimento cuta-
neo;

i filtri anti-UV, come il benzofenone
e il 4-MBC. Diverse sostanze chimiche
contenute nelle creme solari agiscono
da distruttori endocrini, come antie-
strogeni, e hanno effetti sugli anima-
li. Alcuni filtri anti-UV possono essere
assorbiti per via transcutanea;

gli alchil-fenoli, tra cui il nonilfeno-
lo (NP) e l’octilfenolo (OP) che si tro-
vano in sostanze plastiche, vernici per
pareti, inchiostri e detergenti e sono im-
piegati nell’industria tessile. L’uso del
nonilfenolo è oggi rigidamente regola-
mentato; sia l’NP che l’OP hanno azio-
ne estrogeno-mimetica in alcuni orga-
nismi. Si possono trovare come conta-
minanti nel cibo. L’esposizione può av-
venire tramite assorbimento transcu-
taneo, per inalazione o attraverso i cibi.

Un altro estrogeno di sintesi, il die-
tilstilbestrolo (DES), veniva sommini-
strato alle donne negli anni ‘50 e ‘60,
come farmaco per prevenire l’aborto. Il
farmaco non solo non si dimostrò effi-
cace, ma ebbe l’effetto di raddoppiare
il rischio di cancro al seno nelle figlie
delle donne a cui era stato sommini-
strato, come dimostrano talune ricerche.
Questo dimostra come un ormone, se
presente nel momento sbagliato (in
questo caso durante lo sviluppo di un
feto femmina) possa causare problemi
in età adulta.

Che cosa può allora succedere se le
molecole endocrino-mimetiche, a cui
sono oggi esposte le donne durante la
gravidanza, esercitano effetti consimi-
li sul feto?

Purtroppo i primi studi sul nesso tra
molecole chimiche di sintesi e cancro
al seno non prendevano in considera-
zione le esposizioni multiple in perio-
di critici. Forse è questo il vero moti-
vo per cui tali studi non sono pervenuti
a risultati conclusivi. 

La ricerca più recente invece ha mes-
so in rilievo due fattori critici: l’effet-
to cocktail, dato dalle sostanze chimi-
che con azione estrogeno-mimetica a
cui siamo tutti esposti, e l’effetto ti-
ming, dato dalle fasi critiche dello svi-
luppo in cui avviene l’esposizione.

L’effetto cocktail. Nonostante l’emer-
gente ruolo svolto da sostanze dotate
di attività estrogeno-mimetica nella ge-
nesi del cancro al seno, è quasi im-
possibile dimostrare il ruolo di speci-
fiche molecole chimiche, soprattutto
perché l’esposizione non concerne
mai una singola sostanza. Lo sti-
le di vita moderno ci espone a un
cocktail di sostanze chimiche di-
verse, molte delle quali esercitano
attività endocrino-mimetica. Re-
centi studi dimostrano che svaria-
te sostanze chimiche, dotate di
azione endocrino-mimetica, pos-
sono rafforzare l’azione degli estro-
geni naturali, anche se presenti a
livelli bassissimi, di per sé insuf-
ficienti a determinare alcun effet-
to, e quindi.accrescere il rischio di
cancro al seno.

L’effetto timing. È molto impor-
tante prendere in considerazione
anche l’entità dell’esposizione nei
periodi cruciali dello sviluppo: il pe-
riodo embrio-fetale e la pubertà.

Un recente studio condotto ne-
gli Stati Uniti ha sottolineato il
profondo impatto dell’esposizione
a sostanze chimiche di sintesi nel
corso della pubertà. Donne esposte du-
rante la pubertà a livelli relativamen-
te alti di DDT avevano probabilità cin-
que volte maggiori di sviluppare in età
adulta il cancro al seno, rispetto a don-
ne meno esposte. Lo stesso studio ha
dimostrato che l’esposizione dopo la pu-
bertà non aumenta il rischio.

La tragica storia del dietilstilbestrolo
(DES) dimostra che l’esposizione a so-
stanze chimiche estrogeno-mimetiche
durante la vita intrauterina, può ave-
re effetti devastanti sullo sviluppo del
seno nella donna adulta. Anche gli stu-
di effettuati su femmine gravide di ro-
ditori, esposte al bisfenolo A (BPA), dif-
fusamente presente in prodotti di con-
sumo, hanno dimostrato che l’esposi-
zione in utero può alterare lo sviluppo
del tessuto mammario nel feto, apren-
do la strada al cancro al seno nell’ani-
male adulto.

Questi studi mostrano quanto sia im-
portante studiare l’esposizione a so-
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stanze chimiche, potenzialmente in grado di pro-
vocare il cancro al seno, durante i periodi cri-
tici, anche diversi decenni prima dell’insorge-
re della neoplasia. Solo in questo modo gli scien-
ziati saranno in grado di individuare le speci-
fiche sostanze chimiche implicate nella gene-
si del cancro al seno.

La lotta ai fattori ambientali

Le donne possono fare alcune scelte con-
cernenti il loro stile di vita (ad esempio, ridurre
il consumo di alcool), ma non possono eserci-
tare alcun controllo su molti fattori di rischio
accertati (ad esempio, il ritardo della meno-
pausa). Per questo motivo esistono poche
strategie validate per la riduzione del cancro al
seno. Tuttavia, tenendo in considerazione le pro-
ve che su di essi si stanno accumulando, sarebbe
saggio cercare di ridurre l’esposizione alle so-

stanze chimiche dotate di azione endocrino-
mimetica. 

Le donne possono allora scegliere di limita-
re l’uso di prodotti chimici per la casa, evitare
le pellicole di plastica per avvolgere gli alimenti,
i prodotti per il bricolage e i cosmetici. Posso-
no tentare di ridurre l’assunzione di pesticidi
consumando frutta e verdura biologiche, ma, le
scelte di maggiore portata e ricaduta devono es-
sere fatto a monte, dai decisori della salute pub-
blica per incidere nei settori di produzione e di
vita, con leggi e controlli, con politiche di svi-
luppo sostenibili, con servizi di educazione e rea-
le prevenzione primaria. Agli organismi prepo-
sti (l’Università, i Centri di ricerca, ecc.), spet-
ta il compito di identificare le sostanze chimi-
che pericolose, ad altri quello di regolamenta-
re e di favorire l’uso di sostanze alternative si-
cure sulle evidenze delle ricerche scientifiche.

I dati sui fattori emergenti dovuti all’am-
biente, seppur da perfezionare, sono largamente
sufficienti per difendere e salvare la salute del-
le donne.

Gli interferenti endocrini sono sostanze in grado di alterare la
funzione del sistema ormonale, causando effetti avversi sul-
la salute. Individuare quelli presenti sul mercato europeo, in

particolare le sostanze «estremamente preoccupanti» per la salu-
te e l’ambiente è tra gli obiettivi del Regolamento europeo REACH
(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemi-
cals)
Tutte le imprese che producono, importano e utilizzano sostan-

ze chimiche nei Paesi dell’Unione europea hanno l’obbligo di co-
municare le informazioni sui pericoli ambientali e sanitari attraverso
un fascicolo di dati per la registrazione delle sostanze, pena il ri-
tiro dal mercato. Tali informazioni saranno disponibili presso la ban-
ca dati dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). In
questo modo le autorità pubbliche potranno valutare le sostanze
registrate in relazione ai rischi ambientali e sanitari associati al loro
uso e stabiliranno caso per caso le opportune misure di gestione
del rischio. 
L’Unione Europea ha selezionato 564 sostanze sospettate di es-

sere interferenti endocrini. Di queste, 147 possono essere persistenti
nell’ambiente o prodotte in grandi volumi; di 66 sostanze è stato
provato che possano agire come interferenti endocrini, mentre di
52 c’è solo qualche prova che siano potenzialmente dannose. Que-
ste sostanze possono causare inquinamento del suolo, delle acque,
dell’aria e coinvolgere anche la catena alimentare. Tra le più co-
nosciute ci sono le diossine prodotte da processi di combustione (so-
prattutto di rifiuti plastici), alcuni pesticidi, sostanze persistenti
presenti in prodotti di uso quotidiano (per esempio, per trattamenti
idrorepellenti e antimacchia, prodotti di carta per uso alimentare
resistenti all’olio, alcune vernici per pavimenti), alcune sostanze non
persistenti ma con cui spesso entriamo in contatto come alcuni fta-
lati (PVC, ma anche smalti per unghie o vernici) e bisfenolo A (si
può trovare, per esempio, in rivestimenti di lattine per alimenti e
bevande in bottiglie o anche in giocattoli).

Una banca dati europea 
per gli Interferenti Endocrini
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Ogni anno ottobre è il mese della
prevenzione del tumore al seno.
Difficile non accorgersene. Pro-

dotti rosa invadono gli scaffali dei ne-
gozi, si organizzano eventi per la rac-
colta di fondi per le associazioni che si
occupano di cancro al seno e le donne
vengono invitate a controllare il proprio
seno. L’iniziativa venne lanciata per la
prima volta negli Stati Uniti nel 1985
dal ramo farmaceutico dell’Imperial

Chemical Industries (ICI), colosso chi-
mico britannico che produceva il ta-
moxifene, il farmaco per il cancro al
seno più usato nel mondo.

Fatto assai interessante, la ICI pro-
duceva anche pesticidi come l’erbicida
tossico paraquat, immesso sul merca-
to nei primi anni ‘60. Da allora diver-
si studi epidemiologici e di laboratorio
hanno mostrato possibili legami tra pa-
raquat e patologie del seno, incluso il
cancro.

Nel 1990, l’azienda venne citata in
giudizio dal governo federale statuni-
tense per aver smaltito illegalmente po-
liclorobifenili – classificati come can-
cerogeni umani dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità – e DDT nei por-
ti di Los Angeles e Long Island.

Hormone hypocrisy

Nel 1993, l’ICI ha separato i rami
farmaceutico, agrochimico e specia-
lità chimiche e ha formato una nuo-
va azienda, la Zeneca. Successiva-

mente, nel 1999, la Zeneca e la casa
farmaceutica svedese Astra AB si sono
fuse dando vita ad AstraZeneca, con
sede a Londra. L’anno successivo, dal-
la fusione tra i comparti agrochimi-
ci di Zeneca e Novartis è nata Syn-
genta, una delle piú grandi aziende
agroindustriali del mondo.

Negli ultimi dieci anni sia Astra-
Zeneca che Novartis hanno tratto pro-
fitti da una nuova classe di farmaci
conosciuti come inibitori dell’aroma-
tasi presentati come la nuova frontiera
nel trattamento del cancro al seno or-
monoresponsivo. Tuttavia Syngenta
produce anche l’atrazina, un erbicida
molto utilizzato negli Stati Uniti
dove ha contaminato le acque di su-
perficie e di falda. 

L’atrazina è un potente interferen-
te endocrino e in realtà aumenta l’at-
tività dell’aromatasi nelle linee cel-
lulari umane. Gli scienziati hanno fe-
rocemente criticato questa ipocrisia:
Tyrone Hayes, professore di biologia

Cancro al seno e pesticidi, 
un punto di vista personale

Traduzione dell’articolo
Breast cancer and
pesticides – a personal
view, pubblicato sul
numero di giugno 2017
di Pesticide News,
periodico di Pesticide
Action Network UK 
(PAN UK)

Grazia De Michele

Grazia De Michele è una storica ed
attivista. Ha scoperto di avere il
cancro al seno nel 2010, all’etá di
30 anni. Fa parte del Breast Cancer
Consortium e ha prestato servizio
come volontaria presso PAN UK. Ha
curato, insieme a Cinzia Greco, due
numeri speciali del Breast Cancer
Consortium Quarterly dedicati alle
esperienze di donne a cui è stato
diagnosticato il cancro al seno
(2014) e a quelle di coloro che si
prendono cura di persone che vivo-
no con la malattia e che sono mor-
te di cancro al seno.
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integrata a Berkeley ha dichiarato:
“L’azienda che ti dà l’atrazina che ti
mette in moto l’aromatasi si gira e ti
vende un inibitore dell’aromatasi e
dice che è mille volte meglio di
qualsiasi altra terapia per il cancro al
seno”.

Negare l’evidenza

La preoccupazione per gli stretti le-
gami tra industria farmaceutica e pe-
sticidi sta crescendo. Il cancro al seno
viene spesso raffigurato come un
problema individuale, causato dagli
stili di vita poco salutari di coloro che
ne sono colpiti. I fattori di rischio am-
bientali e occupazionali devono essere
presi in considerazione come cause
della malattia. 

I tassi di sopravvivenza al cancro al
seno sono migliorati, grazie ad una nuo-
va generazione di trattamenti resisi di-
sponibili. La realtà, tuttavia, è che la
malattia uccide ancora ogni anno cir-
ca 12.000 donne nel Regno Unito e più
di 40.000 negli Stati Uniti.

Persino le principali associazioni
che si occupano di cancro al seno non
riconoscono il legame tra esposizio-
ne a certe sostanze e cancro. Il pro-
blema della qualità dell’informazione
sulla malattia fornita al pubblico nel
Regno Unito è stato sollevato recen-
temente da attivisti per la salute e
scienziati. 

Una lettera aperta firmata da di-
verse organizzazioni è stata indiriz-
zata a quella che si chiama oggi Bre-
ast Cancer Now (BCN), la organizza-
zione più benefica ad occuparsi di ri-
cerca sulla malattia nel paese, con la
richiesta di aggiornare la sezione del
suo opuscolo “Il rischio di cancro al
seno – I fatti” riguardante i fattori di
rischio ambientali collegati allo svi-
luppo della malattia. I firmatari han-
no riscontrato che l’opuscolo defini-
sce ‘dubbio’ il ruolo dell’esposizione
a sostanze chimiche in rapporto al
cancro al seno e che fa menzione dei
rischi occupazionali solo in relazione

ai turni di notte.
Hanno espresso
particolare pre-
occupazione per
la seguente af-
fermazione:

“Nel comples-
so, non ci sono
prove fondate
che l’esposizione
ambientale a so-
stanze chimiche
aumenti il rischio
di cancro al seno,
sulla base dei li-
velli a cui vi si è
esposti normal-
mente nel Regno
Unito. Alcune so-
stanze come i
pesticidi hanno
una struttura si-
mile agli estro-
geni. Ciò ha por-
tato alla conget-
tura che queste
sostanze possano
aumentare il ri-
schio di cancro al
seno. Tuttavia,
gli effetti simili a
quelli degli or-
moni di queste
sostanze sono ritenuti di gran lunga
inferiori agli effetti degli estrogeni na-
turali”

Diversi studi scientifici fanno pen-
sare che il timing dell’esposizione agli
interferenti endocrini, specialmente
durante la vita in utero, l’infanzia e
la pubertà, anche a piccole dosi, gio-
chi un ruolo notevole nell’insorgen-
za di malattie come il cancro al
seno. 

Sostanze chimiche presenti nel-
l’ambiente non sono ancora elencate
tra i fattori di rischio per il cancro al
seno nell’ultima versione dell’opuscolo
“Il rischio di cancro al seno. I fatti”
pubblicato da Breast Cancer Now nel
2015. Il ruolo degli interferenti en-
docrini come fattori di rischio conti-
nua a essere negato. 

Passi in avanti

È tempo di fornire informazioni ac-
curate sulle cause conosciute o so-
spette del cancro al seno e che le don-
ne chiedano l’applicazione del prin-
cipio di precauzione da parte delle au-
toritá di controllo. Vestirsi di rosa,
correre per la causa o donare soldi non
fermeranno la produzione di sostan-
ze tossiche così come le diagnosi e le
morti per cancro al seno. Solo far sen-
tire le nostre voci a livello politico po-
trà farlo. La Early Day Motion 588 “Il
cancro al seno e le sostanze tossiche
nell’ambiente e sul lavoro”, presentata
dall’onorevole Caroline Lucas, chiede
alla Camera dei Comuni di impegna-
re “il governo a supportare e agire sul-
la prevenzione primaria attraverso l’in-
clusione urgente dei fattori di rischio
ambientali e occupazionali in tutti i
Piani Nazionali per il Cancro e le stra-
tegie”. From Pink to Prevention por-
ta avanti la battaglia.

Articolo pubblicato su:
http://issuu.com/pan-uk/docs/pesticide_news_108_-
_june_2017?e=28041656/50790676

DOSSIER | CANCRO AL SENO
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Essere portatrici di muta-
zioni nei geni BRCA pone
seri interrogativi alla ri-

cerca, alla clinica, alle don-
ne direttamente interessate,
alle scienze umane.

Nel 50% dei casi diventa-
no portatrici quelle persone
che hanno un genitore con
mutazione nei geni coinvol-
ti nell’insorgenza di un de-
terminato tumore. Nel caso
del tumore al seno su base
ereditaria i geni interessati
possono comportare alto ri-
schio di malattia (BRCA1,
BRCA2, TP53) oppure  mode-
rato rischio di malattia
(Check-2, Pten, Atm). Le mu-
tazioni a carico dei geni
BRCA1 e BRCA2 sono suscet-
tibili di favorire non solo il
cancro al seno ma anche al-
l’ovaio. Questi geni, definiti
oncosoppressori, quando svol-
gono la loro funzione contribuiscono ad
evitare che il normale tessuto mammario
si trasformi in tessuto tumorale, quan-
do mutano diventano fattori di ri-
schio.

Migliaia di donne nel mondo arriva-
no all’asportazione e alla ricostruzione
dei seni prima di sviluppare la malat-
tia (mastectomia preventiva) e si trat-
ta sempre di una scelta intima e mol-
to faticosa. Così come lo è scegliere l’al-
ternativa dei controlli strumentali a ca-
denza fissa e comunque a intervalli non
superiori ai sei mesi, già dai 25 anni

d’età. Ma per quali donne si pone il ri-
schio genetico di sviluppare la malat-
tia ?

L’American Society of Clinical Onco-
logy (ASCO) individua i criteri: a) don-
ne che abbiano tre o più casi di carci-
noma mammario in famiglia prima dei
50 anni; b) donne che abbiano in fa-
miglia due o più casi di carcinoma al
seno e uno o più all’ovaio; c) donne che
abbiano due sorelle entrambe con car-
cinoma mammario prima dei 50 anni,
o che abbiano entrambe una neoplasia
ovarica, oppure una sorella con una

neoplasia mammaria e l’altra con una
neoplasia ovarica; d) donne che abbiano
in famiglia tumori in età giovane e/o
bilaterali; e) donne che abbiano un tu-
more al seno in un maschio di famiglia.

I geni BRCA1 e BRCA2 delle donne
che rientrano in queste categorie ven-
gono indagati e in caso di riscontro del-
le mutazioni la prospettiva è che il 60-
70% di loro svilupperà un tumore del-
la mammella. Più specificamente, si am-
malerà il 60% se la mutazione riguar-
da il gene BRCA1 e il 45% se la muta-
zione riguarda il gene BRCA2.

La consultazione
medica 
e psicologica 
nel rischio genetico
Le realtà peggiori sono quelle
che non esistono, 
ma si immaginano e basta
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La mastectomia preventiva bilatera-
le, con o senza conservazione di areo-
la e capezzolo, riduce il rischio del 95%
e la mortalità per cancro al seno del
90%. L’indicazione all’intervento si
pone per donne di età compresa tra 30-
50 anni e quando la mutazione riguar-
da entrambi i geni BRCA 1 e BRCA 2 vi
è pure l’indicazione per l’asportazione
bilaterale delle ovaie.

Questa la cornice conoscitiva che lo
stato dell’arte della scienza porge alle
donne dibattute nella difficile scelta
personale. Tutto questo, in piena con-
sapevolezza, è stato soppesato da Sil-
via Mari, giornalista pubblicista laureata
in filosofia, quando a 28 anni decise di
sottoporsi a mastectomia preventiva,
come racconta nel suo libro Il rischio:
“Se l’unico vantaggio che ho è quello
della conoscenza e la strada più efficace
che mi offre la medicina è quella di agi-
re ora, per non vivere nell’attesa e nel-
la paura di ammalarmi, allora io la pren-
do”. E a questa posizione fa eco quel-
la di un’altra italiana “che forse le re-
altà peggiori sono quelle che non esi-
stono ma si immaginano e basta”, sot-
topostasi anche lei a mastectomia pre-
ventiva dopo la malattia e la perdita
della madre e della sorella per cancro
al seno.

Accanto alla scelta della mastecto-
mia preventiva attuata volontariamen-
te e responsabilmente da alcune don-
ne, altre scelgono di intensificare i con-
trolli e di attendere l’esito degli esami,
nella piena conoscenza che l’eventua-
le sviluppo di malattia avrà aspetti isto-
logici di maggiore aggressività e di mi-
nore responsività ai trattamenti far-
macologici. 

Va altresì aggiunta la questione del-
la negatività al test genetico per i geni
BRCA1 e BRCA2 in donne sospette per
anamnesi familiare che sviluppano un
carcinoma mammario in forma eredi-
taria, in quanto esiste un 25% di casi

di tumori al seno familiari legati a geni
non ancora identificati.

La ricerca non ha verità assolute, spe-
cie nel settore della diagnosi e della
prognosi oncologica. E’ piuttosto una
bussola che individua rotte possibili, la-
sciando alle naviganti la facoltà di sce-
gliere quelle più percorribili. Le strut-
ture sanitarie hanno il compito di ac-
compagnare le donne lungo percorsi cli-
nici in grado di leggere il rischio og-
gettivo e di comunicarlo, riservando ac-
coglienza e dignità al rischio sogget-
tivamente percepito. La partenza è l’in-
formazione ampia ed esauriente, da ac-
compagnarsi a occasioni di decanta-
zione emotiva per sostenere la donna
durante la fase decisionale. Per infor-
mazione completa si intende anche
l’esplicitazione di aspetti molto spes-
so trascurati, ma che le donne, a po-
steriori, lamentano come tematiche
poco o per nulla trattate, inerenti le
conseguenze dei trattamenti ormona-
li. E’ l’area della sessualità, argomento
sottaciuto, ma che assume valenza di

rilievo nella prospettiva della Qualità di
Vita relazionale e del benessere affet-
tivo. Il desiderio e il piacere subisco-
no consistente riduzione - temporanea
e transitoria oppure protratta e per-
manente - per gli effetti collaterali di
interventi e terapie quali le modifica-
zioni/mutilazioni somatiche, la meno-
pausa chimica con tutta la sintomato-
logia del fenomeno, la compromissio-
ne o la soppressione della fertilità.

La scelta tra mastectomia bilatera-
le preventiva e anticipazione dia-
gnostica da sorveglianza stretta com-
porta la conoscenza e la valutazione
dei costi complessivi. Entrambe le
strade intendono inquadrare i livelli di
rischio globale: riducendo le possibi-
lità di sviluppo della malattia nel pri-
mo caso, limitando i danni grazie alla
diagnosi precoce nel secondo, nu-
trendo l’auspicio di un tumore picco-
lo, localizzato e senza metastasi, an-
che microscopiche, che pure dopo ven-
t’anni dall’asportazione potrebbero
dare malattia. 

La consulenza psicologica nei casi di
rischio genetico accoglie i sentimenti
presenti e provati dalle donne, la cui
identità finisce per poggiare su perce-
zioni soggettive di incertezza, di vul-
nerabilità e, talvolta, di incurabilità per
le morti familiari sofferte. Il supporto
psicologico ha la finalità di rafforzare
l’autostima e il senso di controllo, en-
trambi fortemente intaccati dai conte-
nuti di una comunicazione dove al ge-
nerico rischio statistico di ammalarsi si
sostituisce il proprio e personale rischio
concreto. Perché andare a ricercare la
vulnerabilità genetica personale signi-
fica andare a occupare un posto nuo-
vo e più insidioso nel continuum tra sa-
lute e malattia, quello del rischio cal-
colato e determinato, e di non poter-
lo, da allora in poi, più ignorare.

DOSSIER | CANCRO AL SENO
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Il cancro al seno interessa circa una
donna su 8-10, e solo il 5-8% di
questi tumori è su base ereditaria,

per alterazioni di geni (BRCA ed altri,
noti e non). Questo 5% si sviluppa in
famiglie ad alto rischio, con almeno due
casi di cancro mammario precoce (pri-
ma dei 40 anni) o con un caso di can-
cro ovarico.

La ragazza di 28 anni del nostro caso
sembra appartenere ad una famiglia ad
alto rischio. Va detto che, a priori, solo
metà dei membri di una famiglia sono
a rischio e che il test genetico va a buon
fine solo nel 20-25% dei casi. Pur-
troppo, infatti, è spesso muto. Vale co-
munque la pena sottoporre a test ge-
netico o una parente prossima della ra-
gazza con malattia pregressa, oppure la
giovane stessa, tenendo presente che
in questo caso le probabilità di successo
si riducono della metà perché, in quan-
to sana, lei ha una probabilità su due
di avere o non avere l’anomalia speci-

fica della sua famiglia. Se l’alterazione
genetica nella famiglia di appartenen-
za è nota, e la ragazza non ce l’ha, il
suo rischio d’ammalarsi è pari a quel-
lo della popolazione generale (1 a
10); se invece risultasse portatrice di
mutazione, il rischio può arrivare anche
al 60%

Per completezza, va detto che oltre
al tumore del seno le persone con mu-
tazione BRCA hanno un rischio del 20-
40% anche di cancro dell’ovaio, raro nel-
la popolazione generale (1 a 100) e di
difficile diagnosi precoce.

La storia familiare della ragazza del
nostro caso riguarda solo il cancro del-
la mammella. Dai 25 ai 35 anni, le li-
nee guida nazionali ed internazionali
suggeriscono ecografia, risonanza ma-
gnetica nucleare (con e senza contra-
sto) e visita clinica, annuali. Si tratta
di persone sane, che non si devono sen-
tire ammalate (neanche in pericolo) e,
in assenza di una sintomatologia pre-

cisa, non devono frequentare troppo i
presidi sanitari.

Conoscere il proprio stato di porta-
trice sana del gene BRCA1 - 2 potreb-
be essere importante nella misura in cui
la donna assume stili di vita e di pro-
filassi ambientale coerenti per una
prevenzione primaria, oltre che per quel-
la secondaria.

Vuol dire, concretamente, niente
fumo di tabacco, niente estro-proge-
stinici, alimentazione sana e possibil-
mente biologica, attenzione all’uso
dei cosmetici, matrici ambientali (aria,
acqua e suolo) non contaminate, ecc.

Sono sicuramente tutti questi fattori
“non genetici” a determinare nelle
giovani donne con rischio familiare la
comparsa della malattia, anche in età
precoce. La qual cosa, per le stesse ra-
gioni, all’incontrario, non accadeva
alle loro mamme e nonne, che invece
incontravano la malattia solo in età
avanzata.

Un caso concreto di familiarità
Una giovane donna di 28 anni, con una madre e una zia materna decedute per cancro 
al seno. Quale percorso seguire? La ragazza fa l’ecografia al seno e all’apparato genitale
ogni anno, finora con risultati sempre negativi. E’ sufficiente?
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La prevenzione, e la ricerca ad essa fi-
nalizzata, continua a rappresentare la
“cenerentola” della lotta al cancro. Pur

di fronte alla drammatica esplosione del-
l’incidenza della malattia, sempre più ri-
sorse economiche vengono riversate nel
campo delle cure e sempre meno in quel-
lo della individuazione e rimozione delle
cause. 

Un mercato, quello dei pazienti con tu-
more, che invece si alimenta proprio dal
sempre più crescente numero di persone
malate e dal sempre più elevato costo dei
farmaci cosiddetti innovativi. Nessun in-
teresse quindi a investire per abbattere l’in-
cidenza.

Così, nella corsa incessante a scoprire
nuove molecole per le cure c’è il rischio di
enfatizzare e di far passare come un
grande passo avanti ritrovati e principi che
- rispetto ai trattamenti standard - non
modificano sostanzialmente la qualità di
vita e la durata della sopravvivenza.

Questa riflessione si applica, ad esem-
pio, al Neratinib, approvato lo scorso lu-
glio dall’organismo di controllo del farmaco
statunitense (FDA) per i casi di cancro al
seno HER2 positivo in fase precoce e già
trattati secondo i protocolli standard
consolidati, che prevedono chirurgia, più
o meno radioterapia, e un anno di Tra-
stuzumab (Herceptin). 

La FDA ha approvato il Neratinib, de-
finendolo terapia di “estensione”, nono-
stante l’unico studio clinico di fase III
avesse evidenziato importanti effetti col-
laterali aggiuntivi (diarrea di grado 3 nel
40% delle pazienti, con interruzione del
farmaco sperimentale per il 17% di que-
ste) e sopravvivenza libera da malattia
pressoché invariata (dopo due anni il 91,6
% delle pazienti del gruppo placebo era
esente da malattia rispetto al 93,9 %  del
gruppo Neratinib).

Nonostante il fatto che Neratinib sia
gravato da importanti effetti collaterali e
non ci sia prova che le donne trattate pos-
sano trarre un significativo vantaggio in
termini di sopravvivenza globale, il farmaco
è stato proposto per la vendita col nome
commerciale di Nerlynx, al costo di 10.500
dollari al mese.

Come rilevato dalla prestigiosa orga-
nizzazione scientifica americana Breast
Cancer Action, “è grave osservare che la
FDA, nell’approvazione dei farmaci, non dia
preminenza ai criteri di sicurezza e di ef-
ficacia, e che, sempre più spesso, molti ri-
trovati vengano dalla stessa approvati sul-
la base di minimi benefici, che studi suc-
cessivi dimostreranno poi - almeno per la
metà dei  farmaci - di non allungare
l’aspettativa di vita e, anzi, gravarla di pe-
santi effetti secondari”.

La ricerca deve comunque procedere, ma
è pur vero che gli ultimi reali progressi nel
campo dei trattamenti del cancro al seno
risalgono alla fine degli anni ‘90 con l’ap-
provazione, da parte della FDA, del Tra-
stuzumab per il carcinoma mammario
HER2 positivo: dapprima previsto per i soli
casi metastatici, alcuni anni dopo esteso
anche alle pazienti operate per malattia
HER2 positiva, perché - nonostante la tos-
sicità cardiaca - concorre a ridurre il rischio
di recidive e di decessi.

Per arginare il rischio di commercializ-
zazioni frettolose, per non ingenerare
nelle persone false illusioni di cura e per
mantenere alti i parametri di sicurezza e
di efficacia, le approvazioni dei nuovi far-
maci da parte degli organismi preposti do-
vrebbero soddisfare sempre questi criteri:

- miglioramento della sopravvivenza glo-
bale e della qualità di vita

- riduzione degli effetti collaterali
- contenimento/abbassamento della

tossicità
- accessibilità dei trattamenti
“Molto spesso - come afferma la stes-

sa Breast Cancer Action – la FDA antepo-
ne la fretta alla sicurezza e all’efficacia,
permettendo alle industrie di vendere
farmaci che non hanno dimostrato di sod-
disfare nessuno dei parametri a beneficio
dei pazienti”.

ATTUALITÀ

Per qualcuno, è meglio curare che prevenire...
Quando le istituzioni scientifiche si dimostrano eccessivamente sensibili alle ragioni 
delle industrie del mercato della salute. Che non sempre rispecchiano gli interessi dei pazienti
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In base alla legislazione europea, il
sistema di etichettatura dei prodotti
alimentari dovrebbe garantire al

consumatore chiarezza e comprensibi-
lità sulle caratteristiche del prodotto ac-
quistato. Dovrebbe, appunto. Perché, in
realtà, non sempre è così, al punto che
l’O.N.G. francese “Foodwatch”, un’or-
ganizzazione per il diritto dei consu-
matori ad avere cibo di qualità e, so-
prattutto, senza rischi per la salute e
con un’etichettatura affidabile e tra-
sparente, assieme ad altre associazio-
ni impegnate nella tutela della salute
pubblica, del benessere dei bambini e
della sana alimentazione, ha proposto
una raccolta firme, da presentare al Mi-
nistero della Salute francese e alla Com-
missione Europea, al fine di migliora-
re le norme che regolano le dimensio-
ni dei caratteri sulle etichette dei pro-
dotti alimentari e si stabiliscano criteri
per un’etichettatura comprensibile ai
consumatori. Il tutto, anche al fine di
consentire ai consumatori di poter
confrontare i diversi prodotti e opera-
re delle scelte consapevoli ed indiriz-
zate ad un’alimentazione migliore e più
sana.

Il consumatore, quindi, ha il diritto
di essere informato anche attraverso un
semplice “colpo d’occhio”, cioè in
modo semplice, intuitivo ed immedia-
to, al fine di contribuire alla diffusio-
ne di buone pratiche, che agevolino la
tutela della salute pubblica, riducendo
il rischio dell’insorgenza di malattie car-
diovascolari, obesità e diabete, che, or-

mai, si manifestano sempre di più an-
che in età infantile. 

Le associazioni francesi, però, si sono
dovute scontrare con una pesante op-
posizione alla loro iniziativa, soprat-
tutto ad opera dell’industria agroali-
mentare e della grande distribuzione, le
quali accusano queste associazioni di
aver procurato allarme presso il Mini-
stero della Salute, sulla base di infor-
mazioni prive di credibilità scientifica. 

Sul punto è intervenuta anche la te-
stata giornalistica Le Monde, la quale
ha sollevato il sospetto che, dietro que-
sto duro attacco, si celi un chiaro con-
flitto di interessi dell’industria ali-
mentare, la quale non avrebbe alcun in-
teresse a fornire informazioni chiare, ri-
guardo i propri prodotti. 

Ma, se è vero che dal dicembre

2016 l’Unione Europea obbliga i pro-
duttori a riportare sulle etichette fi-
nanche le indicazioni nutrizionali, ol-
tre a denominazione del prodotto,
elenco degli ingredienti, presenza di al-
lergeni, data di scadenza, condizioni di
conservazione, paese di produzione, ci
si chiede quando queste preziose in-
formazioni potranno finalmente esse-
re fruibili a tutti, in maniera chiara e
leggibile. 

Ci si domanda, inoltre, se ci sarà mai
la possibilità per noi consumatori, di sa-
pere l’origine delle materie prime, ad
esempio, del grano usato per produrre
la pasta che compriamo (anche perché,
in Italia, le aziende e i mulini che pro-
pongono la farina, non sono obbligati
ad indicare sulle confezioni l’origine del-
la materia prima, ma devono solo ri-
portare il nome dello stabilimento che
ha effettuato l’ultima trasformazione si-
gnificativa). Così come, sarebbe op-
portuno essere informati sulle sostan-
ze con le quali è stata trattata la frut-
ta che viene poi utilizzata per gli
omogeneizzati dei bambini, o per la pre-
parazione di confetture e marmellate. 

Le etichette, quindi, rappresentano
uno strumento fondamentale per la tu-
tela della nostra salute, anche perché
consentono di effettuare scelte consa-
pevoli ed informate. O almeno, sarà così
nel momento in cui diventeranno ef-
fettivamente leggibili e fruibili da tut-
ti, rimanendo, ad oggi, uno strumen-
to ancora imperfetto.  

Le etichette dei prodotti alimentari:
un’importante risorsa da migliorare



19Lega contro i Tumori | Settembre 2017

Riescono ad influenzare le decisio-
ni politiche e l’opinione pubblica.
Sono ovunque, sia in Parlamento,

sia nelle imprese, associazioni profes-
sionali, sindacati, associazioni od or-
ganizzazioni non governative. Sono
lobbisti, rappresentanti di interessi pri-
vati   che formano gruppi di pressione
molto potenti allo scopo di limitare le
azioni che vanno contro i loro interes-
si. 

Le industrie farmaceutiche finite sot-
to i riflettori dalla stampa per i loro co-
lossali affari non sono una novità. Ac-
cusate di arricchirsi sulle pelle dei ma-
lati, offrono terapie a prezzi esorbitan-
ti e realizzano enormi margini di profitto.
Ad esempio, mentre i costi di produzione
del farmaco contro l’epatite C, malattia
responsabile di alcuni tipi di cancro al
fegato, è inferiore a 100 euro, il suo
prezzo varia da paese a paese. Circa
43.000 euro in Francia e fino ad 80.000
negli Stati Uniti, e solo 800 euro in Egit-
to! In sostanza, i produttori definisco-
no i loro prezzi in base alla solvibilità
del Paese, senza tener conto degli in-
teressi del paziente.

Lo stesso accade con la lobby dei pro-
duttori di bevande alcoliche. Ogni anno,
l’alcol è responsabile della morte di
49.000 persone, tra cui 15.000 di can-
cro, ma i governi non hanno la volon-
tà politica di agire sul terreno della ri-
cerca e della prevenzione. E per una buo-
na ragione: l’industria dell’alcool occu-
pa un posto di rilievo in campo econo-
mico, sia in termini di fatturato che di
occupazione. 

Anche nel settore dell’industria del ta-
bacco i numeri sono allarmanti. Si con-
tano milioni di fumatori e ogni anno de-

cine di migliaia di vittime dell’uso di si-
garette, a causa della loro dipendenza
da nicotina. Ma queste morti pesano
poco a fronte dei profitti tratti dal ta-
bacco. Ogni anno, i produttori rastrel-
lano circa 1 miliardo di euro di utile net-
to, e lo Stato, a sua volta, incassa mol-
ti miliardi in tasse dalla vendita di ta-
bacco. Ma il bilancio del fumo è co-
munque in negativo per la collettività
anche semplicemente dal punto di vista
economico: si pensi solo al costo delle
cure per le malattie causate dal fumo.

Per garantirsi un vantaggioso ritorno
economico, i lobbisti impiegano stra-
tegie ben consolidate. E non manca la
fantasia. Per aggirare la legge che vie-
ta la pubblicità del tabacco, una gran-
de azienda di tabacco ha trovato una so-
luzione, quella di associarsi al marchio
di capi prêt-à-porter. Ed anche al mon-
do della Formula 1, per cui la trasmis-
sione delle corse automobilistiche in te-

levisione offre la possibilità di vedere gli
sponsor sugli schermi, spesso le indu-
strie del tabacco, il cui marchio spicca
anche sugli alettoni delle stesse auto-
mobili. Così la pubblicità, anche se vie-
tata, continua ad apparire in maniera su-
bliminale.

Di esempi come questi, ce ne sono in
quantità, a riprova che i lobbisti non si
fermano davanti a nulla pur di curare i
loro interessi. Fino al punto da menti-
re per vendere sempre più prodotti, an-
che se pericolosi per la salute. Mini-
mizzazione del rischio, studi parziali, ar-
gomenti ben mirati per i funzionari elet-
ti, propaganda ... molte sono le tecni-
che sviluppate per raggiungere i propri
scopi.

La lobby dell’alcool, come quella del
tabacco, ha sviluppato una strategia di
influenza, basata soprattutto sulla pre-
senza in contesti ove il tema del con-
sumo e dei suoi effetti potrebbe esser

ATTUALITÀ

Cancro, le influenze nascoste
Farmaci, fumo, alcool ... le lobbies regnano sovrane. Per servire i loro interessi, 
adottano strategie ben collaudate che mettono in ginocchio i pubblici poteri. 
A spese dei consumatori, vittime collaterali, sempre più alle prese col problema cancro
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posto in questione: una vera e propria
occupazione del territorio finalizzata a
prevenire o attenuare la presentazione
negativa dei prodotti, la quale finireb-
be per avere un impatto commerciale di-
retto. La lobby dell’alcol, ad esempio, ha
investito in Francia in campo scientifi-
co, creando una propria organizzazione,
la Fondazione di ricerca sugli alcolisti,
responsabile della conduzione di cosid-
detti studi indipendenti. Essendo fi-
nanziato dai produttori di alcool, l’isti-
tuto non potrà mai sostenere posizioni
che potrebbero danneggiare la loro im-
magine. Dal canto loro, i produttori di
tabacco fanno eseguire annualmente da
istituti specializzati degli studi sul
contrabbando di sigarette: l’obiettivo è
quello di dimostrare che ogni aumento
dei prezzi può solo aiutare lo sviluppo
di un mercato parallelo ed alimentare le
reti di contrabbando e la mafia.

“E’ la dose che fa il veleno”, procla-
mano, come Paracelso, i produttori di al-
cool. Ed invece è dimostrato che l’alcool
è molto dannoso anche a bassa dose. Ep-
pure, con i suoi argomenti in senso con-
trario, la lobby riesce a far breccia nel-
la mente delle persone, utilizzando una

strategia di comunicazione, che ha per
scopo di tranquillizzare l’opinione pub-
blica e non farle prendere coscienza dei
reali pericoli del bere. Così, contro l’ec-
cesso, si preferisce parlare di “modera-
zione”. Come anche non si parla di “con-
sumo” di alcool, ma piuttosto di “de-
gustazione”. La differenza è sottile.

Per quanto riguarda poi chi si oppo-
ne a queste strategie, di solito gli ope-
ratori sanitari, essi sono regolarmente
definiti “igienisti, puristi, fanatici”, e
sono ritratti come persone che agisco-
no per costrizioni e divieti nei confronti
dei consumatori, mentre i professioni-
sti del settore si presentano come spe-
cialisti che pretendono di sapere ciò di
cui parlano.

Un altro metodo impiegato dai lob-
bisti è quello di esercitare delle pressioni
per far recedere governi e associazioni
dalle loro decisioni. Tipico il caso dei
preventivati forti aumenti dei prezzi del-
le sigarette come misura per contrasta-
re l’aumento dei casi di cancro al pol-
mone. Di fronte agli effetti sul merca-
to, che faceva registrare una diminuzione
dei consumi, l’industria ha posto in es-

sere delle forti campagne di lobbying per
contrastare i rialzi e la strategia ha avu-
to successo, poiché, nel corso degli anni,
si sono avuti solo piccoli aumenti, tali
da non incidere significativamente sul-
la domanda.

Altre pressioni sono state esercitate
contro ventilate misure di proibizione
della pubblicità degli alcolici, così come
avviene per le sigarette. Sono stati mes-

si in campo forti argomenti sulle nega-
tive ricadute di queste misure dal pun-
to di vista economico.

Ma il bersaglio numero uno dei lob-
bisti sono i parlamentari. Le industrie
farmaceutiche li contattano spesso per
invitarli a tavole rotonde, cene e viag-
gi, per discutere, ad esempio, con un
professore di medicina emerito, con un

famoso dirigente ospedaliero, ecc. E
quando una misura legislativa non è loro
gradita, si rivolgono alle persone giuste.

In concreto, i lobbisti si servono dei
parlamentari per presentare emenda-
menti. Il loro metodo è semplice: ser-
virsi di tutti gli studi e le valutazioni ef-
fettuate, che in genere corrispondono
alle loro convinzioni e per facilitare il
loro lavoro. 

Dal canto loro, i parlamentari cedo-
no alle avances dei lobbisti in quanto ot-
tengono una visibilità senza molto
sforzo. Pubblicano rapporti o pongono
domande al governo che a volte sono un
vero “copia e incolla” di testi forniti, ad
esempio, dall’industria del tabacco. In
tal modo, si vincolano mani e piedi con
pseudo-esperti al soldo delle aziende. In-
fatti, i parlamentari non hanno alcun
mezzo per condurre studi indipendenti.

Il proposito di istituire una sorta di
registro ufficiale dei lobbisti, in nome
di una presunta trasparenza, non co-
stituisce certo una misura in grado di far
fronte ad un fenomeno piuttosto grave,
e di porre un argine agli abusi e alle ve-
rità di parte, che, se assecondano gli in-
teressi particolari, nuocciono a quello ge-
nerale della salute di tutti.
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Il progetto GENEO è ormai da tempo in fase operativa. Sono stati in-
fatti ultimati i carotaggi del suolo nei 32 Comuni coinvolti.
Inoltre, presso i laboratori dell’Università del Piemonte Orientale, sono
stati eseguiti i test di genotossicità per quasi la metà dei prelievi ef-
fettuati.
Nel mese di settembre 2017 saranno completati i test chimici e bio-
logici previsti dal progetto.
Il gruppo di lavoro presso l’Università del Salento intanto continua
ad elaborare i dati storici di epidemiologia e delle matrici ambienta-
li, ai fini della creazione di un programma informatizzato di correla-
zione tra fattori ambientali e dati epidemiologici (DSS, Decision Sup-
port System).
Alla luce dello stato di avanzamento dei lavori, appare realizzabile il
ripsetto dei tempi previsti di chiusura dello studio (novembre-dicembre
2017).

LA LILT

Il progetto Geneo
È ormai in avanzata 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

Le nuove attività della Delegazione di Lecce
Si riparte quest’anno con la rinnovata delega-
zione LILT di Lecce. Nel nuovo spazio sono di-
sponibili due aree: l’una dedicata alla consulenze
specialistiche gratuite e l’altra rivolta ad offri-
re spazi gratuiti ai giovani per il
coworking. In particolare, la prevenzione ri-
guarderà consulenze gratuite in ginecologia, se-
nologia, dermatologia, nutrizione, fisiatria ed il
sostegno psicologico.  
LILT Lab offre gratuitamente postazioni attrez-
zate per attività di studio e di lavoro e per lo
sviluppo di progetti in linea con i valori della As-
sociazione. Nei fine settimana sarà possibile uti-
lizzare le sale per workshop, corsi, seminari. In
particolare, gli associati potranno usufruire di
una sala riunioni, una sala open space con li-
breria, una sala ufficio & relax, rete wifi illimi-
tata e gratuita a fibra ottica, servizio illimita-
to di telefonia, servizio di copisteria e angolo ri-
storo.

Per prenotazioni, contattare tutti i giorni fe-
riali dalle 16,00 alle 19,00
Delegazione LILT di Lecce: 329 4954528
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Castiglione, 2 giugno. L’associazione
“Giovani in Movimento per il Salento” ha
voluto, con grande sensibilità, organizza-
re la “I Giornata dello Sport”, con tornei
di street soccer, pallavolo, biliardino e boc-
ce, allo scopo di raccogliere fondi da de-
stinare ad alcuni Enti di Volontariato, tra
cui la LILT di Lecce. Grande è stata la ri-
sposta, con l’adesione di tanti partecipanti.
In serata, poi, si è tenuta una conferen-
za sul tema “Salute e Prevenzione”, con in-
terventi del dr. Cosimo Mastria (Associa-
zione NEVA) e del dr. Carmine Cerullo (on-
cologo della LILT di Lecce).

Gallipoli, 22 giugno. La tradizionale
“Serata di Solidarietà pro Centro Ilma”, or-
ganizzata dalla Paninoteca “da Ferruccio
e Claudio”, sul Lungomare Galilei, a Gal-
lipoli, è giunta quest’anno alla sedicesima
edizione. Al solito, l’appuntamento, cui
hanno contribuito i volontari e le volon-
tarie della Delegazione di Gallipoli, ha ri-
chiamato tantissime persone, che hanno

potuto degustare degli ottimi panini. A
contorno della serata un simpatico in-
trattenimento musicale all’insegna del
folklore salentino. L’importante somma ri-
cavata è stata devoluta alla LILT per il com-
pletamento del Centro Ilma.

Corigliano d’Otranto, 28 luglio. Una
nuova edizione di un appuntamento di so-
lidarietà, organizzato allo scopo di racco-
gliere fondi per la LILT di Lecce. La clas-
sica “Anguriata”, voluta dalla Delegazione
di Corigliano d’Otranto, guidata da Rita Viz-
zi, in collaborazione con l’Oratorio del Cen-
tro Salesiano Giovanile Don Bosco, si è
svolta nell’accogliente giardino di Alba-
nova, ente da sempre disponibile nei
confronti della nostra associazione e che
si vuole ancora una volta ringraziare. Nu-
merosi i partecipanti, che hanno potuto de-
gustare cibo genuino in cambio di solida-
rietà, permettendo la raccolta di una co-
spicua somma, che è stata devoluta alla
LILT di Lecce.

Scorrano, 30 luglio. Nello splendido sce-
nario del centro storico di Scorrano, si è

svolto il primo memorial in
onore di Francesco Timo, socio
fondatore della LILT di Scorra-
no, vincitore del premio “Fla-
via Inguscio” 2017. Si è svol-
ta una avvincente gara di ka-
raoke per bambini e adulti.
Sono intervenuti, per porgere
un saluto, il dr. Giuseppe Ser-
ravezza, il sindaco di Scorrano
Guido Stefanelli e la delegata
LILT di Scorrano, Ivana Crocetti.
Grande successo di pubblico ed
un buon ritorno economico

grazie anche al mercatino e alla pesca di
beneficenza gestiti dalle volontarie LILT di
Scorrano. Un grazie all’amministrazione co-
munale per il patrocinio e a tutti gli ami-
ci che hanno reso possibile l’evento. Ap-
puntamento all’anno prossimo.

Specchia, 4 agosto. L’associazione Sant’Elia
di Ruggiano e la Delegazione LILT di
Specchia hanno organizzato una simpati-
ca e divertente serata in Piazza del Popo-
lo a Specchia, con la rappresentazione di
una commedia in due atti in vernacolo, Ma-
ritu e fili comu Diu te li manna, scritta dal-
la prof.ssa Celina Calzolaro. Grande ap-
prezzamento da parte del numeroso pub-
blico che ha assistito all’evento. Lo sco-
po, pienamente raggiunto, è stato la rac-

INIZIATIVE
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colta fondi da devolvere anche alla LILT di
Lecce.

Giuggianello, 19 agosto. Nel cartellone
degli eventi estivi di piazza, la serata Fe-
sta della Solidarietà, organizzata dal
gruppo attivo della LILT di Giuggianello.
Ha concluso con una cospicua raccolta fon-
di a favore del Centro Ilma LILT. Grazie al-
l’anima organizzatrice di Giuseppe Drago
e al nutrito gruppo di volontari, il dr. Car-
mine Cerullo, referente della Delegazione

LILT “Terre d’Otranto” e la dr.ssa Marian-
na Burlando, presidente provinciale LILT,
hanno potuto presentare al pubblico il Cen-
tro Ilma e le finalità del progetto GENEO.
I giovani tamburellisti di Otranto hanno
allietato la serata.

Collepasso, 24-25 agosto. Quarto ap-
puntamento con “Art City”, presso il Ca-
stello Baronale di Collepasso, evento a sco-
po benefico organizzato dagli “Amici del-
la Casa”, in collaborazione con la LILT di
Lecce (referente locale, il Sig. Donato Fra-
casso), col patrocinio del Comune di Col-
lepasso, della Regione Puglia. La manife-
stazione è stata inserita quest’anno nel cir-
cuito “Passaborgo” dei Borghi Autentici
d’Italia. Ricchissimo il programma delle due
serate, con stand gastronomici, concerti,
mercatini, esposizioni di artisti, teatro,
momenti di gala e stand informativi del-
le aziende. Notevole il successo della ma-
nifestazione con grande partecipazione di
pubblico. I proventi sono stati in parte de-
voluti alla LILT di Lecce.

LA LILT

Si è svolta sabato 29 luglio, presso
il Parco Don Tonino Bello, la terza
edizione di Poiesis sotto le stelle –

Concorso di poesia a tema libero, or-
ganizzato dalla Delegazione LILT di
Alezio.

Durante la serata, presentata da Pino
Della Rocca e Ludovica Muscetra, e al-
lietata dal sax di Antonio Pellegrino, dal-
la voce di Sara Felline, dal gruppo mu-
sicale Vintage Band e dagli sketch di
Massimo Troisi interpretati da TaliAnxA
Compagnia Teatrale Onlus, sono state
conferite quattro targhe premio alle se-
guenti poesie: Scrivimi padre di Fran-
cesco Galasso (Mesagne) – primo clas-
sificato (sezione italiano), Ho impara-
to ad amare di Sergio Santoro (Lecce)
– secondo classificato (sezione italiano),
Angelica di Antonio Scorrano (Sannicola)
– primo classificato (sezione vernacolo),
Notte di luna di Sergio Santoro (Lecce)
– secondo classificato (sezione verna-
colo).

I componimenti sono state selezionati
tra i diciassette in concorso per la se-
zione italiano e gli otto per quella in
vernacolo da una giuria formata dalle
professoresse Maria Teresa Caggiano, Tina
Levantaci (Presidente Pro Loco Alezio)
ed Evi Piccinno, dal direttore del gior-
nale online Piazzasalento, dott. Fernando
D’Aprile, e dal prof. Aldo D’Antico di Pa-
rabita, presidente della giuria. 

Significativi gli interventi del Sinda-
co di Alezio, dott. Vincenzo Romano,
della dott.ssa Marianna Burlando, Pre-
sidente provinciale della LILT, e del dott.
Giuseppe Quarta, oncologo presso l’Ospe-
dale Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli,
nonché poeta per passione, intervenu-
to con la declamazione di due suoi com-
ponimenti in versi.

Prezioso il contributo dei volontari e
delle volontarie della delegazione LILT
di Alezio, sia nella fase organizzativa sia
in quella attuativa, con l’allestimento di
uno stand gastronomico, per la degu-
stazione di piatti della tradizione loca-
le. Altrettanto prezioso e indispensabi-
le il contributo dei numerosi sponsor che
hanno reso possibile la realizzazione del-
la serata, il cui ricavato è stato devo-
luto per il completamento del Centro
ILMA. (Laura Minerva, LILT Alezio).

Terza edizione 
di “Poiesis sotto le stelle“
Concorso di poesia per la raccolta fondi a favore del Centro
ILMA, organizzato dalla Delegazione LILT di Alezio
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Sulla scorta del successo ottenuto
dalle precedenti iniziative, la LILT
di Lecce ha programmato, per il 14

Ottobre 2017, l’undicesima edizione del
Corso di Aggiornamento “Ambiente e Sa-
lute”, in programma a Lecce, presso
l’Università del Salento (Centro Ecotekne
- Aula D10 - Via per Monteroni); e di-
retto a dirigenti, docenti, referenti di
educazione alla salute, rappresentanti
delle Istituzioni, associazioni e citta-
dini.

Immaginare la Puglia del 2050 è il ti-
tolo della manifestazione di quest’an-
no, con contributi di autorevoli rap-
presentanti del mondo della Ricerca e
delle Istituzioni. Il fine dell’evento è
quello di promuovere una riflessione
consapevole e condivisa - nonché l’as-
sunzione di responsabilità comunitaria
e istituzionale - per giungere a proporre
un ideale praticabile di Puglia, attua-
le e prossima, cui concorrere coralmente
per obiettivi di benessere e di salute dei

luoghi di vita, di crescita, di la-
voro.

Ciò nel segno della lezione
dell’epidemiologo britannico Ge-
offrey Rose, il quale affermava
che “la Medicina e la Politica non
possono e non devono essere te-
nute separate perché le deter-

minanti primarie delle malattie sono
prevalentemente politiche e sociali,
quindi i relativi rimedi devono essere
anche politici e sociali”.

Ambiente e Salute sono tematiche
strettamente connesse: la qualità di vita
e la salute degli organismi tutti (pian-
te, animali, individui) dipendono for-
temente dalla tutela e dalla qualità del
territorio in termini di scelte socio-eco-
nomiche e di sviluppo societario so-
stenibili.  

Questo il programma dell’evento,
che sarà moderato dalla Dr.ssa Tiziana
Colluto:

Ore 8.45 Presentazione e Introdu-
zione al Corso (Marianna Burlando, Pre-
sidente LILT Lecce); ore 9.00 LETTURA
MAGISTRALE: Sviluppo socio-economi-
co e sostenibilità ambientale: attuali-
tà e prospettive (Stefano De Rubertis,
Direttore Dipartimento di Scienze del-
l’Economia - Università del Salento); Ore
9.45 Saluto e commento delle Autori-

tà (Michele Emiliano - Presidente Re-
gione Puglia, Vincenzo Zara - Rettore
Università del Salento, Francesco Schit-
tulli - Presidente Nazionale LILT, Carlo
Salvemini - Sindaco di Lecce, Antonio
Gabellone - Presidente Provincia di Lec-
ce); ore 11.00 I SESSIONE - Attuali
emergenze ambientali e strategie com-
patibili per il futuro. Territori inquina-
ti e popolazioni malate (Maurizio Por-
taluri, Direttore Radioterapia, Ospeda-
le “Perrino” - Brindisi); Il punto di vi-
sta della Regione Puglia (Barbara Va-
lenzano, Direttore Dipartimento Mobi-
lità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e
Paesaggio - Regione Puglia); Il punto
di vista dei Comuni (Ivan Stomeo, Re-
sponsabile Rifiuti ed Energia - ANCI);
Ore 12.30 II SESSIONE - I progetti del-
la LILT di Lecce con partner istituzio-
nali. Il Progetto GENEO (Carmine Ce-
rullo, Oncologo LILT Lecce); La Pre-
venzione primaria e il monitoraggio per-
manente delle matrici ambientali nel Sa-
lento: il Centro ILMA LILT (Giuseppe
Serravezza, Oncologo, LILT Lecce); Di-
scussione.

Per iscrizioni ed informazioni, con-
tattare la LILT di Lecce (Tel. e Fax:
0833/512777 – info@legatumori-
lecce.org).

Contro la malattia la Medicina può perdere ma non l’Umanità quando nella professione
si fonde e ne diviene cardine degli interventi dedicati alla persona ammalata. Com-
petenza e sapere tecnico, certo, ma soprattutto il tempo dedicato, fosse solo quel-
lo di una visita ormai a domicilio con il pretesto di un controllo in realtà per riaf-
fermare l’incontro, l’ascolto, la vicinanza, la disponibilità, la presenza. 
“Dottore del cuore, la vera medicina”: queste le parole scelte dai congiunti di un
paziente scomparso per ringraziare un Medico Oncologo che LILT ha il privilegio di
annoverare tra i suoi Volontari. Lo specialista Carmine Cerullo della Struttura Com-
plessa di Oncologia degli Ospedali di Casarano e di Gallipoli, nonché Delegato fiduciario
della sede LILT Terre d’Otranto per i Comuni di Uggiano la Chiesa, Giuggianello, Giur-
dignano, Minervino, Otranto, Palmariggi.
Ci uniamo all’apprezzamento della famiglia che riteniamo sia il primo e unico sco-
po della buona professione medica, quello di farsi prossimo nella sofferenza e ac-
compagnare con scienza, etica e genuino intento di sollievo il percorso di cura e del
prendesi cura dei bisogni del paziente.

Immaginare 
la Puglia del 2050
XI Corso di Aggiornamento “Ambiente e Salute”
Lecce, Università del Salento, 14 Ottobre 2017

Un riconoscimento per il nostro Dr. Cerullo


