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Percorsi tortuosi e poco trasparen-
ti è quanto conoscono le fasce de-
boli dell’utenza, sia per quanto ri-

guarda i servizi della prevenzione se-
condaria e sia per quelli di diagnosi e
cura.
L’amara constatazione è che la sani-

tà pubblica viaggia su due canali:
quello a velocità di domanda per gli ad-

detti ai lavori e per chi condivide legami
personali con quel mondo, quello len-
to delle liste d’attesa fatto di stand-by
oltremisura, salvo riservare l’odiosa
scorciatoia della prestazione a paga-
mento, totale se nel privato, parziale
o totale se nel pubblico, addirittura in
regime di intramoenia.
Come l’efficace battuta del film di

Lucchetti “la scuola italiana funziona
solo con chi non ne ha bisogno” la stes-
sa constatazione si applica spesso alla
sanità pubblica, incapace di accoglie-
re e di trattare pienamente i bisogni di
chi ha meno mezzi e strumenti, cono-
scitivi ed economici.
Di fronte alle lacune informative e

alle difficoltà a far valere diritti che pure
le norme vigenti in merito alla pre-
venzione oncologica fissano, la LILT
Lecce ha messo a punto un piccolo dé-
pliant sui codici di esenzione in mate-
ria di diagnostica precoce dei tumori per
facilitare l’accesso della utenza ai per-
corsi di prevenzione secondaria rimuo-
vendo possibili ostacoli di conoscenza
e di svantaggio economico.
Il valore di questa pubblicazione -

che in questo numero della rivista

presentiamo - è duplice, etico e di re-
sponsabilità sociale nei riguardi delle
fasce deboli della popolazione (pover-
tà, migrazione, precariato, inoccupa-
zione, ecc.) che indicatori sanitari evi-
denziano sempre più rinunciatarie ri-
spetto a visite ed esami di sorveglian-
za e di anticipazione diagnostica oppure
ricadenti in quei percorsi ambigui e di-
storti delle visite a pagamento nono-
stante le ridotte o ridottissime dispo-
nibilità economiche.
La LILT di Lecce, quale associazione

di promozione e di tutela della Salute
dal rischio oncologico, operante, per di
più, in un territorio dal primato nega-
tivo per l’alto numero di nuove diagnosi
tumorali e per gli elevati tassi di mor-
talità, ha avvertito forte l’urgenza di una
azione concreta che rispondesse a cri-
teri di spirito di servizio e di utilità so-
ciale. Gli stessi che hanno ispirato il
Progetto GENEO sulla matrice ambien-
tale “suolo” condotto in 32 Comuni del
Salento e ormai in fase di stesura del
report finale, che sarà reso pubblico a
fine di questo mese.
Andiamo avanti!

Dr.ssa Marianna Burlando
Presidente LILT  - Sez. Prov. di Lecce

Le insidie della Sanità pubblica
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Proseguono a buon ritmo i lavori
per la realizzazione del Centro
Ilma. Siamo finalmente al punto

in cui l’ambizioso progetto va pren-
dendo forma e va a configurarsi in tut-
ta la sua grandezza.
Completata la parte strutturale de-

gli spazi dedicati alla ricerca e alla ria-
bilitazione (inclusa la piscina), e gli
ambulatori di prevenzione clinica, si sta
lavorando alcramente agli impianti: in
sostanza, il vero e proprio “cuore
operativo” del Centro è ormai in di-
rittura d’arrivo.
Il sogno della LILT di Lecce sta di-

venendo dunque realtà, mentre i mo-
tivi che ispirarono il progetto sono di-
venuti drammaticamente sempre più
attuali. Infatti, l’esplosione dell’inci-
denza dei tumori in provincia di Lec-
ce rende necessario un Centro di Ri-
cerca per lo studio delle cause della
malattia, oltre che di un avanzato Cen-
tro per la Prevenzione e la Diagnosi
Precoce, e di un Centro di Riabilitazione
fisica e psicologica.
Mentre ancora si sta lavorando,

sono già in fase di pianificazione le at-
tività che dovranno svolgersi nella
struttura, sulla scorta dell’importante
progetto di ricerca GENEO, che mira a

far luce sulla presenza di fattori di ri-
schio oncologico nel territorio salen-
tino.
In questo nostro sforzo, ci confor-

tano l’impegno dei volontari e la ri-
conoscenza della popolazione, specie
quella più umile, dei tanti ex pazien-
ti e dei loro familiari, tutti animati da
grande coraggio, solidarietà e speran-
za.
Così come ci inorgoglisce l’impegno

volontario dei nostri tecnici, ingegneri,
architetti e geometri, della cui espe-
rienza professionale e scelta civile il Sa-
lento deve andar fiero.
Ci rassicura poi la serietà e la pro-

fessionalità dell’impresa costruttrice e

delle tante maestranze che via via ven-
gono chiamate a contribuire al com-
pimento dell’opera.
Con soddisfazione, registriamo an-

che le tante iniziative solidaristiche, di
sostegno e raccolta fondi, organizza-
te da associazioni, enti e tanti amici
che concretamente ci fanno sentire la
loro partecipazione al progetto, sen-
tito come vitale per l’interesse della sa-
lute e della salvaguardia del nostro ter-
ritorio.
Ai Salentini chiediamo di continuare

a starci vicino, aiutarci: abbiamo bi-
sogno del sostegno di tutti. Il Centro
Ilma veramente deve rappresentare la
sfida di tutti i Salentini al cancro.

Centro ILMA, a passo
spedito verso la fine dei lavori
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DOSSIER | SANITÀ PUBBLICA O PRIVATA?

La legge 833 del 1978 ha segnato
uno straordinario cambiamento
per la salute degli italiani. A un pe-

riodo mutualistico basato su un siste-
ma assicurativo, è seguita una fase nuo-
va di attenzione alla salute. Il nuovo
Servizio sanitario nazionale non esclu-
deva nessuno e assicurava a tutti ciò
che era necessario per interventi pre-
ventivi, diagnostici, terapeutici e ria-
bilitativi basati sulle evidenze scienti-
fiche. Purtroppo, solo chi ha oggi più
di 50 anni può apprezzare le differen-
ze tra i due sistemi, mentre i giovani,
salvo eccezioni, non hanno avuto alcuna
esperienza o informazione che permetta
loro di apprezzare questa straordinaria
rivoluzione.
Tuttavia, con il tempo questa rifor-

ma si è un po’ annacquata per molte ra-
gioni. Anzitutto, dopo un primo avvio
soddisfacente il servizio pubblico si è
un po’ “incartato” a causa della solita
burocrazia, che complica i problemi,
molte volte senza altra ragione se non
quella di affermare la propria presenza.

La relativa inefficienza ha dato spazio
alla sanità privata che naturalmente, es-
sendo molto più libera di operare se-
condo le leggi di mercato, in molte Re-
gioni ha preso il sopravvento, potendo
combinare il poco privato con il mol-
to pubblico. Inoltre la sanità privata ha
spesso la possibilità di scegliere e quin-
di di rivolgere le sue prestazioni a tut-
to ciò che è vantaggioso in termini eco-
nomici, evitando il peso delle attività
meno redditizie come ad esempio i cen-
tri di trasfusione e i pronto soccorso e,
soprattutto, riferendo alla sanità pub-
blica tutti i casi più complicati e di lun-
ga degenza.
Il Servizio Sanitario pubblico alla fine

degli anni ‘90 ha fatto il grosso errore
di lasciarsi tentare dalla possibilità di
recuperare un po’ di risorse economiche
inserendo un sistema di attività priva-
te noto con il nome di “intramoenia”,
cioè “dentro le mura”. In realtà, poiché
le strutture ospedaliere e ambulatoria-
li non sono sempre disponibili, il si-
stema intramoenia si estende anche al-

Silvio Garattini
Direttore Istituto di Ricerche 
Farmacologiche “Mario Negri”, 
Milano

Servizio sanitario,
tra pubblico e privato
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l’esterno delle strutture pubbliche.
All’inizio l’idea era che chi volesse ri-

correre a un particolare medico all’in-
terno dell’ospedale potesse farlo, pa-
gando una quota che comunque fosse
inferiore a quella delle strutture private.
Con il tempo tuttavia l’intramoenia ha
cambiato sostanzialmente la sua fina-
lità ed è divenuta spesso una modali-
tà per evitare lunghe liste d’attesa. Più
o meno le cose vanno in questo modo
secondo le testimonianze di molti am-
malati: “è necessario fare alcune ana-
lisi ulteriori per avere un quadro più
chiaro della sua malattia; ecco le pre-
scrizioni”.
L’ammalato dopo essere passato at-

traverso le trafile amministrative rice-
ve prenotazioni per i suoi esami che
vanno dai tre ai sei mesi e naturalmente
si preoccupa pensando che intanto le
sue condizioni di salute possano peg-
giorare. A questo punto c’è sempre qual-
cuno che suggerisce la possibilità del-
l’intramoenia: “Poiché abbiamo lunghe
liste d’attesa, se può pagare da sé vi-
site ed esami, l’attesa si annulla”. Così
con gli stessi medici, le stesse strutture
e le stesse apparecchiature chi paga sal-
ta gli ostacoli e chi non può pagare at-
tende. Dove sono andate a finire l’equi-
tà e la gratuità del Servizio sanitario na-
zionale che stavano alla base della leg-
ge 833?
Non è completamente noto quale sia

l’apporto economico dell’intramoenia,
ma dati ufficiosi indicherebbero una
spesa per i cittadini che la utilizzano
di circa un miliardo e
mezzo di euro, ma
forse la cifra è sot-
tostimata. 
Prima che finisca

questa legislatura sa-
rebbe un grande atto
di coraggio da parte
del Governo promuo-
vere l’abolizione dell’
intramoenia. Sarebbe
un atto di giustizia
che avrebbe un no-
tevole valore simbo-
lico. Di fronte alle
malattie siamo tutti
eguali!

DOSSIER | SANITÀ PUBBLICA O PRIVATA?

Silvio Garattini

A.M., pensionata di una modesta famiglia, alla fine di luglio ha
un distacco di retina. Il professore da cui è in cura ritiene si debba
agire immediatamente, ma nella sua clinica universitaria, in perio-
do di vacanza, ha scarso personale. Perciò prenota un letto in una
clinica privata e pochi giorni dopo si può effettuare l’intervento. Che
costa alla paziente 15 mila euro.

V.L., ingegnere, ha disturbi urinari e decide di richiedere una vi-
sita specialistica per la prostata. Con l’impegnativa del medico va
in Ospedale, dove scopre una lista d’attesa di tre mesi. Ma pagan-
do una visita privata all’interno dello stesso Ospedale (si chiama “in-
tramoenia”), dopo quattro giorni viene visitato diagnosi di tumo-
re. Verrà operato subito a carico del Servizio sanitario nazionale? Per
ora non lo sappiamo. 

G.F., impiegato, da un po’ di tempo soffre di una strana stanchezza,
e il medico gli prescrive una serie di esami del sangue. Non avendo
esenzioni, il suo ticket risulta elevato, superiore a quanto pagherà
andando in un laboratorio privato.

È legittimo chiedere: dov’è finita la gratuità del Ssn sancita nel-
la legge 833 del 1978? Bisogna affrontare la situazione con ener-
gia perché altrimenti il Ssn rischia di essere sostituito dai vecchi si-
stemi assicurativi, privando i cittadini delle caratteristiche di uni-
versalità, equità e gratuità che l’attuale sistema ha garantito fino-
ra, migliorando la salute nel nostro Paese.

Tre storie esemplari



Nell’ambito del Servizio Sani-
tario Nazionale, l’attività co-
siddetta “intramoenia” si ri-

ferisce alle prestazioni erogate al di
fuori del normale orario di lavoro dai
medici di un ospedale, i quali uti-
lizzano le strutture ambulatoriali e
diagnostiche dell’ospedale stesso a
fronte del pagamento da parte del
paziente di una tariffa. Il medico è
tenuto al rilascio di regolare fattu-
ra e la spesa, come tutte le spese sa-
nitarie, è detraibile dalle imposte.
Le prestazioni sono generalmente le
medesime che il medico deve ero-
gare, sulla base del suo contratto di
lavoro con il Servizio Sanitario Na-
zionale, attraverso la normale ope-
ratività come medico ospedaliero. Le
prestazioni erogate in regime di in-
tramoenia garantiscono al cittadi-

no la possibilità di scegliere il me-
dico a cui rivolgersi per una pre-
stazione.
Mediamente il medico devolve alla

struttura ospedaliera per l’utilizzo
dei locali, dei servizi di segreteria,
delle apparecchiature e di quant’altro
sia necessario allo svolgimento del-
la prestazione circa il 6,5% del suo
fatturato: nel 2010 ad esempio i me-
dici ospedalieri italiani hanno fat-
turato circa 1,13 miliardi di euro, de-
volvendo alle ASL circa 74 milioni.
Al medico, sulla base della legi-

slazione esistente è concesso di ope-
rare anche all’esterno dell’ospedale
(presso cliniche private ad esempio)
in regime di intramoenia extramu-
raria. Le attività intramoenia sono
state più volte oggetto di critiche
politiche e mediatiche.
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DOSSIER | SANITÀ PUBBLICA O PRIVATA?

Abolire la libera 
professione intramoenia?
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Infatti, ricercando sui siti azien-
dali di varie regioni, si rinvengono
informazioni eclatanti e scandalose:
l’ortopedico, con uno stipendio, di
55.000 euro, che guadagna in in-
tramoenia 890.000 euro; oppure
l’urologo che dichiara 748.000 euro,
di cui 650.000 guadagnati in in-
tramoenia; e l’oculista con stipen-
dio di 88.000 euro, ma che incassa
1.000.000 di euro in intramoenia.
Alla faccia del “corretto equilibrio”

tra attività istituzionale ed attivi-
tà intramoenia prevista dalla legge!
E’ evidente, peraltro, il “conflit-

to di interesse” da parte di un di-
rettore di struttura che ricava dal-
l’intramoenia un reddito superiore al
200 o 500 % rispetto  allo stipen-
dio istituzionale.
Di fatto, l’intramoenia ha total-

mente fallito rispetto alle finalità per
cui era stata istituita: ridurre le li-
ste d’attesa e permettere ai pazienti
di rivolgersi non all’équipe, ma al
singolo professionista.
“In sanità, basta con la libera pro-

fessione”: queste le affermazioni del
presidente della Regione Toscana,
Enrico Rossi, che hanno avuto il me-
rito di accendere finalmente i ri-
flettori su questa istituzione tutta
italiana l’attività libero professionale
intramoenia (in sigla, ALPI).

DOSSIER | SANITÀ PUBBLICA O PRIVATA?

Il presidente della Regione Toscana ribadisce la sua contra-
rietà all’intramoenia. “Concordo - afferma - con Nicola Zinga-
retti sulla libera professione che nel Lazio vuole consentire ai
medici solo quando le liste d’attesa non sono troppo lunghe.
È un’iniziativa che in Toscana avevamo già preso anni fa per
le chirurgie, addirittura imponendo la lista unica per gli inter-
venti operatori. I risultati sono stati mediocri”. 
Già lo scorso anno Rossi aveva esposto la sua posizione, su-

scitando molte reazioni, sia a favore che contro la proposta.
Ha tornato a ribadire la sua posizione su Facebook a commento
del Piano del Lazio. “Mi sono convinto - scrive - che la via mae-
stra è abolire, gradualmente, la libera professione”.
E annuncia: “Ho già pronta la proposta di legge che voglio

presentare ai presidenti di regione e ai parlamentari. Mi auguro
una risposta positiva. Quando un cittadino si sente risponde-
re che a pagamento avrà la prestazione domani oppure che do-
vrà attendere mesi, tutti i nostri discorsi sul servizio sanitario
nazionale pubblico universalistico e per tutti diventano pure gia-
culatorie ipocrite”.
“I medici e gli operatori del Ssn – conclude Rossi - fanno un

lavoro difficile e duro che deve essere ben compensato. Ma an-
che per loro, per la loro dignità, si deve quanto prima abolire
la vergogna della libera professione. Come già avviene in tut-
ta Europa”.

Il presidente 
della Regione Toscana 
contro l’intramoenia
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Le liste d’attesa infinite per ac-
cedere a una prestazione sani-
taria non sono una fatalità da

accettare con rassegnazione. Se i tet-
ti massimi previsti dalla normativa
sono superati da un’azienda sanita-
ria e non ci sono strutture alterna-
tive, il cittadino ha infatti il diritto
di accedere a una prestazione intra-
moenia pagando l’equivalente del tic-
ket, senza alcuna maggiorazione.
Peccato che questo diritto sia poco
conosciuto e che gli sportelli delle Asl

solo in rarissimi casi informano il pa-
ziente di questa possibilità.
A confermarlo è Tonino Aceti, co-

ordinatore nazionale del Tribunale per
i diritti del malato-Cittadinanzatti-
va (TDM): «Il diritto ad accedere alle
cure pubbliche in tempi certi – spie-
ga - nonostante sia previsto da una
serie di norme, nella realtà è anco-
ra troppo poco conosciuto dai citta-
dini e ostacolato in pratica. Tra le
cause c’è la scarsa trasparenza del-
le amministrazioni sui diritti dei

cittadini. Ciò alimenta le asimmetrie
informative, che penalizzano ancora
una volta i più deboli. Sul rispetto dei
tempi di attesa, sul corretto eserci-
zio dell’intramoenia e più in generale
sul rispetto dei diritti dei cittadini c’è
da migliorare ancora molto dal pun-
to di vista dei controlli, troppo po-
chi e con molte falle”.
Le code in sanità sono una piaga

diffusa – tra i pochi esempi virtuo-
si va segnalata l’Emilia Romagna - e
i limiti massimi previsti dal Piano na-

Tempi lunghi per visite o esami diagnostici: 
ecco come farsi curare rapidamente pagando il ticket



zionale per le liste d’attesa restano
obiettivi di carta. Per una visita on-
cologica o neurologica nel sistema sa-
nitario pubblico non si dovrebbero
superare per legge 30 giorni di attesa,
in realtà i tempi si allungano anche
fino a un anno (dati Cittadinanzat-
tiva). Per una mammografia o un’eco-
grafia, secondo i tetti previsti dal Pia-
no nazionale, la soglia di tolleranza
è di un paio di mesi. Ma anche in
questo caso i cittadini arrivano ad
aspettare fino a 13 mesi.
Se una struttura non può garanti-

re il rispetto dei tempi previsti, Il
dlgs 124 del 1998 prevede che
l’Azienda sanitaria debba indicare al
cittadino le strutture pubbliche o pri-
vate accreditate (convenzionate)
che assicurano il rispetto della tem-
pistica; nel caso nessuna struttura
pubblica o convenzionata sia in gra-
do di erogare la prestazione, l’Azien-
da sanitaria deve autorizzare la pre-
stazione in regime intramurario (in-
tramoenia). In questo caso il citta-
dino non deve sostenere alcun one-
re economico aggiuntivo, se non
l’eventuale ticket (se non esente). Per
avviare la procedura è necessario
compilare un modulo.
In alternativa, il Piano nazionale

di Governo delle liste d’attesa prevede
la possibilità per il medico (medico
del servizio pubblico, medico di fa-
miglia, pediatra, guardia medica) di
applicare un codice di priorità alla
prestazione richiesta. Sulla ricetta po-
trà quindi indicare il codice U (ur-
gente) per cui la prestazione dovrà
essere erogata entro 72 ore, B (bre-
ve) entro 10 giorni, D (differibile) en-
tro 30 giorni le visite e 60 giorni la
gli esami diagnostici, P programma-
bile.
La griglia dei tempi “giusti” per le

diverse prestazioni (sono 58 quelle
regolamentate dal Piano nazionale)
dovrebbe essere adeguatamente dif-
fusa tra i cittadini, quindi disponi-
bile presso i centri di prenotazione,
i siti web aziendali e gli uffici di re-
lazione con il pubblico. Nei fatti que-
sta buona pratica è poco rispettata.
“A parte un’iniziativa della Regione
Lombardia decisa dall’assessore al
Welfare, Giulio Gallera – continua Ace-
ti – che ha previsto la pubblicizza-
zione chiara e diffusa della possibi-

lità di questa procedura, le Regioni
sono generalmente silenti. A nostro
parere la procedura dovrebbe invece
scattare in automatico”.
Sul piatto c’è il valore complessi-

vo dell’intramoenia, pari a 1,1 mi-
liardi. Di questi, circa 800-900 milioni
di euro vanno ai professionisti che
erogano la prestazione, circa 200 mi-
lioni di euro sono destinati al Siste-

ma sanitario nazionale. Nel caso di
prestazioni “fuori tempo massimo”
pagate solo con l’equivalente del tic-
ket, ovviamente questi flussi si ri-
durrebbero. Insomma, rispettare la
legge, a quanto pare, non conviene
a nessuno.

(Articolo di Rosanna Magnano
pubblicato su IL SOLE 24 ORE -

20.2.2018)
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Esiste un decreto legge (124 del 1998) in base al quale si può
ottenere una visita specialistica o esame diagnostico pagando solo
il ticket. Esso stabilisce che i cittadini costretti a richiedere prestazioni
sanitarie a pagamento in regime di intramoenia, a causa dei lun-
ghi tempi di attesa nel pubblico, possano essere rimborsati dalle
ASL. 
La norma indica tempi precisi per le prestazioni, ovvero 30 gior-

ni per le visite mediche specialistiche e 60 per gli esami diagno-
stici. Ma se – come spesso avviene -  i tempi sono molto più lun-
ghi, è diritto dei cittadini chiedere che la prestazione sia svolta in
intramoenia pagando soltanto il costo del ticket. Basterà compi-
lare un apposito modulo e allegare la fattura con le spese soste-
nute.
Ma non tutti sono a conoscenza di questo, per cui le liste d’at-

tesa continuano ad allungarsi e sempre più cittadini rinunciano a
curarsi, anche perché, va detto, gli stessi uffici sanitari preposti (CUP)
non forniscono adeguate informazioni al pubblico.

Intramoenia a pagamento 
a causa di tempi d’attesa 
molto lunghi?
Si può chiedere il rimborso
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Èormai esperienza quotidiana, per un
cittadino che cerca di accedere alla
rete dei servizi sanitari pubblici,

sentirsi rispondere dagli operatori dei
Centri Unici di Prenotazione che a pa-
gamento potrà avere la prestazione il
giorno dopo, altrimenti dovrà attendere
alcuni mesi, se non anni.
Avviene così che chi può paga e ot-

tiene quanto richiesto, mentre chi non
può permetterselo accetta la lunga li-
sta d’attesa.
Tutto questo in barba a qualunque

forma di valutazione clinica che ne de-

termini la priorità.
Naturalmente, c’è anche chi, e non

sono pochi, che utilizzando il proprio
status sociale, riesce ad “aggirare” le li-
ste ed accedere ai servizi grazie sem-
pre efficace italica “raccomandazione”.
Malcostume a parte, succede che tan-

ta parte della popolazione, sia per dif-
ficoltà economiche, sia per mancanza
di “santi in paradiso”, rinunci al ten-
tativo di accedere ai servizi sanitari
pubblici, decidendo così di non curar-
si, oppure di ricorrere a strutture pri-
vate “low cost”.
E’ facile, allora, comprendere quan-

to il problema delle liste di attesa espri-
ma solo parzialmente le gravi incon-
gruenze del Servizio Sanitario Nazionale,
considerato che grandi fasce di popo-
lazione, quelle più disagiate e meno so-
cialmente protette, sono di fatto fuo-
ri dal sistema sanitario pubblico, che fi-
nisce per ignorarle anche nei report isti-
tuzionali.
Tutto questo, alla faccia del princi-

pio di universalità, di solidarietà e di
gratuità, su cui pure si fonda il nostro
sistema sanitario!
Oggi, gli ammalati sono divisi in due

categorie: quelli che possono pagare
l’intramoenia o hanno “santi in para-
diso” e che hanno tutto subito; ed i po-
veracci che o aspettano le liste d’atte-
sa o rinunciano a curarsi.

E’ evidente, poi, come le liste d’at-
tesa di fatto favoriscano l’intramoenia,
che viene alimentata proprio dalle
classi sociali meno abbienti, quelle ap-
punto senza “santi in paradiso”!
E’ un sistema perverso, oltre che pro-

fondamente ingiusto. Un sistema dove
crediamo sia ormai tempo che la ma-
gistratura debba mettere naso, tali sono
le distorsioni e le perversioni rag-
giunte. Che si traducono, di fatto, in
vite umane perse, vuoi per ritardi dia-
gnostici, vuoi per cure mancate.
Pensiamo si debba rimettere ordine

con urgenza, nel rapporto pubblico-pri-
vato in Sanità, intervenendo sull’in-
tollerabile commistione di ruoli di tan-
ti operatori con evidenti conflitti di in-
teresse.
Al contrario, siamo testimoni di

tante realtà ospedaliere in cui i medi-
ci operano con grande abnegazione, im-
pegno e competenza, lontano da logi-
che di mercato.
Siamo convinti che liberare gli ospe-

dali pubblici dall’intramoenia porterebbe
i medici a ritrovare il senso più auten-
tico del loro ruolo, con conseguente ab-
battimento delle liste d’attesa, mentre
si darebbe ai cittadini bisognosi di cure
pari dignità e possibilità di accesso ai
servizi, indipendentemente dal loro
stato economico o sociale.

LISTE D’ATTESA E INTRAMOENIA
Un’emergenza sanitaria, etica e politica

Dr. Giuseppe Serravezza
Responsabile Scientifico LILT Lecce
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Codici di esenzione ticket per la diagnosi precoce
dei tumori della MAMMELLA

Per quanto riguarda lo screening per la diagnosi precoce del tumore della mammella, è esente
ticket la mammografia eseguita ogni 2 anni (1 anno nei casi a rischio) per le donne di età

compresa fra i 50 ed i 69 anni che la eseguono su invito (codice esenzione D01). Al
di fuori dello screening, è esente ticket la mammografia ogni 2 anni per donne tra i
45 e i 69 anni (codice esenzione D03).

Sono esenti ticket anche gli esami di approfondimento diagnostico necessari (pro-
iezioni radiografiche supplementari, ecografia, RMN mammaria, agoaspirato, microbiop-
sia, mammotome e conseguenti refertazioni citologiche e/o istologiche), sia nell’ambito
dello screening organizzato, sia per donne di età compresa tra 45 e 69 anni, al di
fuori dello screening (codice esenzione D05).

DOSSIER | SANITÀ PUBBLICA O PRIVATA?

Al servizio dei cittadini
La decisione di pubblicare le seguenti linee guida sul-

l’esenzione ticket nasce dalla necessità - riscontrata nella po-
polazione e tra i professionisti della salute - di offrire un uti-
le e snello strumento di consultazione e di orientamento per
l’applicazione dei codici di esenzione in materia di diagno-
stica precoce dei tumori.

Quale Associazione di promozione e di tutela della Salu-
te dal rischio oncologico riteniamo essenziale la puntuale in-
formazione ai fini di diffondere le buone prassi circa le cau-
se primarie delle neoplasie nonché le evidenze scientifiche
disponibili per contrastarle, a partire dalla lotta all’inciden-
za dei tumori - che nel Salento ha un primato negativo con
l’alto numero di nuove diagnosi e gli elevati tassi di morta-

lità - sino ai percorsi di diagnosi precoce, supportati dai co-
dici di esenzione per incentivarne ricorso e fruizione.

Il valore della loro applicazione diviene ancora più etico
e di responsabilità sociale nei riguardi delle fasce deboli del-
la popolazione - povertà, migrazione,  precariato, inoccu-
pazione, ecc. - che indicatori sanitari evidenziano sempre più
rinunciatarie rispetto a visite ed esami di sorveglianza e di
anticipazione diagnostica.

Con l’auspicio quindi di favorire l’accesso della utenza ai
percorsi di prevenzione secondaria rimuovendo possibili osta-
coli di conoscenza e di svantaggio economico, si promuove
questa piccola pubblicazione con spirito di servizio e di uti-
lità sociale.

LINEE GUIDA PER L’ESENZIONE TICKET
PER DIAGNOSI PRECOCE DEI TUMORI
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CODICI ESENZIONE TICKET
PER LA DIAGNOSI PRECOCE DEI TUMORI

(art. 85 comma 4 legge 388/2000;
DPCM 12.1.2017 - aggiornamento disposizioni DGR 1491/2017)

D01

Prestazioni diagnostiche nell’ambito di campagne 
di SCREENING autorizzate dalla Regione 
(ex art. 1 comma 4 lett. a del D. Lgs. 124/1998)

(Mammografia, Ricerca sangue occulto nelle feci, 
Pap test e relativi approfondimenti: 

HPV, colposcopia, biopsia)

D02

Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori
PAP TEST

(Ogni 3 anni in donne tra i 25 e i 65 anni; 
e donne di età tra 18 e 24 anni

che devono eseguire approfondimenti dopo Pap test)

D03
Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori 

MAMMOGRAFIA

(Ogni 2 anni in donne tra i 45 e i 69 anni)

D04

Prestazioni diagnostiche 
per la diagnosi precoce dei tumori
COLON-RETTO

(Età maggiore ai 45 anni o popolazione a rischio:
1 colonscopia ogni 5 anni)

D05

Prestazioni di APPROFONDIMENTO 
DIAGNOSTICOcorrelate alla diagnosi precoce 
del TUMORE DELLA MAMMELLA
(Sia per donne in età di screening (50-69 anni),

sia per quelle tra 45 e 49 anni)

(Proiezioni radiografiche supplementari, ecografia, 
RMN mammaria, agoaspirato, microbiopsia, 
mammotome e conseguenti refertazioni 

citologiche e/o istologiche)



Per quanto riguarda lo screening per la prevenzione del tumore della cervice uterina,
sono esenti ticket il Pap-test effettuato su chiamata attiva ogni 3 anni (o il test per la ri-
cerca dell’HPV-DNAhr effettuato su chiamata attiva ogni 5 anni) per tutte le donne di età
compresa fra i 25 ed i 64 anni (codice esenzione D01).

Hanno diritto all’esenzione anche le donne tra i 25 e i 65 che non hanno eseguito il test di screening
nei tre anni precedenti e che si presentano spontaneamente ad effettuare un test di controllo (codice esen-
zione D02).

Gli approfondimenti diagnostici in caso di test di screening anomalo (triage con Pap-test o test HPV,
colposcopia, eventuale biopsia e refertazione istologica) sono esenti ticket (codice esenzione D01).

In base a quanto previsto dalla D.G.R. 1861/2008 e dalla DGR 1765/2012, hanno diritto all’esenzione
anche le donne di età compresa tra i 18 e i 24 anni che effettuano spontaneamente un Pap-test ogni tre
anni presso le strutture pubbliche coinvolte nello screening (codice esenzione D02) e le donne che ade-
riscono allo studio nazionale “L’HPV come test primario di screening nella prevenzione del tumore della cer-
vice: dal DNA al mRNA? Uno studio controllato randomizzato a due bracci (double testing) con follow-up
a lungo termine” (codice esenzione D01).

Programma di screening 
per la prevenzione/diagnosi precoce

dei tumori del COLON RETTO

Per quanto riguarda lo screening per la prevenzione del tumore del colon
retto, sono esenti ticket - per tutte le persone, maschi e femmine, di età com-
presa fra i 50 ed i 74 anni - i test per la ricerca del sangue occulto fecale esegui-
ti con cadenza biennale e l’eventuale colonscopia di approfondimento diagnostico (in-
clusa la preparazione e gli esami di laboratorio necessari) eseguita in caso di positi-
vità al test (codice esenzione D01).

Non è soggetta ad esenzione né la colonscopia virtuale né le colonscopie di follow up dopo una co-
lonscopia operativa.

Come previsto pe-
raltro dalla legge fi-
nanziaria 388/2000, è
esente ticket la co-
lonscopia eseguita
ogni 5 anni per le per-
sone con età superio-
re ai 45 anni o per
soggetti a rischio,
nonché gli accerta-
menti che ne conse-
guono (codice esen-
zione D04).
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Programma di screening 
per la prevenzione/diagnosi precoce
dei tumori della CERVICE UTERINA
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Norme generali

Per le prestazioni diagnostiche di
primo livello nell’ambito di pro-
grammi di SCREENING (mammogra-
fia, Pap-test o test HPV primario, test
per la ricerca di sangue occulto nel-
le feci), il diritto all’esenzione viene
garantito dalla chiamata attiva di po-
polazione, senza necessità di impe-
gnativa.

Per le prestazioni diagnostiche di
secondo livello (colonscopia, prepa-
razione ed esami di laboratorio ne-
cessari, triage con Pap-test o test HPV,
colposcopia, eventuale biopsia e refertazione istologica, proiezioni supplementari, ecografia, agoaspirato, mi-
crobiopsia e conseguente refertazione citologica e/o istologica) è necessaria l’impegnativa dello specialista
o del MMG, nella quale deve essere riportato il codice di esenzione.

Le prestazioni diagnostiche di primo livello (mammografia, colonscopia, Pap-test o test HPV primario) frui-
te al di fuori degli intervalli di tempo previsti dalla normativa vigente in materia sono soggette al paga-
mento del ticket, tranne nel caso di un controllo anticipato di diagnosi precoce (codice di esenzione D01).

Hanno diritto all’esenzione per prestazioni diagnostiche nell’ambito di programmi di screening per la dia-
gnosi precoce dei tumori del colon retto, della cervice uterina e della mammella:
- i cittadini italiani residenti o domiciliati sul territorio regionale;
- i cittadini comunitari e stranieri iscritti al SSN;
- i cittadini stranieri titolari di tessera STP.

La LILT di Lecce auspica un’adeguata campagna di informazione da parte delle Istituzioni sul tema del corretto
utilizzo dei codici di esenzione ticket per la diagnosi precoce dei tumori. Ad oggi, registra una totale ignoranza
da parte dei cittadini, di molti medici e degli stessi operatori dei Centri Unici di Prenotazione.

I medici prescrittori
oltre che apporre il
codice di esenzione
dovranno indicare
sulla ricetta anche la
classe di priorità
[classe U (urgente,
da eseguire entro 72
ore); classe B (breve,
da eseguire entro 10
giorni); classe D
(differita, da esegui-
re entro 60 giorni);
classe P (program-
mata, da eseguire
senza priorità)].

Vi è una nuova esenzione ticket per le
indagini finalizzate alla diagnosi preco-
ce del tumore alla mammella in donne ad
alto rischio, per storia familiare o in
quanto portatrici sane di mutazione ge-
netica (Brca1 o 2, o gene P53) che pre-
dispone all’insorgenza della malattia. E’
stata individuata, col codice D99, e de-
liberata finora in Emilia Romagna, Liguria
e Lombardia.
In concreto, vediamo i casi ligure e

lombardo. In Liguria, l’accertamento
della presenza della mutazione genetica
o dell’alto rischio equivalente è affida-
ta al Centro Tumori ereditari dell’Ospe-
dale Policlinico San Martino In caso di
test genetico positivo oppure di rischio
equivalente accertato, le donne potran-
no seguire un programma di sorveglian-
za completamente gratuito con presta-
zioni aggiuntive e mirate rispetto a quel-
le di routine (ad esempio, nei casi di mu-

tazioni Brca1
e 2, con una
mammografia
annuale dopo i
40 anni, una
risonanza ma-
gnetica mam-
maria annuale
dai 30 ai 49
anni, una visi-
ta ginecologi-
ca e altri esa-
mi specifici).

In Liguria, le donne sane portatrici di mu-
tazioni genetiche accertate Brca1 e 2
sono circa 150. Ogni anno si stimano 30
nuovi casi: di queste, circa 1-2% sviluppa
il tumore della mammella o dell’ovaio. 
In Lombardia, le prestazioni di spe-

cialistica ambulatoriale previste in esen-
zione per la condizione D99 vengono ero-
gate alle donne secondo le seguenti mo-
dalità:
dai 18 anni: visita senologica annua-

le + ecografia mammaria annuale; dai 25
anni e comunque 10 anni prima del caso
più giovanile in famiglia: visita senolo-
gica semestrale + ecografia mammaria se-
mestrale/annuale + risonanza magneti-
ca nucleare della mammella annuale; dai
30 anni: visita senologica semestrale +
ecografia mammaria semestrale/annua-
le + risonanza magnetica nucleare della
mammella annuale (sino ai 55/65 anni)
+ mammografia annuale + visita gine-
cologica ed ecografia transvaginale e do-
saggio ca125 semestrali.

Nuove opportunità
(Codice D99 per le indagini sui tumori del seno su base genetica)
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Tra il 2015 e il 2035, nel Regno
Unito, si prevede che 4,5 milioni
di donne e 4,8 milioni di uomini

svilupperanno il cancro. Il tasso di in-
cidenza aumenterà in modo più signi-
ficativo nelle donne (+ 3%) rispetto
agli uomini (+ 0,5%). Ci sono diverse
ragioni per questo: storicamente, le
donne hanno iniziato a fumare più
tardi degli uomini; per loro, gli effetti
del tabacco oggi si fanno più sentire e
saranno ancora più marcati negli anni
a venire (cancro ai polmoni, ma anche
alla bocca, alla gola, all’esofago, ecc.).
Inoltre, l’epidemia di obesità in corso
nel Regno Unito ha un impatto parti-
colare su alcuni tumori femminili: il
sovrappeso comporta un rischio mag-
giore di sviluppare il cancro uterino e,
dopo la menopausa, cancro al seno.
Infatti, nel 1993 furono diagnosticati
4.800 tumori uterini (1.500 morti).
Venti anni dopo, l’aumento è spetta-
colare, con 9000 di questi tumori se-
gnalati nel 2013 nel Regno Unito (per
2.000 morti). Infine, anche altri tu-
mori esclusivamente femminili sono in
aumento: il tasso di incidenza del can-
cro ovarico dovrebbe aumentare del
15% entro il 2035 e del cancro della
cervice del 42 %!
Questi numeri evidenziano l’enorme

sfida da affrontare, soprattutto rispet-
to ai tumori più difficili da trattare e
per i quali la prognosi rimane desolante.
A livello globale, il cancro uccide più di
AIDS, malaria e tubercolosi insieme. I
tumori più comuni (seno, prostata, pol-
mone, intestino) sono responsabili del
53% dei nuovi casi di cancro diagno-
sticati ogni anno nel Regno Unito.

TASSO DI INCIDENZA STIMATO DEI TU-
MORI NEL REGNO UNITO NEL 2035
negli uomini, 812,5 casi per 100.000
abitanti (contro 808,1 nel 2014), con
un incremento dello 0,54%
nelle donne, 685.4 casi per 100.000
abitanti (contro 664,3 nel 2014), con
un incremento del 3,18%

SE IL TASSO DI INCIDENZA AUMENTA,
IL TASSO DI MORTALITÀ TENDE INVECE
A DIMINUIRE
negli uomini, nel 2035, 329,9 decessi
ogni 100.000 abitanti (contro 403,9

nel 2014), in diminuzione del 18,33%

nelle donne, nel 2035, 239 morti per
100.000 abitanti (contro 279,8 nel
2014), con una diminuzione del
14,57%

ATTUALITÀ

Contro il glifosato
Nuova autorizzazione per altri cinque anni. 
In Francia, decisa opposizione all’utilizzo del pesticida

Il 25 ottobre 2017, i membri dell’Unione Europea hanno respinto il voto
sul rinnovo - o meno - della licenza per il glifosato, scaduta il 15 dicembre
2017. Il glifosato, che è uno degli ingredienti del prodotto Roundup della
Monsanto, è stato classificato come “probabile cancerogeno” dall’Agenzia
Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) nel 2015.
Per questo, alcune ONG e la Ligue contre le Cancer, in Francia, si stanno

mobilitando per porre fine all’autorizzazione a vendere e utilizzare l’erbici-
da più venduto al mondo in Europa e si sono espressi in una lettera aper-
ta - firmata da trentaquattro ONG - consegnata il 20 ottobre a tre consiglieri
del Presidente della Repubblica.
Dopo un nuovo tentativo di accordo all’inizio di novembre, gli Stati mem-

bri hanno votato il 27 novembre, una nuova autorizzazione del glifosato per
altri cinque anni, a maggioranza qualificata. Scandalizzati da questa deci-
sione, le organizzazioni si compiacciono che la Francia si sia opposta al suo
rinnovo. Il governo deve ora condurre il paese verso un’uscita dal glifosa-
to, sostenendo gli agricoltori, come si era impegnato a fare, indipendente-
mente dal verdetto della Commissione europea.

Tumori in aumento 
nelle donne nel Regno Unito
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Come da cronoprogramma, abbia-
mo il piacere di comunicare che
il Progetto GENEO è stato com-

pletato e che il 23 Marzo 2018, pres-
so la Sala Stampa della Provincia, a Pa-
lazzo Adorno in Lecce, si terrà una con-
ferenza stampa per la comunicazione
dei risultati.
Progetto GENEO, giova ricordare, na-

sce dalla collaborazione fra la LILT di
Lecce, ASL Lecce, Provincia di Lecce

ed Università del Salento, e rappre-
senta uno studio di oncologia-am-
bientale con il quale si è voluto veri-
ficare una eventuale corrispondenza fra
la salute dei suoli e la salute della po-
polazione nei comuni della provincia
di Lecce dove ci si ammala di più per
patologie oncologiche.
Il Progetto è stato elaborato e di-

segnato con criteri scientifici per
molti versi innovativi. 

Dr. Carmine Cerullo
Referente LILT Lecce 
Progetto Geneo

Progetto GENEO, 
finalmente i risultati
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Infatti, rappresenta la prima ricer-
ca di oncologia ambientale in Italia ri-
volta alle Aree Verdi. Zone cioè del ter-
ritorio, nella fattispecie quello salen-
tino, non coinvolte da situazioni
emergenziali come, per esempio, le
aree contaminate dalla presenza di di-

scariche, di opifici o da attività ille-
cite dell’uomo, prima fra tutte l’in-
tombamento di rifiuti tossici. Tutto
questo per avere una fotografia reale
della salute del territorio salentino, al
netto delle varie situazioni emergen-
ziali che sono di interesse, invece, del-

le autorità sanitarie
preposte alla tutela,
controllo e preserva-
zione della salute dei
luoghi e delle popola-
zioni.
Altro aspetto inno-

vativo del progetto
GENEO è stato la scel-
ta del suolo come ma-
trice ambientale da
testare. E si è voluto
lavorare con il suolo,
anziché  con l’acqua o
con l’aria, perché si è
ritenuto il suolo, e in
particolare quello del-
le aree verdi, una sor-
ta di memoria storica
del territorio, essendo
esso meno esposto a
rimaneggiamenti e rin-
novamenti rispetto al-
l’aria e all’acqua.
Infine, altro aspet-

to innovativo è stato
la scelta di determi-
nare non solo la pre-
senza o meno dei vari
inquinanti, ma so-
prattutto di valutare la
genotossicità su or-
ganismi sentinella dei

campioni di suolo prelevati dai vari co-
muni salentini coinvolti nel progetto.
Questo perché noi della LILT di Lecce
siamo persuasi del fatto che non pos-
sa bastare che i vari inquinanti siano
entro i livelli di soglia per stare sicu-
ri e certi della salubrità dei suoli, ma
è necessario verificare l’effetto siner-
gico che la contemporanea presenza
dei vari inquinanti, seppur in quanti-
tà che rientrano nei limiti di legge,
esercita sulla salute degli organismi vi-
venti, siano essi vegetali o animali. 
Per questo, abbiamo scelto di te-

stare la genotossicità dei suoli. Infatti,
per noi, se un suolo è genotossico, ca-
pace cioè di determinare un danno ge-
netico, è un suolo pericoloso, che mi-
naccia la salute degli organismi che lo
vivono e lo abitano, indipendente-
mente dal fatto che i vari inquinanti
presenti in esso siano o meno entro i
valori della norma.
L’ultimo aspetto da sottolineare

del Progetto GENEO è che con esso si
sono testate la le aree verdi di 32 co-
muni salentini, coprendo, quindi, una
grande superficie della provincia di
Lecce. E tutto ciò ci ha permesso di
avere una situazione aggiornata e rea-
le della salute ambientale del territo-
rio salentino.
Quindi, non resta che attendere an-

cora qualche giorno per poter ap-
prendere i risultati di GENEO, primo
progetto di oncologia ambientale ca-
pitanato dalla LILT di Lecce e che di
sicuro, senza timore di smentite, por-
terà con sé la necessità di ulteriori ap-
profondimenti e ricerche.

LA LILT



18 Lega contro i Tumori | Marzo 2018

LA LILT

LILT Lecce e la Società Podistica
Anxa di Gallipoli – nell’ambito
della Campagna di fundraising

“Io sostengo il Centro Ilma” promossa
per finanziare il nascente Istituto
Scientifico di Ricerca in Oncologia
Ambientale, sito in agro di Gallipoli
– organizzano la II edizione nazionale
GallipoliRun prevista per il 20 mag-
gio 2018 alle ore 8,30 presso Torre La
Pedata Village, antistante il Lido
San Giovanni.
L’evento è inserito

nel calendario sporti-
vo nazionale FIDAL
2018 con percorso di
10 km per i professio-
nisti e per le Associa-
zioni sportive, con il
patrocinio delle prin-
cipali istituzioni loca-
li, sportive e di cate-
goria.
Inoltre sono stati

organizzati il percorso
di 5km denominato
Family Run, rivolto a
tutti, e la I edizione
della Gallipoli School
Marathon di 2km per i
bambini/bambine del-
la scuola dell’infanzia
(accompagnati dai ge-

nitori) e per gli alunni/alunne della
scuola primaria e della scuola se-
condaria di primo grado.
La manifestazione prevede tre re-

golamenti distinti, consultabili sul
sito web ufficiale. Le modalità di iscri-
zione alla Family Run di 5km e alla
School Marathon di 2km sono de-
scritte sul sito www.gallipolirun.it al-
l’interno del regolamento ufficiale.
Con la collaborazione delle associa-

zioni presenti alla GallipoliRun, an-
che quest’anno ci sarà l’area dedica-
ta ai bambini con babypark, gonfia-
bili,  intrattenimento ludico, trucca-
bimbi.
Per gli atleti sono previsti pacchi

gara e il ristoro. Inoltre sarà allesti-
to un rinfresco finale a cura delle
Aziende dolciarie locali. Tutti i pre-
mi in palio sono descritti sul sito uf-
ficiale.

Gallipoli Run 2018
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Il volontariato è il
tramite principale at-
traverso cui la LILT di
Lecce porta avanti la
sua mission. I Volon-
tari e le Volontarie
svolgono un ruolo fon-
damentale per sensi-
bilizzare e per diffon-
dere la cultura della
prevenzione tramite
conferenze, incontri
nelle scuole, iniziati-
ve di piazza in tutta la
provincia. L’attività di raccolta fondi
è solo una dei modi per garantire le
risorse necessarie alla LILT di Lecce
per realizzare i progetti intrapresi. An-
che la diffusione e la condivisione dei
contenuti dalla nostra pagina Face-
book (@Lilt.Lecce) rappresentano
un modo per promuovere l’associa-

zione e le attività svolte gratuita-
mente nel territorio. 
Il servizio di Volontariato può esse-
re svolto nelle sedi di Casarano e di
Lecce, o in tutte le altre Delegazio-
ni, in base alle personali competen-
ze, capacità e disponibilità di tempo. 
Sul sito web (www.legatumorilec-

ce.org) maggiori info per diventare Vo-
lontario/a alla LILT di Lecce.
Requisiti:
Partecipare alle attività mettendo a di-
sposizione tempo, risorse e capacità
in base alla propria disponibilità
Condividere i valori e i principi della
LILT di Lecce.

La Lilt e le aziende
La LILT di Lecce, fin dalla sua istituzione, opera grazie al
fattivo appoggio e dedizione dei Volontari e al contribu-
to delle Aziende sostenitrici che con la loro azione con-
tribuiscono ai nostri progetti. Ciascuna Azienda, ricono-
scendosi nelle finalità della LILT, diviene partner attivo per
il perseguimento degli obiettivi di responsabilità sociale
per la salute della comunità e del territorio, come realiz-
zato con l’adesione di 40 Aziende alla manifestazione Gal-
lipoliRun – tenutasi il 1° maggio 2017 – le cui donazio-
ni hanno contribuito alla Borsa di Ricerca Progetto GENEO.
La LILT dedica alle Aziende sostenitrici il Progetto IN-VE-
STI SALUTE offrendo gratuitamente consulenze sanitarie spe-
cialistiche e corsi per il benessere dei loro collaboratori. 
Per maggiori dettagli su workshop aziendali inerenti le te-
matiche della prevenzione (corrette abitudini e stili di vita,
disassuefazione dal fumo, apprendimento autoesame del
seno, training autogeno e lettura delle etichette): info@le-
gatumorilecce.org 

Newsletter
È possibile ricevere la periodica New-
sletter della LILT di Lecce per gli ag-
giornamenti sulla salute e sulle ini-
ziative della nostra Associazione re-
gistrandosi al nostro sito www.lega-
tumorilecce.org 

Volontariato Lilt Lecce
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L’attività nel 2017
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 2017, si sono tenute 80 manifestazioni pubbliche del-
la LILT di Lecce, che coi suoi esperti e collaboratori ha fat-
to 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, associazio-
ni 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 sem-
pre con attenzione da un numeroso pubblico, Particolar-
mente presente è stata la LILT nel dibattito sul tema “Am-
biente e Salute”, così sentito, date le tante emergenze in
atto, in provincia di Lecce.
Per il decimo anno, è stato attuato nelle scuole il progetto
“Responsabilità sociale per la Salute”. Sono stati effettuati
76 interventi in 30 Istituti della provincia.
Da ricordare anche la nuova edizione del Corso di Aggior-
namento “Ambiente e Salute” (Lecce, Centro Ecotekne del-
l’Università, 14 ottobre), seguito con grande interesse da
oltre 150 partecipanti (cittadini, docenti ed allievi).

Educazione sanitaria e formazione

Prevenzione e riabilitazione

VISITE SENOLOGICHE 4412

VISITE GINECOLOGICHE (con Pap test) 3470

VISITE DERMATOLOGICHE 1639

VISITE UROLOGICHE 269

SEDUTE DI FISIOTERAPIA 256

INTERVENTI DI SOSTEGNO PSICOLOGICO 1187

Totale prestazioni 11.233

È proseguita nel 2017 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, Cavallino,
Collemeto, Scorrano, Martano, Strudà, Corigliano d’Otran-
to, Montesano Salentino, Alezio, Carmiano/Magliano,
Morciano di Leuca, Calimera, San Donato/Galugnano,
Specchia, Arnesano, Melissano, Melendugno e Uggiano la
Chiesa. Tutti funzionanti grazie al generoso impegno vo-
lontario di decine e decine di medici, infermieri, psicolo-
gi e semplici cittadini.
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Assistenza Oncologica Domiciliare

Anche questo servizio, in funzione da tredici anni, è parti-
colarmente apprezzato. Quotidianamente, grazie a dei pul-
lmini messi a disposizione dalla LILT, i pazienti vengono ac-
compagnati gratuitamente a Lecce, presso le strutture sa-
nitarie ove si effettua radioterapia. Numerose sono infatti le persone che, per vari motivi (economici, logistici, ecc.)
hanno difficoltà a spostarsi ogni giorno allo scopo di effettuare indispensabili cicli di terapia, spesso di lunga durata.

COMUNI INTERESSATI 42

PAZIENTI SEGUITI 513

Accessi Domiciliari 6121

Chemioterapie 156

Emotrasfusioni 360

Toracentesi 28

Paracentesi 32 

Prelievi di sangue 812

Interventi di piccola chirurgia 30

Pazienti trasportati 102

Sedute di radioterapia 2100

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, in-
formazione, preven-
zione e riabilitazione
in campo oncologico,
sono in corso, ad ope-
ra della Ditta Nicolì di
Lequile, i lavori di co-
struzione sono in di-
rittura d’arrivo. 

Trasporto pazienti per la radioterapia

Nel 2017, 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 2017, 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.



22 Lega contro i Tumori | Marzo 2018

LA LILT

Lecce, 18 dicembre. Simpatica e solidale iniziativa al Teatro
Paisiello. Su impulso degli Amici del Teatro di Surbo, dell’As-
sociazione “Sodalizio Amici Salentini” e della LILT di Surbo, gui-
data dal nostro referente di quella cittadina, Luigi Surace, è an-

dato in scena un divertente spettacolo teatrale, alla presenza
di un folto pubblico. La manifestazione aveva lo scopo di rac-
cogliere fondi a favore della LILT: scopo ampiamente raggiun-
to, per cui siamo grati agli amici di Surbo per la loro vicinan-
za alla nostra Associazione.

Melendugno, 5 gennaio. Nel-
la mattinata di venerdì  5
gennaio 2018 si è svolta una
bella iniziativa dal titolo
“aspettando la befana”. I vo-
lontari della delegazione di
Melendugno e Borgagne e le
titolari di Peter Pan Party
hanno organizzato una mat-
tinata di giochi e diverti-
mento rivolta a tutti i bam-
bini della comunità che han-
no risposto numerosi ed en-
tusiasti all’invito. Bolle di
sapone, truccabimbi e tanta
animazione hanno fatto da
cornice ad un momento gio-
ioso di incontro e aggrega-

zione ma anche di generosità
e solidarietà in quanto  parte
dell’incasso è stato devoluto
alla LILT per la costruzione del
Centro Ilma. 

Alezio, 5 gennaio. Presso la
Casa Betania, i volontari LILT
hanno organizzato una riusci-
tissima “Tombolata della Soli-
darietà”, con la partecipazio-
ne di tante persone. Il ricava-
to della serata è stato desti-
nato all’acquisto di ausili per
il Reparto di Oncologia del-
l’ospedale di Gallipoli.

Corigliano d’Otranto, 2 febbra-
io. Seminario divulgativo presso
la casa protetta Albanova, orga-
nizzato dalla locale Delegazione
LILT. Fumo … che succede se
smetto di fumare … ora? il tema
prescelto, per sensibilizzare sui
danni dell’uso delle sigarette,
soprattutto i più giovani. 

Gallipoli, 6 marzo. Una bella iniziativa si è tenuta nel Repar-
to di Oncologia dell’ospedale di Gallipoli. I volontari della De-
legazione LILT di Alezio hanno allestito presso la struttura un

angolo “tisa-
neria”, reso
possibile gra-
zie al loro ge-
neroso impe-
gno in campa-
gne di raccolta
fondi apposi-
tamente orga-
nizzate. Lo
scopo è di al-
leviare le sof-

ferenze dei pazienti e dei loro familiari, attività in cui i volontari
sono da tempo impegnati.

Gallipoli, 8
marzo. Festa
della Donna
in corsia al-
l’Ospedale di
G a l l i p o l i .
Simpatica e
solidale ini-
ziativa a cura
dei volontari
LILT che operano nel reparto di Oncologia.

Lecce, 9 marzo. Importante convegno presso la sede dell’Or-
dine degli Avvocati sul tema Salento, una terra da vivere e far
vivere, con la partecipazione di molti qualificati relatori (me-
dici, avvocati, magistrati e ricercatori). L’iniziativa, coronata
da notevole successo, è stata
organizzata anche in collabo-
razione con la LILT di Lecce,
che, col dr. G. Serravezza, ha
pure presentato l’importante
progetto di ricerca GENEO.

Gallipoli, 16 marzo. Omag-
gio ai Pooh, serata al Teatro
Italia. Esibizione della tribute
band  La Gabbia. Iniziativa
organizzata per raccogliere
fondi a favore del Centro
Ilma. Grande successo e
grande partecipazione di
pubblico.

Iniziative
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Grande successo della tredicesima
edizione della manifestazione,
svoltasi a Melissano lo scorso 

8 marzo

Premio “Flavia Inguscio”
Sull’onda del successo ottenuto gli

scorsi anni, la Delegazione LILT di
Melissano, egregiamente guidata

da Vittorio Velotti, ha organizzato la
XIII edizione del Premio “Flavia Ingu-
scio” (Solidarietà dentro e oltre le Isti-
tuzioni), istituito per onorare la me-
moria di una donna semplice e corag-
giosa, a lungo attiva come volontaria
della LILT, a Melissano. 
Numerose le segnalazioni giunte

alla LILT, provenienti da ogni parte del-
la provincia e grazie a cui si è potuto

toccare con mano il ricco tessuto di
persone ed associazioni, che quoti-
dianamente operano sul territorio per
venire incontro ai bisogni dei deboli e
dei sofferenti.
La cerimonia di premiazione, alla

presenza di Autorità  e rappresentanti del
mondo del Volontariato e di un folto pub-
blico di volontari e cittadini, si è svol-
ta lo scorso 8 marzo, a Melissano, pres-
so il Centro Culturale “Quintino Scozzi”.
Vincitori di questa edizione sono ri-

sultati il Dr. Giovanni Ventruto (Ales-

sano), per gli operatori sanitari e il ma-
resciallo dei carabinieri Pierluigi Tri-
solino (Roma) per gli operatori non sa-
nitari.
Sono state segnalati anche come

degni di menzione speciale: Cecilia e Ma-
ria Grimaldi (Taviano), Don Marcello
Spada (Gallipoli), Francesca Costa (Muro
Leccese), Mimina Pantaleo (Parabita) e
Miriam Caputo (Melissano).
È stato conferito anche un ricono-

scimenti alla memoria alla Prof.ssa Ma-
rinella Cacciatore (Taviano).



Giornata della Speranza 2017
30.000 “stelle” vendute


