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Da associazione immessa nel tes-
suto sociale con azioni volte a tu-
telare e a difendere la salute del-

le popolazioni, promuoviamo - da sem-
pre - il valore della correttezza infor-
mativa per scelte consapevoli e re-
sponsabili.

Nell’era della comunicazione digita-
le diffusa e veloce, riconoscere infor-
mazioni corrette e rilevanti è fonda-
mentale, e il primo passo è l’identifi-
cazione delle fonti informative. Cosa
non facile, oggigiorno, per gli interes-
si di una economia competitiva dila-
gante nel settore della salute e della
malattia, così pervasiva e potente da
contaminare gli stessi luoghi della ri-
cerca (plagi, frodi, lavori scientifici di
basso rilievo, conflitti di interesse).

La autorevolezza della scienza rigo-
rosa è messa a rischio da argomenta-
zioni e posizioni strumentali che arri-
vano a incidere sui processi produttivi
della conoscenza e sulle strutture stes-
se delle informazioni, facili ostaggio di
distorsioni cognitive (resistenza a cam-
biare idea, evitamento del confronto cri-
tico), di strategie mirate (negazione del
global warming), di pregiudizi (migranti
descritti come portatori di malattie per
le quali non è documentata alcuna pre-
valenza in tali popolazioni).

Per ripristinare un buon governo del-
la salute occorre recuperare i metodi e
la divulgazione della buona scienza, quel-
la che risponde, solo e soltanto, a veri-
fica interna dei risultati, senza strizza-
re l’occhio a multinazionali, a benefit e
a vantaggi estranei alle finalità che stu-
di imparziali e super partes vorrebbero.

Tra notizie create ad arte, promozioni
e sponsor che gonfiano l’ultimo ritro-
vato (che sia un farmaco, uno strumento
diagnostico o chirurgico o curativo), il

panorama dell’offerta sanitaria abbon-
da di superfluo (e, spiace dirlo, man-
ca sempre più di essenzialità, quella
davvero utile e, anche, salvavita). La co-
municazione sulla salute risente di
vizi e di imprecisioni che vanno a sca-
pito dei fruitori. Questi, se non cultu-
ralmente attrezzati, rischiano di dive-

nire preda di falsi bisogni e di false cure.
Contro disinformazione pericolosa e

contro prassi sanitarie di lucro, un ri-
medio è una efficace campagna vacci-
nale di corretta informazione scientifica,
una politica di accessibilità ai servizi,
appropriati percorsi clinici ove richie-
sta e prestazione resa si incontrino.
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EDITORIALE

Proseguono a buon ritmo i lavori per la realizzazione del Centro Ilma. Siamo fi-
nalmente al punto in cui l’ambizioso progetto va prendendo forma e va a con-
figurarsi in tutta la sua grandezza.
Completata la parte strutturale degli spazi dedicati alla ricerca e alla riabilita-
zione (inclusa la piscina), agli ambulatori di prevenzione clinica e all’auditorium,
si sta lavorando alacremente alle rifiniture (impianti, pavimenti ed infissi). Il
sogno della LILT di Lecce sta divenendo dunque realtà.
Ai Salentini chiediamo di continuare a starci vicino, aiutarci: abbiamo bisogno
del sostegno di tutti. Il Centro Ilma veramente deve rappresentare la sfida di tut-
ti al cancro.

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

Per una cultura della bellezza scientifica 
contro la sospensione della verità

Il vaccino della 
buona informazione

Centro ILMA, 
si lavora a pieno ritmo



3Lega contro i Tumori | Giugno 2019

In un’epoca che ci vede “connessi”
per ore al giorno, i siti web e i so-
cial network sono diventati una fon-

te di rapida consultazione anche sulle
tematiche legate alla salute. Ma biso-
gna essere molto attenti per orientar-

si in questo sistema digitale dissemi-
nato di notizie “tossiche”.

Quando si parla, ad esempio, di ali-
mentazione come prevenzione oncolo-
gica, le “bufale” che circolano sono dav-
vero numerose. Le notizie provenienti

da fonti attendibili sono confuse al-
l’interno di questo patchwork in cui vale
tutto. Il più delle volte l’obiettivo prin-
cipale non è informare correttamente il
lettore ma conquistarne la curiosità e
l’interesse anche per pochi istanti.

ALIMENTAZIONE E SALUTE

Per una vera prevenzione, attenzione ai falsi
In tema di sana alimentazione per una efficace lotta ai tumori, sono da sfatare 

molte notizie e luoghi comuni, diffusi soprattutto via web, che inducono falsi allarmi 
o false speranze nella pubblica opinione. La recente Settimana per la Prevenzione 
per la Prevenzione Oncologica, indetta dalla LILT, è stata centrata su questi temi
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Bisogna partire in ogni caso dal pre-
supposto che nessun singolo alimento
può prevenire i tumori, come del resto
non esistono cibi propriamente nocivi:
sappiamo solo che una dieta bilancia-
ta e sana, ricca di cibi di origine ve-
getale, si associa ad un minor rischio
di sviluppare determinati tumori, anche
se va ricordato che l’alimentazione
non è il solo fattore in gioco per l’in-
sorgenza della malattia.

Quanto alle linee guida per una
corretta alimentazione, è noto che la
Dieta Mediterranea è stata dichiarata
patrimonio immateriale dell’umanità
dall’Unesco nel 2010: essa rispetta al-
cune semplici e fondamentali regole as-
sicurando il giusto apporto di proteine,
carboidrati e grassi. I suoi protagoni-
sti sono la pasta, il pane, la frutta, gli
ortaggi, l’olio di oliva ed un consumo
moderato di alimenti di origine animale,
tra cui latte, formaggi, pesce, uova, car-
ne (soprattutto pollame e coniglio); pre-
vede anche il consumo di un po’ di vino
durante i pasti.

Ebbene, su molti di questi alimenti,
circolano una serie di notizie false, su
cui è bene soffermarsi. 

Frutta e verdura sono alla base del-
la piramide alimentare perché possono
essere consumate anche più volte al
giorno. I nutrizionisti consigliano fino
a 5 porzioni al giorno per un totale di
almeno 400 grammi. Sono alimenti pri-
vi di grassi e ricchi di vitamine, mine-
rali e fibre e possono essere consuma-
ti in tanti modi diversi.

Frutta e verdura hanno in genere una
“buona stampa”: negli articoli e nei post
che circolano sul web questi prodotti
vengono presentati come altamente be-
nefici e ricchi di proprietà nutritive. E

ciò è bene, ma quello che invece desta
perplessità è la tendenza ad esaltare le
qualità di un singolo prodotto, decan-
tandone le virtù antitumorali.

Cosa dice la scienza: è bene ricor-
dare che un alimento, da solo, non può
rappresentare un fattore decisivo nel-
la prevenzione oncologica. I limoni, la
barbabietola, la carota, i mirtilli e il me-
lograno (esempi su cui si trovano di-
verse fake news nel mare magnum del
web) contengono sicuramente sostan-

ze che fanno bene al nostro organismo,
ma non possono essere considerati, pre-
si singolarmente, alimenti capaci di fare
miracoli per contrastare il cancro.

Pane, pasta e altri prodotti derivan-
ti dalla lavorazione dei cereali costi-
tuiscono uno degli elementi base del-
la Dieta Mediterranea e possono esse-
re consumati quotidianamente. Oppor-
tunamente combinati con legumi, ver-
dura e frutta, rappresentano da sempre

una fonte di energia indispensabile.
Da un po’ di tempo sul web circola-

no notizie che puntano il dito contro
la farina bianca, considerandola uno de-
gli alimenti da bandire dalla propria ali-
mentazione perché associata all’insor-
genza di alcuni tumori. 

Cosa dice la scienza: i cereali inte-
grali sono certo da preferire a quelli più
raffinati perché contengono più fibre
che fanno bene alla nostra salute sot-
to svariati punti di vista. Ma questo non
significa che i cereali raffinati costi-
tuiscano un veleno per il nostro orga-
nismo e vadano completamente elimi-
nati dalla dieta. Ribadiamo che è fon-
damentale seguire un regime alimentare
vario ed equilibrato dove trovano spa-
zio, nelle giuste quantità, tutti gli ali-
menti che fanno parte della nostra tra-
dizione.

La Dieta Mediterranea prevede un
consumo moderato di carne, una o due
volte a settimana. Inserita in un regi-
me alimentare vario ed equilibrato, è un
alimento che apporta dei nutrienti di

fondamentale importanza per il nostro
organismo: proteine, vitamine e mine-
rali.

Nel 2015, l’IARC, l’Agenzia Interna-
zionale per la Ricerca sul Cancro del-
l’OMS, pubblicò un rapporto che con-
teneva un’esplicita raccomandazione “a
limitare il consumo di carne”. L’Agenzia
focalizzò l’attenzione in particolare
sulla carne lavorata (insaccati, wurstel,
ecc.), ma non mancò di citare anche la
carne rossa, di cui invitava comunque
a limitare le quantità consumate. L’OMS
adottò una serie di cautele nella for-
mulazione del rapporto, ma quello che
prese corpo su giornali e siti online fu
una demonizzazione senza appello di

Frutta e verdura fanno bene, 
ma non fanno miracoli 

contro il cancro

Cereali e derivati: 
la farina bianca 

non è una sostanza tossica

La carne non è cancerogena 
se consumata nelle giuste quantità
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questi prodotti, che finirono sul ban-
co degli imputati, bollati come certa-
mente cancerogeni. Molti evitarono di
informare correttamente il pubblico
sul ruolo giocato dalle quantità con-
sumate, sulle modalità di cottura e su
altre avvertenze che avrebbero permesso
di inquadrare meglio l’argomento per-
mettendo alle persone di scegliere in
piena consapevolezza.

Cosa dice la scienza: la carne ros-
sa e la carne lavorata, se assunte nel-
le quantità consigliate, possono rien-
trare nel regime alimentare tipico del-
la Dieta Mediterranea. In uno stile che
prevede le giuste porzioni di frutta e
verdura e delle altre componenti fon-
damentali, questi alimenti possono
essere consumati per apportare alcuni
nutrienti utili all’organismo, soprattutto
nei bambini, adolescenti e anziani. L’at-
tenzione deve essere posta alle moda-
lità di cottura (oltre alle quantità), evi-
tando di cuocere la carne a temperatura
troppo alta o di carbonizzarne la su-
perficie visto che in questi casi si in-
nescano processi chimici che produco-
no sostanze cancerogene.

Fra i protagonisti della Dieta Medi-
terranea, c’è sempre stato anche il lat-

te e i suoi derivati (formaggi, mozza-
rella, yogurt). Da sempre punti fermi
della nostra tradizione alimentare, la
loro componente proteica ben si com-
bina con i cereali che si assumono a co-

lazione o durante i pasti principali del-
la giornata. Lo yogurt si è affermato an-
che come valido spuntino da consumare
tra un pasto principale e l’altro.

Naturalmente la loro posizione, in

alto nella piramide alimentare medi-
terranea, impone un consumo modera-
to di questi alimenti, anche per la pre-
senza, in molti casi, di un’alta quanti-
tà di grassi al loro interno. Ma da qui
ad additare il latte come responsabile
dell’insorgenza di diverse patologie
tumorali ce ne passa. 

Ma, d’altro canto, oltre a notizie che
puntano a demonizzare il latte, ne cir-
colano anche altre che evidenziano un
suo presunto ruolo protettivo nei ri-
guardi di alcuni tumori. Il paradosso
delle notizie fasulle è proprio questo:
si possono dire cose diametralmente op-
poste, senza passare per ciarlatani.

Cosa dice la scienza: il latte, come
ogni altro alimento, non può essere ad-
ditato come responsabile dell’insorgenza
di un particolare tumore, anche perché
le forme di neoplasie sono veramente
tante ed è impensabile individuare
una diretta correlazione. Alcune so-
stanze contenute al suo interno possono
influenzare determinati meccanismi
correlati all’insorgenza del tumore ma
questo non significa che si possa sem-
plificare la tematica traendo affretta-
te conclusioni. Gli effetti di un solo ali-
mento, nell’ambito di una dieta com-
plessa e articolata, non sono misurabili.
Allo stesso modo e per le stesse ragio-
ni, non si può dire che il latte sia un
antitumorale.

Qui arriviamo a una categoria di pro-
dotti che è posta in cima alla pirami-
de alimentare, quindi necessariamente
l’avvertenza è quella di limitarne il con-

Il latte è dannoso per la nostra salute
o è miracoloso contro il cancro?
Queste qui non te le puoi bere

Un po’ di vino ci può stare, 
ma da qui a considerarlo
un elisir di lunga vita…

ALIMENTAZIONE E SALUTE
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sumo. Infatti nella Dieta Mediterranea
un consumo moderato di vino è sempre
stato consentito. Le quantità consigliate
sono molto precise: uno-due bicchieri
al giorno.

Le bufale più diffuse circa il vino ver-
tono soprattutto sulle sue virtù anti-
tumorali che deriverebbero dai polife-
noli contenuti al suo interno, soprat-
tutto il resveratrolo, contenuto in
quantità non elevate nel vino rosso e
che si considerava capace anche di con-
tribuire a contrastare l’invecchiamento
dell’organismo e varie malattie cardio-
vascolari.

Cosa dice la scienza: è stato dimo-
strato che il resveratrolo non svolge al-
cuna funzione antitumorale. La sua
quantità è troppo bassa per avere effetti
di un certo rilievo sulla prevenzione del-
le diverse patologie, compresi i tumori.

La parola “super”, già da sola costi-
tuisce un’anomalia per la corretta in-
formazione: contribuisce infatti a crea-
re un’aspettativa esageratamente elevata
nei riguardi di questi ali-
menti, che in molti casi non
rientrano tra quelli della
Dieta Mediterranea, pro-
dotti quasi sempre esotici,
oppure presenti marginal-
mente nello stile alimenta-
re della nostra tradizione:
sapienti operazioni di mar-
keting li hanno fatti diven-
tare “di moda”. Decantare le
virtù miracolose delle bac-
che di goji, della curcuma e
dello zenzero o quelle del-
la menta, dei cardi e dei
capperi rientra ormai in un
approccio mediatico che
punta soprattutto a con-
quistare l’attenzione dei
lettori facendo il gioco di
aziende che vendono questi

alimenti, i cui prezzi in molti casi sono
anche abbastanza elevati.

Cosa dice la scienza: anche per que-
sti cibi valgono le stesse avvertenze for-
mulate per gli altri alimenti. È impen-
sabile che un singolo prodotto possa
avere effetti protettivi nei confronti del
cancro, soprattutto senza tenere con-
to del regime alimentare, dello stile di
vita e delle caratteristiche del sogget-
to che lo assume. Inoltre, molti dei nu-
trienti presenti in questi alimenti sono
contenuti anche nei cibi che fanno par-
te della nostra tradizione, e quindi ven-
gono normalmente assimilati da chi se-
gue un regime alimentare sano ed
equilibrato.

Nelle abitudini alimentari di molti
italiani il caffè è uno dei punti fermi.
Ma, quando gli alimenti sono così po-
polari, è più probabile che diventino ar-
gomento di fake news.

Questo deriva dal fatto che una no-
tizia incentrata su questi prodotti ha più
probabilità di essere letta perché il con-

tenuto impatta direttamente sul quo-
tidiano delle persone.

È stato uno studio dell’Agenzia In-
ternazionale per la Ricerca sul Cancro
(IARC) a innescare il proliferare delle
notizie incontrollate sul caffè metten-
do sotto accusa la sostanza che viene
generata dalla tostatura dei chicchi di
caffè: l’acrilammide, considerata pro-
babilmente cancerogena, ma sempre se
consumata in quantità molto elevate. 

Cosa dice la scienza: l’acrilammide
è una sostanza che si forma nei chic-
chi del caffè durante la tostatura, ma
è presente anche in altri cibi contenenti
amido e sottoposti a cottura a tem-
perature elevate. Anche i cereali tostati
la contengono. Si tratta quindi di una
sostanza che è presente in molti ali-
menti in quantità trascurabili. Perché
l’acrilammide risulti veramente peri-
colosa per l’organismo umano biso-
gnerebbe infatti assumerne una quan-
tità molto elevata, corrispondente a
centinaia di tazzine di caffè espresso
al giorno. 

Da sempre uno dei condimenti pre-
feriti dagli amanti dello stile alimenta-
re mediterraneo. Tuttavia, nonostante il
più delle volte se ne celebrino le virtù
benefiche, anche questa spezia è finita
spesso sotto accusa perché presunta re-
sponsabile dell’insorgenza di alcuni tu-
mori. La sostanza su cui ci si divide è la
capsaicina, da cui deriva il tipico gusto
piccante del prodotto. Visto che la so-
stanza viene utilizzata anche per produrre
unguenti e pomate antidolorifiche, è fi-
nita sotto i riflettori di uno studio che
ne ha evidenziato il presunto ruolo nel-
lo sviluppo dei tumori della pelle. Con

Quando si parla di super cibi, 
meglio prestare super attenzione

Il caffè non provoca il cancro, 
possiamo stare tranquilli

Il peperoncino fa bene, 
ma non è un farmaco anticancro
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il passare del tempo la capsaicina è sta-
ta riabilitata pienamente ed è diventa-
ta addirittura oggetto di notizie che, tra
le sue tante proprietà benefiche per la
salute umana, inserivano anche poten-
ti virtù antitumorali. In particolare si sot-
tolinea la capacità della sostanza di in-
durre le cellule tumorali ad autodi-
struggersi, un vero e proprio suicidio cel-
lulare che viene definito “apoptosi”. An-
che il peperoncino, quindi, come già vi-
sto per il caffè e il latte, è spesso ar-
gomento di fake news declinate sia in
chiave positiva sia negativa.

Cosa dice la scienza: il ruolo della
capsaicina nel proteggere l’organismo
umano dall’insorgenza di alcuni tumo-
ri, o addirittura dal distruggerne le cel-
lule già formate, è stato dimostrato da
diversi studi, tuttavia anche in questo
caso perché l’alimento abbia questa fun-
zione protettiva è necessario assu-
merne quantità molto elevate. Infatti

non tutti i peperoncini sono uguali, e
inoltre alcuni sono molto più piccanti
di altri. Vale anche per questo alimen-
to la solita avvertenza: inserire il pe-
peroncino in una dieta varia ed equi-
librata rappresenta sicuramente una
strategia alimentare valida, ma meglio
prendere con le pinze qualsiasi notizia
che attribuisca con assoluta certezza ad
un solo alimento proprietà antitumorali.
Come si potrà ben capire, per gli stes-
si motivi la capsaicina non potrà esse-
re incriminata per la presunta azione
cancerogena evidenziata da alcune
fake news.

Con questo prodotto, entriamo nel-
la grande categoria dei cibi “senza”, ov-
vero una serie di prodotti che il mar-

keting tende a promuovere magnifi-
cando l’assenza di una particolare so-
stanza perché considerata nociva. Sono
anni ormai che la pubblicità ci ha abi-
tuato a vendere prodotti “senza olio di

palma. Tutto questo è la risultante di
una dinamica mediatica innescata da
uno studio pubblicato dall’EFSA, l’Au-
torità europea per la sicurezza alimen-
tare, che ha messo in evidenza i rischi
per la salute umana derivanti da alcu-
ne sostanze che si formano durante la
lavorazione di grassi e oli vegetali e
sono potenzialmente cancerogene. Le
stesse sostanze sono presenti anche ne-
gli oli di mais, arachidi, colza, giraso-
le ma sotto accusa è finito soltanto
l’olio di palma, perché ne contiene
quantità molto più elevate.

Queste sostanze si formano in seguito
ai processi di lavorazione che richiedo-
no temperature molto alte. È soprattutto
l’industria dei dolci a fare largo uso del-
l’olio di palma per le proprie produzio-
ni. La notizia è esplosa come una
bomba generando una serie di news a
pioggia, che in molti casi hanno avuto
le sembianze di vere e proprie bufale,

volte più a generare facile allarmismo
che a informare correttamente i consu-
matori. L’effetto mediatico è stato così
dirompente da condizionare in molti casi
il settore marketing delle aziende, che
sono corse ai ripari per contenere pos-
sibili effetti negativi sulle vendite.

Cosa dice la scienza: quotidiana-
mente siamo esposti a sostanze poten-
zialmente cancerogene che si trovano in
natura o anche nei cibi che ingeriamo,
ma è importante considerare che quel-
lo che fa la differenza sono sempre le
quantità: quante volte e per quanto tem-
po veniamo in contatto con queste so-
stanze. Se appare abbastanza evidente
che dei rischi, seppur minimi, esistono,
è altrettanto chiaro che essi sono assi-
milabili ai rischi legati all’ambiente
esterno e agli stili di vita. Per questo l’EF-
SA, in merito al consumo dell’olio di pal-
ma, ha pensato di non fissare un livel-
lo di sicurezza da non superare perché
non sarebbe stato corretto dal punto di
vista scientifico. Dall’Autorità europea ar-
riva piuttosto l’avvertenza di non abu-
sarne, dal momento che le stesse so-
stanze, seppur in minore quantità, sono
presenti anche negli altri oli vegetali.

L’aspartame è un composto chimico
che merita sicuramente la giusta at-
tenzione visto che è contenuto in di-
versi alimenti: bibite light, prodotti di
pasticceria, yogurt, gomme da masti-
care, prodotti a ridotto contenuto ca-
lorico, edulcorante da tavola come so-
stitutivo dello zucchero. A scontrarsi sul
terreno della scienza sono stati diver-
si istituti di ricerca e università di tut-
to il mondo che hanno alimentato un
acceso dibattito sull’aspartame: da
una parte gli scienziati assolutamente
convinti della sua pericolosità, dall’al-
tra altri eminenti studiosi pronti a ri-
dimensionare notevolmente il rischio
per la salute umana. Naturalmente, spo-

L’olio di palma, consumato nelle
giuste dosi, non è cancerogeno

L’aspartame provoca il cancro?

ALIMENTAZIONE E SALUTE
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stato sul terreno assai più sdrucciole-
vole dei nuovi mezzi di comunicazione,
questo dibattito ha assunto le sem-
bianze di una lotta a colpi di titoli al-
larmistici di diverso segno, che non
hanno certo contribuito a dissipare le
nebbie su un argomento controverso,
che merita di essere trattato con tut-
te le cautele del caso.

L’aspartame, oltre ad essere consi-
derato responsabile di diverse malattie,
è stato più volte accusato di causare
l’insorgenza di vari tumori. Una volta at-
tecchito nell’opinione pubblica, un
luogo comune del genere è difficile da
estirpare.

Cosa dice la scienza: in seguito ai
tanti studi che, in base al momento, de-
cretavano la pericolosità o meno per la
salute umana dell’aspartame, a far
luce una volta per tutte sulla vicenda
è arrivata l’EFSA, l’Autorità Europea per
la Sicurezza Alimentare. Sono stati te-
nuti in considerazione i diversi studi
realizzati nel corso degli anni, sono sta-
ti accuratamente analizzati i dati
scientifici emersi, e alla fine l’EFSA si
è pronunciata nel 2013 sentenziando
che l’aspartame e i suoi prodotti di de-
gradazione, ai livelli correnti di espo-
sizione, sono sicuri per il consumo uma-
no. Naturalmente, come già più volte
ribadito per gli altri prodotti, non bi-
sogna abusarne. Tuttavia, considerata
la rilevanza per la salute pubblica, an-
che alla luce delle evidenze scientifi-
che più recenti, si ritiene opportuna co-
munque una revisione aggiornata del-
le conclusioni dell’EFSA.

L’aspartame rientra nella macroca-
tegoria degli additivi alimentari. Defi-
niti come sostanze deliberatamente ag-
giunte ai prodotti alimentari per svol-

gere specifiche funzioni tecnologiche
(es. colorare, dolcificare, conservare),
gli additivi alimentari per poter esse-
re impiegati devono essere prodotti ri-
spettando specifici requisiti di purez-
za ed autorizzati dalla Commissione Eu-
ropea, previo parere scientifico favo-
revole da parte dell’EFSA (Autorità
Europea per la Sicurezza Alimentare).
Solo gli additivi autorizzati sono inseriti
in apposito elenco che ne specifica le
condizioni di impiego: è consultabile
online direttamente nella banca dati
UE, oppure sul sito del Ministero del-
la Salute, consentendo ai consumato-
ri e agli operatori del settore alimen-
tare di verificare in qualsiasi momen-
to quali additivi siano consentiti in un
determinato alimento.

In linea generale, più un alimento è
trasformato più aumenta il numero di
additivi autorizzati e utilizzati. Snack,
salse e dessert sono alcuni dei prodot-
ti che necessitano di più lavorazione e
per i quali, dunque, è consentito l’im-
piego di più additivi alimentari.

Nonostante gli additivi alimentari at-
tualmente utilizzati nell’UE siano sta-
ti sottoposti a valutazioni sulla sicu-
rezza ad opera dell’EFSA, è necessario
sottoporre ad un’accurata revisione ed
aggiornamento le valutazioni condot-
te in precedenza per tener conto di
eventuali nuove informazioni scienti-
fiche che lascerebbero presupporre un
possibile rischio per la salute. A tal pro-
posito, la Commissione Europea ha
chiesto all’EFSA di procedere in tal sen-
so entro il 2020, tenendo conto dei dati
scaturiti dagli studi scientifici più re-
centi.

Diversi studi, infatti, dimostrano
come alcuni additivi, soprattutto per al-
cune fasce di consumatori più a rischio
(es. bambini), possono essere perico-
losi in quanto in grado di interferire con
il sistema endocrino e/o di provocare
altri effetti negativi sulla salute col pas-
sare del tempo. Uno studio sperimen-
tale su topi effettuato dalla Georgia Sta-
te University (USA) e pubblicato su
Scientific Reports rivela che alcuni
emulsionanti contenuti nei cibi indu-
striali potrebbero influire negativa-
mente su tono dell’umore ed interazioni
con gli altri: alterano infatti il micro-
biota intestinale, che ha un legame, an-
cora non del tutto chiaro, con il cer-
vello.

Per tale motivo, è stato istituito un
Piano Nazionale riguardante il control-
lo ufficiale degli additivi alimentari per
gli anni 2015-2018, frutto della colla-
borazione fra il Ministero della salute,
l’Istituto Superiore di Sanità e le Au-
torità regionali e provinciali.

Inoltre, la Commissione europea ha
pubblicato online il documento “EU
Food Additives: making our food safer”
contenente una serie di domande e ri-
sposte sul tema degli additivi, con l’in-
tento di fornire maggiore chiarezza per
i consumatori e per gli operatori del set-
tore alimentare.

Gli additivi
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Numerosi sono gli studi che iden-
tificano un effetto anti-androge-
nico degli ftalati. Questi compo-

sti sono prodotti in grandi quantità e
vengono comunemente utilizzati come
emollienti ed additivi plastici, trovan-
do impiego in numerose applicazioni in-
dustriali e prodotti di largo consumo.
A titolo di esempio, il di-(2-etilesil) fta-
lato (DEHP) è l’additivo chimico più co-
munemente usato per conferire flessi-
bilità al polivinilcloruro, divenendo
quindi onnipresente, per esempio, nei
giocattoli, nei film per imballaggio, nei
dispositivi medici e per la conservazione
del sangue. Il di-n-butil ftalato (DBP)
è invece più ampiamente utilizzato nel-
la realizzazione dei prodotti in lattice,
cellulosa e solventi per alcuni coloranti.
Infine, lo ftalato di etile è un tipico ad-
ditivo nei prodotti cosmetici per la cura
personale. Particolarità dell’utilizzo
degli ftalati è che essi non vengono le-
gati alla plastica alla quale sono ag-
giunti, potendo quindi percolare o es-
sere rilasciati nel tempo e a seguito di
stress termici. Numerosi studi hanno ri-

portato un’ampia e diffusa esposizione
ambientale dell’uomo agli ftalati, iden-
tificando l’ingestione/alimentazione
come principale via di assunzione di
questi composti.

Anche alcuni metalli pesanti si sono
dimostrati capaci di indurre danno te-
sticolare e, a tale proposito, la tossi-
cità del Cadmio (Cd) è nota da diversi
decenni. Il Cd è un metallo pesante ed
un noto contaminante ambientale. Al-
cune attività industriali, come la fusione
e raffinazione dei metalli, nonché l’at-
tività comunale di incenerimento dei ri-
fiuti sono momenti chiave implicati nel
rilascio di metalli pesanti nell’atmosfera
ed in particolare di Cd come ossido, clo-
ruro o solfuro. 

L’attuale produzione e commercia-
lizzazione di alcuni preparati alimentari
“pronti all’uso” prevedono il confezio-
namento dei prodotti in specifici con-
tenitori, in materiale plastico o me-
tallico, da sottoporre direttamente ad
alte temperature per la cottura in am-
biente domestico. Sebbene la compa-
tibilità di tali contenitori con l’uso pre-

posto sia dichiarata dalle aziende pro-
duttrici, ad oggi l’effettivo rilascio di
contaminanti, ed in particolare di in-
terferenti endocrini, nelle pietanze fi-
nali non è noto.

Gli ftalati vengono rilasciati dalla pla-
stica delle capsule, quando esse entra-
no in contatto con l’acqua portata a
90°, per ottenere la percolazione del
caffè. Inoltre, le capsule in alluminio
rilasciano durante la perforazione mi-
cro particelle metalliche. Tali sostanze
entrano pertanto nel caffè che si beve
e, una volta ingerite, svolgono nell’or-
ganismo, a lungo andare, un’azione si-
mil-estrogenica, andando ad interferi-
re e a “disturbare” alcune ghiandole
normalmente soggette all’influenza di
determinati ormoni. Così, ad esempio,
nei testicoli svolgono una funzione anti-
androgenica, potendo causare inferti-
lità; mentre nelle donne, in virtù del-
la loro azione simil-estrogenica, a lun-
go andare possono essere all’origine di
patologie (anche neoplastiche) del
seno, organo bersaglio tra i principali
di quegli ormoni.

ALIMENTAZIONE E SALUTE

Quando il caffè può far male
Il rilascio di interferenti endocrini negli alimenti pronti all’uso, come le capsule predosate 
per caffè espresso, pone seri interrogativi sui loro effetti negativi sulla salute
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Se si tien conto, poi, che, oltre al-
l’assunzione di caffè, i consumatori han-
no a che fare quotidianamente con nu-
merosi altri alimenti confezionati in
contenitori di plastica, si comprende fa-
cilmente come si vada inevitabilmen-
te incontro ad un subdolo, quasi inos-
servato effetto di “accumulo”, con
gravi ripercussioni sulla salute.

Senza tener conto che le capsule, una
volta utilizzate, costituiscono un rifiuto
complesso da smaltire, in quanto com-
posto da plastica ed organico, finendo
per porre, se non adeguatamente trat-
tate, problemi di inquinamento am-
bientale.

Sull’argomento, sono stati condotti
studi, a livello europeo (SCF, EFSA), per
valutare il rischio connesso ai plastifi-
canti, in particolare il rilascio di ftala-
ti e metalli pesanti dai contenitori pla-
stici e metallici predosati, popolarmente
denominati come capsule, utilizzati
per la produzione domestica di caffè
espresso. 

Sono stati determinati i valori di as-
sunzione giornaliera tollerabile, basa-
ti su studi sugli animali e su calcoli ef-
fettuati basandosi su un consumo gior-
naliero di tre caffè in persona adulta di
60 Kg con 100% di assunzione a livel-
lo del tratto gastrointestinale.

Il rischio così definito era pari ad un
valore massimo di 1. Ora, tutti i valo-
ri calcolati negli studi sono risultati lar-
gamente inferiori ad 1, per cui si è in-
dotti a credere che i plastifïcanti ingeriti
nei surrogati di caffè, quanto a livelli,
possano essere considerati non dannosi.

Tuttavia devono essere considerati
due ulteriori aspetti di carattere gene-
rale:

a) l’assunzione di ftalati come pla-
stifïcanti non avviene solamente tramite
i surrogati di caffè, ma anche attraverso
il rilascio degli stessi da tutta un’altra
serie di contenitori per alimenti che uti-
lizzano questi plastifïcanti per confe-
rire flessibilità alle plastiche in gene-
re. Quindi sicuramente l’assunzione di
plastifïcanti da surrogati di caffè va
sommata ad altre assunzioni di plasti-
fïcanti.

b) Mentre altri componenti del caf-
fè e dei surrogati di caffè quali la caf-
feina (componente principale) vengo-
no metabolizzati all’interno del nostro
organismo, gli ftalati hanno emivite
biologiche molto più lunghe e posso-
no, di conseguenza, essere accumula-
ti all’interno dell’organismo.

Ma vi è di più: il di-n-butil ftalato
(DBP), riscontrato tra gli ftalati rilasciati
dalle capsule di caffè analizzate, è sta-
to segnalato come una molecola che
può provocare danni a livello ripro-
duttivo e nello sviluppo. Negli Stati Uni-
ti, DBP è stato proibito nei giocattoli
e nei prodotti per la cura dei bambini.
In Europa, DBP è stato proibito nei pro-
dotti per la cura dei bambini e nei co-
smetici

In conclusione, sicuramente nei
surrogati di caffè ottenuti da capsule
vi è la presenza di DEP, DBP, DiBP e
DEHP, anche se la loro quantità non ri-
sulta dannosa in base alle normative vi-
genti.

Dannose per l’ambiente,
difficili da riciclare
Oltre al fatto che le alte temperature
cui sono sottoposte le capsule quando
si prepara il caffè generano sostanze
tossiche, questi contenitori pongono an-
che seri problemi una volta che siano
utilizzati. Ci riferiamo al loro smalti-
mento. Innanzitutto, va rilevato che,
a fronte dei notevoli costi di produzione,
a parità di caffè consumato, produco-
no una quantità di rifiuti sei volte su-
periore. Ogni anno, nel mondo si ven-
dono 10 miliardi di capsule che gene-
rano 120mila tonnellate di rifiuti. Si cal-
cola inoltre che la degradazione di una
capsula richiede un tempo di 5000 anni.
Si pongono quindi seri problemi per lo
smaltimento. Dei vari materiali con i
quali le capsule possono venire realiz-
zate, la plastica è quello meno soste-
nibile: salvo diverse indicazioni da
parte del produttore, infatti, non è pos-
sibile effettuare la raccolta differenziata
per quelle realizzate in questo mate-
riale, poiché non è considerato imbal-
laggio e la sua composizione non per-
mette il trattamento in funzione del re-
cupero. Per queste capsule, l’unica
destinazione possibile è il bidone del-
la raccolta indifferenziata. Diverso,
invece, è il caso delle soluzioni in al-
luminio: in questo caso è possibile ef-
fettuare la raccolta differenziata. 
Occorre, però, fare molta attenzione:
spesso le capsule sono realizzate at-
traverso un misto di materiali, solita-
mente alluminio e plastica, che ne ren-
de impossibile il recupero.
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Il colosso tedesco della farmaceutica Bayer subi-
sce una nuova grave sconfitta a causa del pe-
sticida Roundup prodotto dalla sua divisione di

agrochimica Monsanto, accusato di provocare il can-
cro. Una giuria di San Francisco, al termine di un pro-
cesso durato nove giorni, ha concluso che l’esposi-
zione al Roundup è responsabile del tumore soffer-
to da Andrew Hardeman, che lo aveva utilizzato per
26 anni nelle sue proprietà rurali della California set-
tentrionale.

I sei giurati, in una seconda parte del procedi-
mento, dovranno ora prendere in esame se l’azien-
da ha tenuto nascosti i rischi per la salute e se e qua-
li danni debba pagare, una decisione che potrebbe imporre in-
genti risarcimenti. Il titolo di Bayer crolla in Borsa alla noti-
zia, con una flessione del 10 per cento a poco più di 62 euro.

I precedenti non sono favorevoli a Bayer. Lo scorso agosto
un altro caso simile, il primo in assoluto ad arrivate in aula con-
tro l’erbicida e deciso da una giuria sempre a San Francisco, la
vide colpita da una condanna a versare 289,2 milioni di dol-
lari poi ridotti dal giudice a 78,5 milioni. Bayer ha presenta-
to un appello ancora in corso.

Quell’iniziale verdetto e sentenza avevano messo sotto pres-
sione le azioni del gruppo tedesco all’indomani del completa-
mento della colossale acquisizione da 63 miliardi di dollari di
Monsanto, che aveva portato in dote il Roundup a base del con-
troverso diserbante glifosato.

E la decisione negativa di un secondo tribunale, secondo gli
analisti, dovrebbe mantenere alta o aumentare ancora la tensione.

La saga non è infatti vicina ad una conclusione. Comples-
sivamente negli Stati Uniti ci sono 11.200 tra agricoltori, giar-
dinieri e consumatori che hanno presentato denuncia attribuendo
effetti nocivi al diserbante. Sei ulteriori casi dovrebbero ini-
ziare entro la fine di quest’anno. Tra i tumori che Roundup è ac-
cusato di indurre c’è il linfoma non-Hodgkin.

Bayer si è difesa. Ha risposto alla nuova sentenza affermando
di «continuare a credere fermamente che la scienza confermi
come gli erbicidi a base di glifosato non causino il cancro».
L’azienda tedesca cita l’esistenza di 800 tra studi e prese di po-
sizioni di autorità di regolamentazione che testimonierebbe-
ro della sicurezza della sostanza. Ma nel 2015 la International
Agency for Research on Cancer, parte dell’Organizzazione
Mondiale della Sanita’, aveva classificato il glifosato come pro-
babilmente carcinogeno per gli esseri umani, dando credito a
ricorsi in tribunale e interventi di authority nazionali.

In Francia,  ventidue organizzazioni ed Enti, tra cui la Ligue contre le Can-
cer, hanno invitato il Ministro competente, sulla scorta di risoluzioni del Par-
lamento, a vietare il biossido di titanio (o E171), un additivo controver-
so, che presenta rischi per la salute.
Presente in molti prodotti alimentari (pane, pasticceria, dolci industriali,
piatti pronti, salsicce, ecc.), ma anche in cosmetici e farmaci, questa so-
stanza, che non ha valore nutritivo, viene usata principalmente come co-
lorante e contiene nanoparticelle dal potenziale incontrollato (sono 10 000
volte più piccole di un granello di sale).
Queste nanoparticelle possono essere particolarmente tossiche ed esporre
i consumatori a un potenziale rischio cancerogeno. La ricerca ha dimostrato
che la sostanza non è senza conseguenze per l’organismo. Pertanto, in caso
di dubbio, dovrebbe essere applicato il principio di precauzione. 

Un tribunale di San Francisco sancisce 
la responsabilità del Roundup nell’aver

causato un tumore in una persona 
che lo aveva utilizzato a lungo 

nelle sue proprietà

Nuove accuse al glifosato

Il colorante E171, un rischio per la salute
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TERAPIA

Èda un po’ di tempo che si fa un gran
parlare attorno all’immunoterapia.
C’è stato e continua  ad esserci un

gran clamore mediatico circa l’efficacia
di questa arma terapeutica nella cura dei
tumori. È notizia di alcune settimane fa
che gli scienziati, che si sono concen-
trati sulle ricerche attorno all’immuno-
terapia, James Patrick Allison e Tasuku
Honjo, hanno ricevuto il premio Nobel
per la Medicina a seguito delle loro sco-
perte.

E sovente, noi oncologi di provincia,
ci troviamo di fronte a familiari di pa-

zienti che ci chiedono la possibilità di
poter usare i farmaci immunologici per
la cura della malattia del proprio con-
giunto, tradendo, con i loro occhi,  at-
tese e illusioni nate dalla lettura di cer-
ti articoli e da informazioni requisite sul
web da siti non specialistici.

Ma, al netto di tutto il clamore me-
diatico, molto spesso pilotato dalle
stesse case farmaceutiche,  come stan-
no realmente le cose?

L’analisi e il tentativo di risposta a
questo interrogativo nascono dalla va-
lutazione dei dati della letteratura
scientifica e dalla personale esperienza
clinica di medico oncologo, che da più
di due anni utilizza detti farmaci per la
cura di alcune forme tumorali di cui sono
affetti i propri pazienti.

Innanzitutto, iniziamo col dire che
non tutti i tumori sono immunogenici e
che, quindi, molte forme tumorali non
sono curabili con l’immunoterapia, per-
ché non sono legate a disordini immu-
nologici. Altri tumori sono, per fortuna,
immunogenici e, pertanto, potenzial-
mente curabili con i farmaci immuno-
terapici.

Nello specifico, per molte neoplasie,
fra cui il tumore dell’esofago, dello sto-
maco, dell’apparato bilio-pancreatico, del
fegato, del colon-retto, dei sarcomi, del-
la maggior parte dei casi di tumore del-
la mammella, dell’ovaio, dei tumori ce-

rebrali, dei tumori della tiroide, della cer-
vice uterina ed utero, i farmaci immu-
nologici non funzionano e, ad oggi, nei
loro confronti l’immunoterapia non si
usa.

Fra le neoplasie immunogeniche ri-
troviamo il melanoma, il tumore del rene,
il tumore del polmone e dell’urotelio. A
queste neoplasie si aggiungano alcune
particolari e specifiche forme di tumo-
re del colon-retto e della mammella che,
per comodità e, soprattutto, in assen-
za di dati certi di efficacia dell’immu-
noterapia, possiamo tralasciare e con-
centrarci sulle quattro forme tumorali a
più alto carico immunogenico, appun-
to: il melanoma, il tumore del polmone,
il tumore del rene e della vescica.

Fra queste quattro forme tumorali,
non c’è dubbio che il melanoma rap-
presenti la forma neoplastica a più
alto carico immunogenico e per la cura
del quale l’immunoterapia ha rappre-
sentato una svolta. 

Infatti, grazie all’avvento dell’im-
munoterapia, pazienti affetti da mela-
noma in stadio metastatico, quindi
non operabile, hanno visto crescere con-
siderevolmente la speranza di sopravvi-
venza e guarigione. Pertanto, per que-
ste forme tumorali, l’immunoterapia, uni-
tamente alla terapia con farmaci a ber-
saglio molecolare, costituisce ad oggi
una validissima arma terapeutica, gra-

Immunoterapia, 
la panacea per tutti i mali?

Dr. Carmine Cerullo
Oncologo

L’opinione di un oncologo di provincia
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zie alla quale si è potuta cambiare la sto-
ria naturale della malattia tanto da al-
lungare di molto la speranza di vita, se
non addirittura guarire pazienti che pri-
ma erano, invece, condannati a so-
pravvivenze di pochi mesi.

Per le altre tre forme tumorali, pur-
troppo, le cose non stanno esattamen-
te così. Ma andiamo con ordine. Partia-
mo dal tumore del polmone.

Innanzitutto, il tumore del polmone,
insieme al tumore della mammella e del
colon-retto, sono i più frequenti nel
mondo occidentale.

Ad oggi, l’immunoterapia per il tumore
del polmone rappresenta solo un nuovo
scenario e una nuova possibilità tera-
peutica la quale, però, senza timore di
smentite, non costituisce una svolta nel-
la storia naturale della malattia. Vale a
dire che nel tumore del polmone non pos-
siamo garantire ai pazienti gli stessi suc-
cessi che possiamo sperare di raggiun-
gere per i pazienti affetti da melanoma.

Pertanto, pur non potendo negare
l’importanza di disporre di questa nuo-
va possibilità terapeutica, non abbiamo
molti motivi per sorridere perché il tu-
more polmonare inoperabile resta, an-
cora oggi, il big killer, nonostante l’im-
munoterapia. La riprova di tutto risie-
de nel fatto che sono in corso studi che
vogliono valutare l’efficacia, per la cura
del tumore del polmone inoperabile, del-
l’associazione fra chemioterapia e farmaci
imunoterapici; come a dire, da sola l’im-
munoterapia non basta. 

Passiamo al tumore del rene.
Fino a pochi mesi fa, per la cura del

tumore del rene esistevano solo dei far-
maci, i cosiddetti inibitori della tirosin-
kinasi che, tramite un meccanismo an-

tiangiogenetico, hanno costituito uno
spartiacque fra ciò che era prima di loro
e ciò che è stato con loro, soprattutto
perché prima di essi non c’era nessuna
cura potenzialmente efficace per i pa-
zienti affetti da carcinoma renale ino-
perabile. Grazie a detti farmaci, i pazienti
affetti da tumore del rene metastatico
hanno visto crescere le possibilità di cura
e, contestualmente, le possibilità di so-
pravvivenza. Oggi, per detti pazienti, ab-
biamo anche la possibilità dell’immu-
noterapia. Infatti, per i pazienti la cui
malattia non risponde più ai farmaci ti-
rosin-kinasici, attualmente si può usa-

re un farmaco immunoterapico. 
Le possibilità di successo, però, non

sono eclatanti e, per il tumore del rene,
l’immunoterapia non ha rappresentato
ciò che si aspettava. Attualmente at-
tendiamo speranzosi di conoscere anche
qui i dati di efficacia della combinazio-

ne fra immunoterapia e farmaci tirosin-
kinasici. È facile concedere che, quan-
do si torna sui propri passi, con il riu-
tilizzo dei “vecchi” farmaci, è come am-
mettere che la nuova arma non è poi così
infallibile ed efficace.

Infine il tumore delle vie urinarie e ve-
scica.

Qui siamo solo a studi di fase II, cioè
studi che hanno dimostrato solo una po-
tenziale efficacia, che deve essere con-
fermata da studi successivi. Per quello
che vedo io, come oncologo che usa in
detti pazienti questi farmaci, essendo i
tumori delle vie urinarie e della vesci-

ca delle patologie orfane, cioè per le
quali non si è mai trovato un farmaco re-
almente efficace, l’immunoterapia, spe-
cie per i pazienti che non possono uti-
lizzare o ai quali non funziona il che-
mioterapico cisplatino, rappresenta una
potenziale possibilità per allungare le
speranze di vita, sebbene non possa mo-
dificare comunque il destino di tale pa-
zienti. 

Concludo cercando di rispondere alla
domanda del titolo.

È innegabile che l’immunoterapia
rappresenti una possibilità che va ad ar-
ricchire l’armamentario terapeutico del-
l’oncologo, ma da qui a dire che abbia-
mo risolto i problemi dei pazienti ce ne
passa. L’immunoterapia funziona bene
per molti casi di melanoma, tra l’altro pa-
tologia considerata rara fino a poco tem-
po fa; ma funziona molto meno, o non
funziona affatto,  per altri tipi tumora-
li, fra cui, purtroppo, i tumori più fre-
quenti e i Big Killers, cioè quelli ad alta
aggressività e mortalità.

Tanto dovevo e sentivo di rendicon-
tare dopo oltre due anni dalla commer-
cializzazione e utilizzo dei farmaci im-
munoterapici. Questo al fine di proteg-
gere i pazienti e, soprattutto, i loro fa-
miliari da false aspettative e illusorie
speranze, create ad arte e veicolate da
chi fa della malattia altrui il proprio core

TERAPIA

J. P. Allison e T. Honjo, Nobel per la Medicina 2018,
per le ricerche sull’immunoterapia.
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TERAPIA

Se sul fronte della cura e della prevenzione dei tumori, si do-
vrebbe fare ogni sforzo possibile per dare a tutti le stesse
opportunità, vi è tuttavia un settore di intervento che non

è di solito adeguatamente considerato: si tratta del problema can-
cro e disabilità. Perché le persone disabili, soprattutto quelle con
disabilità intellettive, sono particolarmente svantaggiate, con mol-
te difficoltà  e problemi specifici.

Quanto alla prevenzione, essa è stata trascurata, dal momen-
to che le persone con deficit intellettivi sono morte giovani e il
cancro si verifica per lo più in età avanzata. Se la disabilità è una
complicazione ulteriore quando si abbia a che fare col cancro, oggi
la si riesce ad affrontare meglio in caso di disabilità motorie o
sensoriali. Ma non è la stessa cosa per le disabilità intellettive,
verso cui l’approccio, per quel che riguarda la prevenzione, non
è dei migliori. Si verifica di solito in questi casi un ridotto ac-
cesso alla prevenzione e allo screening e si assiste a diagnosi tar-
dive di tumori ormai avanzati. Si sono avuti casi di   cancro al seno
giunti a volte all’osservazione allo stadio di ulcerazione cutanea.
Ciò, d’altro canto, è dovuto al forte aumento dell’aspettativa di
vita delle persone con disabilità intellettive.

Ma, oltre a questi problemi generali, dovuti alla particolare con-
dizione di queste persone, vi sono dei problemi specifici. Ad esem-

pio, si è visto che le persone con trisomia 21 hanno una frequenza
di tumori solidi che è la metà della media (sembrano particolar-
mente protette contro il cancro al seno). Al contrario, sviluppa-
no più leucemie o tumori ai testicoli. Sarebbe quindi interessante
sviluppare una ricerca, per capire perché alcune sindromi pro-
teggono dal cancro, mentre altre sembrano favorirlo. 

Ma, in ogni caso, tutti dovrebbero avere le stesse opportuni-
tà di prevenzione, screening e cura. Ciò non accade per le per-
sone con disabilità intellettive. Pertanto, di questo dovrebbero
farsi carico le Istituzioni sanitarie.

Alcune indagini, peraltro, hanno stabilito che questo tipo di
pazienti, in una percentuale vicina al 20%, rifiutano le cure, so-
prattutto in ospedale. Ed un numero ancor più rilevante, so-
prattutto tra le persone con disabilità intellettive, rifiuta anche
la presenza di un assistente che li accompagni nel percorso di
cura. Questo è inaccettabile, perché il successo delle cure spes-
so richiede la presenza di un caregiver, che sia in grado di co-
municare adeguatamente con questi pazienti, evitando un lin-
guaggio troppo tecnico.

Pertanto, i principali ostacoli per le cure, in questi casi, sono
l’assenza di un caregiver, la mancanza di conoscenza degli assi-
stenti sanitari in merito al cancro e la mancanza di conoscenza de-
gli specialisti sulla disabilità intellettive (una persona con deficit
intellettivo non riesce a verbalizzare sintomi come il dolore, e lo
manifesta invece con agitazione e altri sintomi psichici).

Per avere successo, bisogna dunque educare medici, badanti,
ma anche gli stessi interessati, quando possibile. Circa il 40% del-
le persone con disabilità che arrivano al pronto soccorso lo fan-
no dopo un rifiuto di cura, molto spesso a causa della mancan-
za di conoscenza dei caregiver o delle strutture di assistenza.

La formazione è quindi un problema serio. E su questo fron-
te c’è ancora molto da fare, specialmente per affrontare il pro-
blema del rifiuto delle cure e per preparare adeguatamente gli as-
sistenti. Gli stessi professionisti della Sanità devono seguire per-
corsi di formazione per giungere ad una maggiore consapevolezza
nell’approccio a problemi tanto delicati. 

Disabilità e cancro
La disabilità causa ulteriori difficoltà in caso di cancro. Una realtà a lungo trascurata, soprattutto
tra le persone con disabilità intellettive, ma che sta cominciando ad emergere grazie all’azione

delle associazioni e alla consapevolezza delle autorità pubbliche. Con una doppia sfida: 
educare gli operatori sanitari e informare le persone con disabilità e i loro assistenti
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Sta divenendo sempre più un pro-
blema l’aumento delle persone e del-
le famiglie che ormai si trovano in

condizioni di povertà. Non si tratta più
solo, come un tempo, dei senzatetto.
Oggi la malattia, il divorzio o la perdi-
ta di un lavoro possono far precipitare
chiunque in precarietà. 

Ed in termini di generazioni, le per-
sone sotto i 30 anni che vivono al di sot-
to della soglia di povertà sono tre vol-
te rispetto a  quelle con più di 65 anni.
In termini di categorie sociali, agricol-
tori, artigiani e commercianti sono i più
colpiti.

A fronte di questa situazione, anche
le tutele del Servizio Sanitario Naziona-
le si rivelano insufficienti, dal momen-
to che la prevista compartecipazione alle
spese sanitarie (ticket) sta divenendo per
molti un ostacolo insormontabile. Ciò so-
prattutto per l’incremento degli esami e
visite specialistiche, sempre più richie-
sti ai fini della diagnosi e della cura. Così
divengono via via più frequenti i casi di
persone che, per difficoltà economiche,
rinunciano del tutto a curarsi e a fare pre-
venzione.

Se questa è la situazione generale, an-
cor più drammatico si presenta il quadro
di chi si trovi ad affrontare una patolo-
gia così grave come il cancro, che, per
la sua cronicità, richiede controlli rei-
terati nel tempo e trattamenti prolungati
e costosi. In questi casi, le coperture del-
la Sanità pubblica si rivelano insuffi-
cienti, nonostante alcune misure mese
in atto per venire incontro ai bisogni di
questi pazienti.

A questo bisogna aggiungere che, data
la complessità dei problemi che si tro-
va a fronteggiare un paziente oncologi-
co, con le tante consulenze necessarie,
i tanti esami e controlli, egli stesso non
è spesso al corrente di tutti i suoi diritti

e finisce per smarrirsi nel labirinto di in-
combenze diagnostico-terapeutiche, co-
stretto pertanto a spese non indifferenti.
Non essendo in grado di affrontarle, vie-
ne quindi indotto a rinunciare alla cura.

Spiace constatare che per le persone
in situazioni precarie, la salute non è una
priorità, mentre lo sono il sostentamento
della famiglia, il cibo e la ricerca di un
lavoro.

Le difficoltà di accesso alle cure de-
rivano anche dal fatto che alcuni medi-
ci specialisti rifiutano di prendersi cura
in modo continuativo dei pazienti in con-
dizione di precarietà economica e quin-
di non in grado di affrontare le spese ne-
cessarie. La situazione per queste persone
non è più rosea quando si rivolgano alle
pubbliche strutture ospedaliere, che le
costringono a lunghe, defatiganti atte-
se per ottenere le prestazioni di cui han-
no bisogno.

È evidente pertanto come il Sistema
Sanitario debba tener conto di questa si-
tuazione critica in cui versa una fetta di
popolazione sempre più numerosa e, pur
in tempi di magri bilanci, debba trova-
re il modo di riorientarsi e modularsi per
affrontare un’emergenza sociale. 

In questo quadro, si inserisce anche
l’attività di tante associazioni di volon-
tariato impegnate in campo sanitario,
che fanno opera di informazione ed
orientamento per la popolazione per quel
che concerne i diritti, quando non si fan-
no carico di aiuti concreti sul fronte del-
la prevenzione e dell’assistenza. È un im-
pegno fattivo per combattere le disu-
guaglianze economiche, sociali e sani-
tarie che continuano a crescere. Ma non
può bastare purtroppo a far fronte ad una
situazione ogni giorni più precaria e di
cui chi ha responsabilità politiche do-
vrebbe, senza indugio, farsi carico.

TERAPIA

Aumentano le famiglie e le persone in condizione di povertà e aumentano di conseguenza i loro
problemi anche sul fronte sanitario. Col risultato che molti sono costretti a rinunciare alle cure.
Per loro la salute non è più nemmeno una priorità

Accesso alle cure 
vietato per i poveri
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Fare come se niente fosse, continuare
la propria quotidianità. Presso il Day
Hospital Oncologico dell’ospedale “F.

Ferrari” di Casarano, si propone ai pa-
zienti che lo frequentano la sommini-
strazione delle cure in orari scagliona-
ti. L’obiettivo è quello di minimizzare, per
gli utenti, i disagi derivanti dai frequenti
accessi ospedalieri nella fase di cura.

Per il Day Hospital Oncologico diviene
così fondamentale riuscire a garantire
il massimo benessere al paziente, adat-
tandosi al loro ritmo e alle loro priori-
tà, anche attraverso una maggiore

flessibilità degli orari nell’arco della
giornata (mattino e pomeriggio). Ciò è
particolarmente prezioso per i pazien-
ti che hanno una vita professionale, po-
tendo così evitare interruzioni e con-
trattempi.

Proseguire la propria vita familiare
(es. accompagnare i figli a scuola re-
golarmente), professionale (assenza
anche solo di un’ora) e continuare a vi-
vere come sempre la propria giornata,
è indispensabile per accettare e tolle-
rare meglio le cure. Molti pazienti, in-
fatti, desiderano continuare a lavorare,

occuparsi dei figli, proseguire negli im-
pegni sociali… altri non hanno scelta…

Riuscire a proporre orari scagliona-
ti per le cure è sicuramente un impor-
tante aiuto per tutte quelle persone che
all’improvviso hanno visto sconvolta la
propria quotidianità.

Naturalmente, riuscire ad adattarsi al
ritmo ed alle esigenze di ognuno, pur
con risorse umane e professionali li-
mitate, rappresenta una grande sfida per
tutti gli operatori del Day Hospital. Ma
i sacrifici sono ben ripagati dalla evi-
dente soddisfazione dei pazienti.

Come se niente fosse,
cure in orari scaglionati

Presso il Day Hospital 
di Oncologia dell’ospedale 
“F. Ferrari” di Casarano
l’esperienza pilota 
di un’organizzazione 
più attenta alle esigenze
dei pazienti. Obiettivo:
permettere di conciliare
le cure con la vita
professionale e familiare

Molte volte ci siamo sentiti porre questa domanda e sempre
ci siamo adoperati per soddisfare la richiesta. Fortemente con-
vinti che vivere l’esperienza sconvolgente della malattia
“come se niente fosse” rappresenti comunque un non secon-
dario “strumento di cura”.
A supporto di questa tesi, sono infinite le evidenze scientifi-
che disponibili (la psico-neuro-endocrino-immunologia è ormai
una scienza riconosciuta dalla comunità scientifica).
Riuscire ad evitare che la malattia sconvolga profondamente
la vita sociale e psicologica del paziente diviene di fatto par-
te integrante del piano di cura di quella persona. Forse ancor
più di qualche farmaco..!
È indubbio, pertanto, che un’organizzazione “flessibile” dei ser-
vizi sanitari, in grado di adattarsi ai bisogni ed alle esigenze
di ogni singolo paziente, contribuisce a ridurre disagi e sof-
ferenze, rendendo più tollerabile un’esperienza di per sé dram-
matica, finendo anche per incidere, ne siamo convinti, sull’esito finale della cura. (G.S.)

L’équipe del Day Hospital Oncologico dell’Ospedale “F. Ferrari” di Casarano

Dottore, posso venire a fare la chemioterapia 
nell’ora “buco”a scuola?
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Andrano, 22 febbraio. Tu-
mori nel Salento: un co-
stante aumento (Cause,
prevenzione e nuove stra-
tegie) è stato il tema di un
convegno organizzato ad
Andrano, presso la Biblio-
teca Comunale “Don G. Pa-
paleo”, su iniziativa di An-
drea Menotti Musarò. Ha re-
lazionato il Dr. C. Cerullo,
che ha esposto al pubblico
i dati epidemiologici non
certo confortanti per quel
che riguarda i tumori nel
nostro territorio e le risul-
tanze del progetto di ri-
cerca GENEO della LILT di
Lecce sulla contaminazione da sostanze tossiche dei suoli
del Salento.

Copertino, 9 marzo. Una bella iniziativa solidale è stata or-
ganizzata dalla ASD Nuova Atletica Copertino, a sostegno del-
le attività della LILT di Lecce sul fronte della lotta al tumore
del seno. Si è svolta per le vie e le piazze del centro citta-
dino una Camminata non competitiva di 4 km, cui hanno pre-
so parte tantissime persone, di tutte le età. Un colorato, al-
legro corteo ha invaso la città. Cospicuo è stato il ricavato
della giornata, devoluto alla nostra Associazione. Siamo mol-
to grati per la sensibilità agli amici sportivi di Copertino.

Melpignano, 25 marzo.
Un interessante e seguitis-
simo seminario pubblico
sul tema La cultura della
prevenzione … a tavola è
stato organizzato dai vo-
lontari LILT di Melpignano,
in collaborazione con la
nostra Delegazione di Cori-
gliano d’Otranto e col pa-
trocinio dello stesso Comu-
ne di Melpignano. L’evento
si è tenuto presso la Sala
Torsello dell’Ex Convento
degli Agostiniani. Relatori:
Dr. C. Cerullo, Dr.ssa A. Ra-
panà e Dr. G. Piccinno.

Uggiano la Chiesa, 27
marzo. Nell’ambito delle
proprie attività di forma-
zione scolastica e del pro-
getto “Guadagnare salute
con la LILT”, i nostri esper-
ti ha tenuto presso l’Isti-
tuto Comprensivo di Ug-
giano la Chiesa un semi-
nario formativo per do-
centi, che si è articolato in
due sessioni: Educazione
alimentare: aspetti psico-
logici e scientifici (Dr. C.
Cerullo, Dr.ssa A. Rapanà)
e La cultura di una sana
alimentazione (Dr.ssa S.
Errico, Dr. G. Piccinno).

Melendugno, 11-15-16
aprile. Presso l’Istituto
Comprensivo “R. Duran-
te”, il Dr. A. Micaglio e la
Dr.ssa M.R. Murgia, refe-
renti della LILT di Marta-
no, hanno tenuto un in-
teressante e riuscitissimo
ciclo di incontri con gli
alunni nell’ambito del
progetto “Dal piatto al-
l’atmosfera. Promozione
della cultura per la salu-
te e il benessere”.

LA LILT

Iniziative
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Nel gremitissimo Centro culturale
“Q.Scozzi” di Melissano si è svolta,
lo scorso 31 marzo, la XIV edizio-

ne del “Premio Flavia Inguscio-Vittorio
Velotti”, evento organizzato dalla Dele-
gazione LILT di Melissano. La serata è sta-
ta presentata dalla dott.ssa Monia Sa-
ponaro ed è stata introdotta dai saluti del
prof. Enrico Corvaglia, presidente della
Commissione del Premio, e del sindaco del
Comune di Melissano, avv. Alessandro
Conte.

Il Premio, come è noto, intende dar
merito al mondo del volontariato, so-
prattutto a chi svolge un servizio che ri-
fugge dalla visibilità e che si alimenta nel
silenzio e nell’umiltà. Nacque nel 2006
per volontà di Vittorio Velotti – fonda-

tore, nel 1992, della LILT di Melissano e
scomparso nel dicembre scorso - che lo
dedicò alla moglie Flavia Inguscio, ac-
canto a lui sia nella vita, sia nel mondo
del volontariato.

Ed all’inizio della serata, momenti di
autentica commozione si sono vissuti,
quando è stato ricordato Vittorio, che con
grande dedizione aveva organizzato la
manifestazione in tutti questi anni.

Le personalità premiate sono state se-
lezionate, sulla base delle schede di se-
gnalazione ricevute, da un’apposita Com-
missione presieduta dal prof. Corvaglia e
coordinata dal dott. Giuseppe Serravez-
za, responsabile scientifico della sezio-
ne provinciale della LILT. 

I due premi principali dell’edizione

2019 sono andati al dottor Massimo Giu-
seppe Viola, primario di Chirurgia Gene-
rale presso l’ospedale di Tricase, e al grup-
po LILT di Morciano di Leuca. Al dott. Vio-
la è stato riconosciuto “oltre al valore
professionale, un alto senso di respon-
sabilità e serietà, nella sua veste esclu-
siva di medico pubblico, essendo egli re-
stio a effettuare visite a pagamento. Se
costretto, preferisce donare l’intero im-
porto ad un fondo cassa istituito pres-
so l’ospedale e destinato ad implemen-
tare gli strumenti di assistenza”. “Co-
stanza, generosità, disponibilità, pun-
tualità, cortesia, bontà e altruismo”
sono i motivi per cui è stato premiato il
gruppo LILT di Morciano di Leuca, coor-
dinato da Anna Maria Monteduro. 

Premio “Flavia Inguscio e Vi  
Grande successo della quattordicesima edizione, svoltasi a Melissano lo scorso 31 marzo
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    ttorio Velotti”
Don Ottorino Cacciatore, originario di Taviano, già Cap-

pellano d’Onore e Prelato d’Onore di papa Giovanni Paolo II,
collaboratore di Don Tonino Bello a Molfetta, e sacerdote pres-
so le comunità parrocchiali di Racale (dal 1967 al 1981), Ta-
viano e Melissano, è stato insignito del primo dei due pre-
mi alla memoria. Il secondo è andato al prof. Michele Car-
dellicchio, di Gallipoli, per circa vent’anni preside presso l’Isti-
tuto Comprensivo di Melissano. 

Sono state tre, invece, le mezioni speciali: dott. Salvato-
re Schiavano, di Casarano, direttore dell’Unità Operativa Com-
plessa di Nefrologia e Dialisi presso il locale nosocomio; sig.ra
Maria Neve Costantini, infermiera presso il reparto di Orto-
pedia del “Vito Fazzi” di Lecce; sig. Marcello Borgia, di Col-
lepasso, molto attivo nel volontariato presso la sua comunità. 

I premi sono stati realizzati dal maestro Orlando Sparaventi
di Parabita e rappresentano delle api, simbolo di laboriosi-
tà e di generosità. Due gli intermezzi musicali, a cura di Ales-
sandro Malagnino, sassofonista, e del duo Tommaso Reho (pia-
noforte) e Bianca Scategni (flauto). 

Sette edizioni per il Freebike, un appuntamento ormai imperdibile per quel-
li che scelgono di trascorrere la domenica all’insegna della natura e del-
la solidarietà. L’evento è stato organizzato infatti a sostegno della LILT
Lecce. Dieci società salentine hanno organizzato dieci bellissime tappe.
La prima con partenza da Casarano il 31 agosto 2018 (MTB Casarano l’or-
ganizzatrice, itinerario Chiesa di Casaranello - museo diocesano di Ugen-
to - parco astronomico San Lorenzo). Il 21 ottobre è stata la volta di Mar-
tano (tappa curata dalla Mtb Martano, con percorso verso parco di Tor-
cito a Cannole) ed una settimana dopo appuntamento ad Uggiano la Chie-
sa (Fuorisella Bike). Si è proseguito a novembre (Ciclo Club Nociglia), con
tappa a Depressa, Serra del Fico (Tricase), Canale Fontanelle, Palude Man-
cina, Nociglia. Il 2 dicembre a Veglie l’associazione Pedal Team Veglie ha
guidato alla chiesa della Madonna della Favana; la  Cycling Sannicola  invece
il 16 dicembre ha organizzato una escursione all’antica Abbazia di San
Mauro.
Il 2019 si è aperto con la tappa di Leverano, il 27 gennaio, con la Total
Bike che ha realizzato una tappa all’insegna dei sapori puntando verso
gli allevamenti Angus.  Il 10 febbraio il Team Strashiddati di Brindisi ha
organizzato una tappa nel bosco di Cerano, mentre la domenica succes-
siva la Salento Bike di Copertino ha guidato la carovana colorata per il
Giro delle Masserie. Il 17 marzo infine l’evento organizzato dalla Mtb Group
Matino ha chiuso il ciclo, e nell’occasione è stato  consegnato il ricava-
to di tutte le tappe alla LILT di Lecce.
Edizione memorabile quest’anno, con le 10 associazioni salentine che han-
no dato il massimo. Chi vuol rivedere le tappe, può farlo sulla pagina fa-
cebook MTB Salento.

Freebike
settima edizione 
a sostegno della LILT
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La Gallipoli Run sta divenendo un appuntamento tra-
dizionale nell’ambito della programmazione della LILT
di Lecce. La manifestazione giunge alla terza edizione.

L’evento sportivo non competitivo quest’anno è dedica-
to anche a sostenere i Primi Stati Generali della Preven-
zione dei Tumori (SGPT) previsti in provincia di Lecce a
ottobre 2020, oltre che al progetto del Centro Ilma.

Il lavoro di preparazione e di avvicinamento agli SGPT
durerà quattordici mesi e vedrà il coinvolgimento delle
istituzioni, degli ordini professionali, delle scuole e de-
gli enti locali. 

Io sostengo il Centro Ilma d’altronde è la campagna pro-
mossa dalla LILT di Lecce per finanziare il proprio Isti-
tuto Scientifico di Ricerca e di Studio delle cause am-
bientali dei tumori, in costruzione a Gallipoli

Quest’anno la manifestazione sportiva si denominerà
Gallipoli Colour Run, una  non competitiva di 4 km che
unirà ragazzi, famiglie, aziende, associazioni, ordini pro-

fessionali e tutti coloro che vogliono passare una gior-
nata in un contesto ricco di colori, musica, festa e alle-
gria. 

Si svolgerà domenica 16 giugno 2019, a partire dalle
ore 9 e sarà preceduta da una conferenza stampa di pre-
sentazione a Gallipoli il 13 giugno. 

Quanto alle modalità di svolgimento, i concorrenti, dopo
aver ritirato presso l’apposito stand i pacchi gara, andranno
alla linea di partenza, dove, dopo aver udito il segnale
del via, inizieranno la corsa. 

A ogni km del percorso incontreranno delle “zone di co-
lore” dove personale dedicato provvederà a cospargerle
di coriandoli e, all’arrivo, cadrà una pioggia di bolle di
sapone.

Ma non finisce qui, poiché si proseguirà con la festa
sul mare all’insegna della musica e dei colori con la par-
tecipazione di tutti i variopinti personaggi di questa pri-
ma Salento ColouRun.
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Pasqua 
della Solidarietà 
2019
Il traguardo delle 10.000

uova vendute
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Ogni anno, il 31 maggio, l’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità (OMS)
celebra la Giornata Mondiale senza

Tabacco. La campagna è un’opportunità
per sensibilizzare persone ed Istituzioni
sugli effetti nocivi e mortali dell’uso del
tabacco e dell’esposizione al fumo pas-
sivo e per scoraggiare l’uso del tabacco
in qualsiasi forma.

Il tema della manifestazione scelto per
il 2019 è Tabacco e salute dei polmoni e
mira ad accrescere la consapevolezza cir-
ca:

- l’impatto negativo che il fumo ha sul-
la salute dei polmoni, dal cancro alle ma-
lattie respiratorie croniche;

- il ruolo fondamentale che i polmoni
svolgono per la salute e il benessere di
tutte le persone.

Serve anche come invito all’azione, per
sostenere politiche efficaci per ridurre il
consumo di tabacco e coinvolgere le par-
ti interessate in più settori nella lotta per
il controllo del tabacco.

L’iniziativa si concentrerà sui molteplici
modi in cui l’esposizione al fumo influi-
sce sulla salute dei polmoni. Le conse-
guenze sono molteplici:

Cancro ai polmoni. Il fumo di tabac-
co è la causa principale del cancro ai pol-
moni, responsabile di oltre due terzi del-
le morti per cancro del polmone a livel-
lo globale. Anche l’esposizione al fumo
passivo a casa o sul posto di lavoro au-
menta il rischio. Smettere di fumare può
ridurlo: dopo 10 anni di cessazione del-
l’abitudine, il rischio scende a circa la
metà di quello di chi continua a fumare.

Malattia respiratoria cronica. Il fumo di

tabacco è la causa principale di broncop-
neumopatia cronica ostruttiva (BPCO), una
condizione in cui l’accumulo di muco pu-
rulento nei polmoni si manifesta con una
tosse dolorosa e difficoltà di respirazione.
Il rischio di sviluppare BPCO è particolar-
mente elevato tra le persone che iniziano
a fumare in giovane età, poiché il fumo ral-
lenta significativamente lo sviluppo del
polmone. Il tabacco aggrava anche l’asma,
che limita l’attività e contribuisce alla di-
sabilità. La cessazione anticipata del-
l’abitudine è il trattamento più efficace per
rallentare la progressione della BPCO e mi-
gliorare i sintomi dell’asma.

Nel corso della vita. I bambini espo-

sti in utero ai prodotti tossici del fumo
di tabacco, attraverso il fumo materno o
l’esposizione materna al fumo passivo,
spesso hanno una ridotta crescita e fun-
zionalità dei polmoni. I bambini piccoli
esposti al fumo passivo sono a rischio di
esordio ed esacerbazione di asma, bron-
chite, polmonite e vanno incontro a fre-
quenti infezioni respiratorie. Global-
mente, secondo le stime, 165.000 bam-
bini muoiono prima dei 5 anni di infezioni
respiratorie causate dal fumo passivo. Co-
loro che vivono fino all’età adulta conti-
nuando a subire le conseguenze sulla sa-
lute dell’esposizione al fumo passivo, han-
no frequenti infezioni respiratorie nella

Giornata Mondiale senza Tabacco 2019
Tabacco e salute dei polmoni è il tema dell’edizione di quest’anno dell’appuntamento 

internazionale promosso dall’OMS per sensibilizzare sui danni prodotti dal fumo 
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prima infanzia e presentano un aumen-
to significativo del rischio di sviluppare
la BPCO in età adulta.

Tubercolosi. La tubercolosi danneggia
i polmoni e riduce la funzionalità polmo-
nare, ulteriormente esacerbata dal fumo di
tabacco. Le sostanze chimiche del fumo di
tabacco possono scatenare infezioni tu-
bercolotiche latenti, che potenzialmente
interessano circa un quarto di tutte le per-
sone. La TBC attiva, aggravata dai dannosi
effetti sulla salute dei polmoni del fumo
di tabacco, aumenta notevolmente il ri-
schio di invalidità e morte per insufficienza
respiratoria.

Inquinamento dell’aria. Il fumo di ta-
bacco è una forma molto pericolosa di in-
quinamento dell’aria degli ambienti: con-
tiene oltre 7000 sostanze chimiche, 69
delle quali sono noti agenti canceroge-
ni. Anche se il fumo può essere invisibi-
le e inodore, può rimanere sospeso nel-
l’aria per un massimo di cinque ore, met-
tendo gli esposti a rischio di cancro ai
polmoni, malattie respiratorie croniche e
ridotta funzionalità polmonare.

La misura più efficace per migliorare
la salute polmonare è ridurre l’uso di ta-
bacco e l’esposizione al fumo passivo. Ma
la consapevolezza tra ampie fasce del pub-
blico in generale, e in particolare tra i fu-
matori, delle implicazioni del tabagismo
per la salute è bassa in alcuni paesi, no-
nostante le forti prove accumulate in pro-
posito.

Per questo, la Giornata Mondiale senza
Tabacco 2019 mira ad accrescere  la con-
sapevolezza in merito ai seguenti punti:

• rischi derivanti dal fumo di tabacco
e dall’esposizione al fumo passivo;

• particolari pericoli del fumo di ta-
bacco per la salute dei polmoni;

• entità dei decessi a livello globale
causati da malattie polmonari imputabi-
li al fumo, comprese le malattie respira-
torie croniche e il cancro ai polmoni;

• prove del legame tra fumo e morti per
tubercolosi;

• implicazioni dell’esposizione al fumo
passivo per la salute polmonare delle per-
sone di tutte le età;

• azioni e misure attuabili per ridur-
re i rischi per la salute dei polmoni cau-
sati dal fumo.

Al fine di raggiungere l’obiettivo di svi-
luppo sostenibile della riduzione di un ter-
zo della mortalità prematura entro il 2030,
il controllo del fumo deve essere una prio-
rità per i governi e le comunità di tutto
il mondo. Attualmente, non siamo sulla
buona strada per raggiungere questo
obiettivo.

I paesi dovrebbero rispondere all’epi-
demia di tabacco attraverso la piena at-
tuazione delle convenzioni internazionali
promosse dall’OMS e già da tempo sot-
toscritte, come la FCTC, che comportano
lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione
di politiche di controllo più efficaci vol-
te a ridurre la domanda di consumo di ta-
bacco.

Anche i genitori e gli altri membri del-
la comunità dovrebbero prendere misure
per promuovere la propria salute e quel-
la dei loro figli, proteggendoli dai dan-
ni causati dal fumo.

LA LILT

L’OMS sollecita inoltre tutti gli or-
ganismi sportivi ad adottare politi-
che forti che garantiscano che gli
eventi da loro promossi siano sen-
za fumo e le loro attività e i parte-
cipanti non siano sponsorizzati dal-
le compagnie del tabacco.

Questo alla luce delle iniziative
messe in atto dalle compagnie del
tabacco che stabiliscono nuove par-
tnership con squadre di corse auto-
mobilistiche.

British American Tobacco (BAT)
infatti ha recentemente annunciato
“una nuova partnership globale” con
il team di Formula 1 McLaren che uti-
lizza il logo “un domani migliore”.
Nel fare questo annuncio, BAT ha in-
dicato che la partnership pluriennale
fornirà una piattaforma globale per
dare risonanza di alcuni prodotti, tra
cui glo, un prodotto del tabacco ri-
scaldato. Come si vede, l’intento del-
la società è quello di promuovere l’uso del tabacco.

Nel caso di Philip Morris International (PMI), l’azienda ha crea-
to un nuovo logo (Mission Winnow) che sarà portato da Ferra-
ri sulle auto, e Ducati sulle moto, che in precedenza portavano
il marchio Marlboro. PMI ha anche registrato il logo Mission Win-
now come marchio, incluso per l’uso in relazione ai prodotti del
tabacco. Ducati ha portato questo marchio in un recente Mo-
toGP.

I divieti completi sulla pubblicità, la promozione e la spon-

sorizzazione del tabacco riducono
il consumo di prodotti del tabac-
co, anche tra i giovani. L’articolo
13 della convenzione quadro del-
l’OMS sul controllo del tabacco
(FCTC dell’OMS) obbliga le parti
della convenzione ad attuare un
divieto totale (o restrizioni) in ma-
teria di pubblicità, promozione e
sponsorizzazione del tabacco. Le
definizioni di “pubblicità e pro-
mozione del tabacco” e “sponso-
rizzazione del tabacco” sono am-
pie e coprono le attività con l’ef-
fetto (o probabile effetto) di pro-
muovere un prodotto del tabacco
o l’uso del tabacco direttamente o
indirettamente.

Le azioni delle aziende si tra-
ducono in pubblicità e promozio-
ne dei prodotti del tabacco e del
consumo di tabacco per il mondo
in generale, compresi i giovani. La

pubblicità e la promozione dei prodotti del tabacco si verifica-
no sia nei paesi che ospitano eventi che nei paesi che ricevono
trasmissioni di questi eventi.

L’OMS sollecita i governi ad attuare le loro leggi nazionali che
vietano la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione del
tabacco nei modi più forti possibili. Ciò può includere l’emissione
di sanzioni applicabili ai sensi delle leggi nazionali e l’adozio-
ne di misure preventive, ad esempio impedendo lo screening di
eventi che violano le leggi nazionali.

L’OMS esorta i governi a far rispettare i divieti sulla pubblicità,
la promozione e la sponsorizzazione del fumo

L’OMS sta esortando i governi ad imporre divieti sulla pubblicità, la promozione 
e la sponsorizzazione del tabacco in occasione di eventi sportivi, come la Formula 1 e MotoGP
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ATTUALITÀ

Dopo oltre un anno di discussioni e di rinvii, il Consi-
glio Regionale pugliese ha approvato la nuova legge
sulla regolamentazione delle liste d’attesa, il cui testo

stravolge totalmente la proposta iniziale che prevedeva la
sospensione momentanea dell’attività libero-professionale
dei medici (ALPI) in caso di disallineamento superiore a 5
giorni tra i tempi di attesa nel pubblico e quelli nel priva-
to.

Nel testo finale, la sospensione è stata eliminata. La leg-
ge adesso prevede che, in caso di superamento dei tempi,
la ASL può acquistare prestazioni da specialisti esterni ac-
creditati, oltre che eventualmente aumentare le ore in in-
tramoenia a quelli interni.

Indubbiamente, un gran regalo per quei medici che già
oggi privilegiano maldestramente l’attività intramoenia a pa-
gamento rispetto a quella istituzionale.

Se il fine della legge era stato quello di stanare i furbi del-
l’intramoenia, che costringono i malati a chiedere la pre-
stazione in ALPI, proprio a causa delle lunghe liste d’atte-
sa, possiamo dire che il risultato è addirittura beffardo, ol-
tre che dannoso. Una vicenda amaramente italiana! Altro
esempio di spreco di risorse pubbliche, a vantaggio di po-
chi (medici) e a danno di molti (malati e cittadini).

Ci sembra importante rilevare che la stessa legge regio-
nale appena approvata prevede, al’art.5, l’applicazione del
decreto legislativo nazionale n. 124 dell’aprile 1998, che,
a sua volta, prevedeva il rimborso della spesa sostenuta per
una prestazione in intramoenia (ALPI) a causa dei tempi d’at-
tesa molto lunghi. Forse, pur con 20 anni di ritardo, anche
in Puglia i cittadini costretti a pagare per curarsi, potran-
no chiedere di essere rimborsati (su questo, avevamo del re-
sto già scritto su questa rivista, nel numero di marzo 2018!
- Vedi riquadro in questa stessa pagina).

Liste d’attesa, legge Amati stravolta

Dr. Giuseppe Serravezza
Oncologo

In Puglia vincono i medici 
a danno dei malati

Intramoenia a pagamento a causa 
di tempi d’attesa molto lunghi?

Si può chiedere il rimborso
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 lunghi tempi di attesa nel pub-
blico, possano essere rimborsati dalle ASL. 
Ma non tutti sono a conoscenza di questo, per cui le liste
d’attesa continuano ad allungarsi e sempre più cittadini ri-
nunciano a curarsi, anche perché, va detto, gli stessi uffi-
ci sanitari preposti (CUP) non forniscono adeguate infor-
mazioni al pubblico.


