
XXVIII GIORNATA 
DELLA SPERANZA
Il 6-7-8 Dicembre 2019
acquista una “Stella di Natale”

Saremo presenti nelle piazze 
di tutti i Comuni della provincia

Chi vuol collaborare, 
ci contatti allo 0833 512777

Contribuisci alla realizzazione
del CENTRO ILMA

la sfida del Salento al cancro

- Ricerca Oncologica Ambientale
- Riabilitazione Oncologica

- Diagnostica e visite specialistiche
- Centro studi multimediale



In questi ultimi mesi dell’anno, tut-
te le Sezioni Provinciali della LILT
condividono un appuntamento cru-

ciale: il rinnovo del Direttivo. Anche la
nostra sede, pertanto, è chiamata a
eleggere i componenti che guideranno
l’associazione nel prossimo mandato. I
nuovi eletti troveranno una LILT ope-
rosa, ben organizzata e con tanti pro-
getti in cantiere.

L’autunno è, di tradizione, la stagione
che polarizza l’attenzione sulla pre-
venzione, in particolare i tumori fem-
minili (Mese Rosa), da noi affrontati
sottolineando sempre l’urgenza del-
l’abbattimento dell’incidenza quale
strategia di reale efficacia alla emer-
genza malattia, cancro al seno in pri-
mis. Troppe sono le donne che si am-
malano, sempre più giovani e giova-
nissime; assolutamente antiscientifico
risulta confinare il problema entro la
cornice “diagnosi precoce e terapie”
perché moltissime donne - nonostante
le indagini dalle tempistiche celeri e la
somministrazione di protocolli di cure
validate - perdono la vita o convivono
con compromissioni fisiche, emotive,
sociali pesantissime (mutilazioni, me-
tastasi, infertilità, linfedema, difficol-
tà relazionali, perdita del lavoro, e mol-
to altro). Le evidenze della ricerca mo-
strano la predominanza ambientale tra
le cause di malattia, va da sé che “in-
tervenire/bonificare” l’origine è lo step
scientifico per eccellenza se si vuole se-
riamente affrontare il problema.

E’ questo un discorso culturale am-
pio che trascende l’ambito della clini-
ca, parzialmente attrezzata a rimedia-
re il danno ormai presente nell’organi-
smo, inquadrando e curando la perso-
na e il suo tipo di tumore, e investe in-
vece la comunità allargata - cittadini,
Istituzioni, professioni, agenzie edu-
cative, mondo del lavoro - cui spetta
l’assunzione di responsabilità e di par-
tecipazione attiva a riconoscere la
priorità del fattore “salute” e a porlo a
parametro non negoziabile di ogni de-
cisione e di ogni iniziativa politica.

Così facendo, un percorso di studio,
un provvedimento legislativo, un in-
sediamento industriale, una filiera di
produzione debbono, tutti, prevedere e
comprendere la conoscenza e il rispet-

to dei criteri di sostenibilità, di equi-
librio tra gli ecosistemi, di tutela del-
l’integrità degli organismi viventi (pian-
te, animali, individui).

Da questi assunti partono i Primi Sta-
ti Generali della Prevenzione che LILT
Lecce lancia, prima in Italia, a partire
da questo autunno e che vedrà impe-
gnata la collettività della provincia sino
a tutto il 2020. Si tratta di una gran-
de consultazione, a più livelli, e di un
serio dibattito con ricercatori di elevato
profilo con l’obiettivo primario di trac-
ciare le grandi linee per una politica di
prevenzione dei tumori che riguardi i
comportamenti individuali, l’ambiente,
il mondo del lavoro e quello dell’edu-
cazione; e con l’obiettivo secondario di
realizzare un documento finale (Libro
Bianco) con le proposte specifiche at-
tinenti i dieci settori che gli Stati Ge-
nerali affronteranno, e che sono: fattori
di rischio e fattori di protezione; mo-
difica del comportamento collettivo e
individuale; politiche di prevenzione;
cancro e lavoro; cancro e ambiente; de-
mocrazia e prevenzione del cancro; di-
suguaglianze di accesso alla preven-
zione; screening e vaccinazioni: anda-
re oltre le polemiche; gli attori della pre-
venzione dei tumori: verso una profes-
sionalizzazione; educazione e preven-
zione del cancro. Il Libro Bianco con-
terrà la sintesi delle indicazioni dei die-
ci settori tematici (su elencati), della
consultazione pubblica on-line e delle
osservazione dei soggetti coinvolti,
da presentare al Ministero della Salute
e al Presidente della Repubblica.

Termino il mio mandato augurando
buon lavoro e di proseguire con l’one-
stà di pensiero e con l’indipendenza nel-
la ricerca scientifica che da sempre con-
traddistinguono LILT Lecce.

Un ringraziamento sentito per la fi-
ducia accordatami, eleggendomi Presi-
dente; una esperienza umana, prima,
professionale poi, che mi ha arricchi-
ta e messa a contatto con tante per-
sone, le loro storie, i loro desideri e i
loro sogni. Su tutto, quello di operare
sempre per la Qualità della Vita di que-
sto territorio e che, con il Centro Ilma
in via di completamento, continueremo
a fare con più incisività.
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EDITORIALE

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

Un ringraziamento e un augurio

Termino il mio mandato
augurando buon lavoro 
e di proseguire con l’onestà 
di pensiero e con
l’indipendenza nella ricerca
scientifica che da sempre
contraddistinguono 
LILT Lecce
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La XIII edizione del Corso “Ambiente
e Salute” sarà incentrata su un’im-
portante iniziativa della LILT di Lec-

ce, i Primi Stati Generali della Preven-
zione dei Tumori, in programma nel
mese di ottobre 2020.

La fase di preparazione e di avvici-
namento alla manifestazione, già ini-
ziata, durerà quattordici mesi e vedrà

in particolare il coinvolgimento delle
Istituzioni, degli Ordini Professionali,
delle Associazioni di Categoria, dei Sin-
dacati, delle Scuole e degli Enti Locali.

Tutto il progetto è stato concepito
sulla base di una grande consultazione
che poggia su tre pilastri: 1) laborato-
ri tematici curati da esperti su 10 temi;
2) consultazione pubblica sul web sui

10 temi; 3) mobilitazione dei giovani
studenti. 

Obiettivo primario è quello di trac-
ciare le grandi linee di una politica di
prevenzione dei tumori esigente e con-
creta, centrata soprattutto sulla Pre-
venzione Primaria e la esposizione
ambientale. L’insieme delle proposte
toccherà tutti gli aspetti che riguarda-
no i comportamenti individuali, l’am-
biente, il mondo del lavoro e l’educa-
zione.

Tutti i documenti dei Primi Stati Ge-
nerali della Prevenzione dei Tumori sa-
ranno racchiusi nel Libro Bianco, che
sarà consegnato alla fine alle massime
Autorità ministeriali.

Il Corso “Ambiente e Salute”, come
al solito, si rivolge a Dirigenti, Docen-
ti e Referenti di Educazione alla Salu-
te delle Scuole di ogni ordine e grado
della provincia, nonché ad Educatori in
genere ed a Cittadini sensibili.

Autorevoli relatori, come il prof. Sil-
vio Garattini, e molti rappresentanti del-
le Istituzioni forniranno il loro qualifi-
cato contributo.

EDITORIALE

XIII Corso
“Ambiente e Salute”
Lecce, 
26 ottobre 2019

Il prof. Silvio Garattini, dell’Istituto Negri di Milano, 
terrà una lezione magistrale in occasione del Corso Ambiente e Salute.

Per iscrizioni e informazioni,
rivolgersi alla LILT di Lecce:
0833.512777
info@legatumorilecce.org
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DOSSIER CANCRO AL SENO

Come si correlano, tra loro, gli am-
biti della divulgazione per infor-
mare ed educare alla malattia che

più colpisce le donne, il cancro al seno,
e gli ambiti che promuovono e so-
stengono la ricerca? A porsi il quesito
sono tante persone, in Italia e nel mon-
do, per ragioni diverse.

La drammaticità dei numeri di inci-
denza e di frequenza della malattia ha
portato la Consulta Femminile della LILT
di Lecce (nel settembre 2015, ndr) a
scrivere, consegnare direttamente e
chiedere al Ministro della Salute “per-
ché oggi ci si ammala così frequente-
mente e si muore come 20 anni fa? Per-

ché sempre più donne giovani e giova-
nissime si ammalano e sempre più
donne perdono la vita nonostante gli
avanzamenti diagnostici (precocità) e le
moderne cure? L’anno scorso nel nostro
Paese 48.200 donne sono state colpi-
te dal cancro al seno e, tra le morti per
tumore, questo rimane la prima causa”.

Un’altra ragione è per sapere la di-
rezione che prende la ricerca: quanto de-
gli investimenti è destinato allo studio
delle cause per ridurre l’incidenza di ma-
lattia, e quanto invece va allo studio
delle cure per chi purtroppo si è già am-
malato.

Ancora le donne della LILT di Lecce,

condividendo le preoccupazioni e i
desiderata presenti nella società civi-
le in genere, sottolineano nella succi-
tata lettera che “ogni iniziativa di di-
vulgazione e di educazione alla salute
e ogni azione volta a proteggerla de-
vono porsi l’obiettivo prioritario di in-
formare sulle cause e di concorrere alla
loro riduzione e alla loro eliminazione.
I messaggi devono essere chiari e in-
sistere sull’urgenza che salute è es-
senzialmente contrastare, all’origine,
tutte le fonti di malessere e non solo
rincorrere la malattia per scoprirla pre-
sto e curarla. La diagnosi di cancro è
già una sconfitta della ragione e del-

Shopping filantropico 
e 50 sfumature di rosa

Vi è stato in questi anni un moltiplicarsi di iniziative “benefiche”, sponsorizzate
da grandi industrie, per promuovere la lotta contro il cancro al seno. Ma, di fronte
al drammatico aumento dell’incidenza e della mortalità per questa malattia, che
colpisce ora donne sempre più giovani, non viene posta la questione decisiva: la
ricerca e la rimozione delle cause. Paradossalmente, si è giunti al caso limite di
aziende che, da un lato si spendevano per la lotta contro la malattia, e dall’altro
mettevano sul mercato prodotti contenenti sostanze nocive in grado di causarla
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l’intelligenza (di tutti) nonché una fe-
rita al cuore per chi la riceve. L’Istitu-
zione non fa abbastanza per inquadra-
re l’emergenza cancro al seno nella pro-
spettiva delle azioni di riduzione e di
evitamento della malattia; a oggi con-
centra i suoi sforzi e impegna le sue ri-
sorse per promuovere l’anticipazione
diagnostica e migliorare l’assistenza. In
questo ci sentiamo non comprese e ve-
diamo lo svilimento delle nostre storie

di malattia: non è abbastanza curare,
vogliamo non ammalarci perché il can-
cro al seno stravolge l’esistenza per
sempre”.

Un’altra motivazione intende getta-
re luce sulla validità delle campagne so-
ciali messe in atto da aziende che si di-
chiarano a favore della lotta alla ma-
lattia, destinando percentuali di vendita
ad associazioni, Istituti e fondazioni
scientifiche finalizzate a strategie di co-
municazione per la prevenzione e per
la ricerca.

Ciò perché tali operazioni commer-
ciali presentano incongruenze e conflitti
di interessi: accade, infatti, che da un
lato le aziende dedicano percentuali dei
ricavi alla causa cancro, dall’altro met-
tono in vendita prodotti con compo-
nenti tossici che contribuiscono ad au-
mentare il rischio di malattia.

Il fenomeno prende il nome di pin-
kwashing e addita quelle iniziative
pseudobenefiche e in realtà ambigue e

fallaci, come già si è osservato nel
mondo green, quando imprese e pro-
getti si piccano di sostenibilità am-
bientale, celando invero impatti di ag-
gravio e di danno alla salute dei luo-
ghi e degli organismi viventi (green-
washing).

Il mondo delle organizzazioni delle
donne attiviste, in molti Paesi – a par-
tire dagli USA sino ad arrivare all’Ita-
lia – è attento e pronto a segnalare l’in-
dustria pinkwasher, a mostrare le di-
storsioni e i rischi insiti in operazioni
di vendita mascherate da buone in-

tenzioni, perché il contrasto alla ma-
lattia è questione seria e urgente, per-
ché l’esposizione precoce e protratta a
prodotti tossici (gli interferenti endo-
crini contenuti in creme per la pelle e
make up, tanto per fare un esempio tra
i tanti) è tra le situazioni quotidiane e
diffuse, suscettibili di far sviluppare il
cancro al seno; addirittura le precon-
dizioni di malattia possono gettarsi agli
stadi della vita intrauterina (epigene-
tica). Evitare quindi i prodotti conte-
nenti molecole nocive significa ridur-
re le cause di rischio,  significa valo-
rizzare la salute, su tutto e prima di tut-
to, prima ancora degli interessi delle
aziende e dell’industria.

La posta in gioco è dunque alta. Le
leggi dell’economia inaspriscono e
rendono più arduo il contrasto alla ma-
lattia perché battono, gattopardiana-
mente, strade apparentemente nuove
e capaci di riscuotere e di attrarre con-
sensi e partecipazione (donazioni,
sponsor per megaeventi, ecc.) ma in re-
altà celano il “se vogliamo che tutto ri-
manga come è, bisogna che tutto
cambi”.

Occorre riandare alla memoria di
Charlotte Haley che, oltre 20 anni fa
chiedeva più ricerca sulla prevenzione
del cancro al seno, e andava a chiederlo
alle istituzioni del suo tempo con il na-
strino simbolo della malattia appunta-
to al petto. Un logo ben presto cono-
sciuto e diffuso tanto da risvegliare l’in-
teresse dei media e il fiuto di una mul-
tinazionale della cosmetica alla quale
Charlotte Haley negò l’uso del suo
simbolo, sentendo puzza di profitto
commerciale. 

Oppure, insieme a Ravida Din, Sa-
mantha King, Nancy Guerin, Patricia Ke-
arns, Léa Pool – donne attiviste che
hanno scritto, discusso o realizzato il
docufilm “Pink Ribbons Inc” – occor-
re chiedersi come è che “siamo arrivati
a questo tipo di cultura del cancro al
seno che privilegia lo shopping come
soluzione invece di arrabbiarsi e chie-
dere il cambiamento”. Una giusta do-
manda che inquadra il problema nella
sua verità, il fatto che oggi si dispon-
gono di cure più efficaci e risolutive di
un tempo, ma non sufficienti a fron-
teggiare l’altissimo numero di donne
che ogni anno si ammala e i decessi che
si registrano. “C’è chi sta imparando a
vivere e chi sta imparando a morire”
sottolinea il gruppo di sostegno texa-
no per le donne al IV stadio con can-
cro al seno.

Riproponiamo, per la perdurante e for-
se accresciuta attualità, un articolo
della Dr.ssa Marianna Burlando, ap-
parso sul numero di settembre 2016
di questa rivista

DOSSIER CANCRO AL SENO
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Per una critica della
“Pink Ribbon Culture”

Una donna ogni otto si
ammala oggi in Italia di
cancro al seno. Di queste,

il 30% ha meno di 44 anni.
Ogni anno si registrano oltre
50.000 nuovi casi, una vera e
propria epidemia silenziosa.

Nell’immaginario comune, il
cancro al seno è associato
con età avanzata ed elevati
tassi di sopravvivenza. Un pro-
blema risolto, insomma, a
detta di esperti che sembrano
aver monopolizzato il discorso
pubblico sulla malattia. Alle
donne cui il cancro al seno è
stato diagnosticato e che,
giorno dopo giorno, convivono
con la malattia è stato cucito
addosso il ruolo di eroine in-
defesse, pronte a tutto pur di
“sconfiggere il male”. Le altre,
“quelle che non ce la fanno”,
semplicemente non esistono.

Fino a un paio di decenni
fa, il cancro al seno era con-
siderato un tabù. La terapia
chirurgica d’elezione, la ma-

stectomia, comportava l’asportazione totale del seno. Subirla significava veder-
si private di uno dei principali attributi della “femminilità”. Una ferita da nascondere.
Un’esperienza strettamente privata.

A partire grosso modo dai primi anni ‘90, le cose sono cambiate. Del cancro
al seno si parla, così come si parla dei trattamenti e della presunta importanza
della diagnosi precoce. Ogni anno, il mese di ottobre è dedicato alla cosiddetta
“prevenzione” del tumore al seno, da effettuarsi attraverso gli screening mam-
mografici. All’impegno diagnostico si affianca la raccolta dei fondi da destinar-
si alla ricerca che avviene mediante l’acquisto di prodotti di vario genere con-
trassegnati dal nastrino rosa, simbolo della battaglia contro la malattia, e la par-
tecipazione a manifestazioni, come le ormai famose corse di solidarietà, che of-
frono occasioni di marketing per gli sponsor più disparati - dai cosmetici al Mo-
cho Vileda - e celebrano le gesta delle “sopravvissute”.

È tempo di cercare di offrire una visione critica di quella che negli Stati Uni-
ti viene definita da tempo “pink ribbon culture”, la cultura del nastrino rosa,
che ha promosso, sino a renderla dominante, un’immagine adulterata del can-
cro al seno e inibito qualsiasi forma di dibattito sull’epidemia e su come farvi
realmente fronte. 

Occorre finalmente fare breccia nel muro di falsificazioni e strumentalizzazio-
ni e portare all’attenzione dell’opinione pubblica questioni concrete e fino ad ora
oscurate come le cause ambientali della malattia e della sua elevata incidenza,
i suoi costi fisici, psicologici e sociali. 

Di fronte a quella che ormai è una vera e propria epidemia 
di cancro al seno, è tempo di andare oltre le strumentalizzazioni 
e porre l’attenzione su questioni molto più concrete. È tempo 
di parlare di “cappio nero” piuttosto che di “nastro rosa”

Èbene ritornare sul flash-mob te-
nutosi a Milano un anno fa, un
successo grazie alla partecipa-

zione di donne colpite dal cancro al
seno, ma anche di amici e familiari
loro arrivati da tutta Italia. Della ma-
nifestazione si occuparono anche i
giornali.

Sempre a Milano si svolse un’altra
importante iniziativa riguardante il
cancro al seno. Sharon Batt, bioeti-
cista canadese e tra le madri del mo-
vimento contro il cancro al seno, fu
ospite dell’Istituto Mario Negri dove
presentò una relazione, nel corso di
un incontro aperto al pubblico, dal
titolo “Patient groups and pharma
partnerships in health research and
decisions: challenging the logic of
choice”

DOSSIER CANCRO AL SENO
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Batt è attualmente adjunct profes-
sor presso il dipartimento di bioetica
della Dalhousie University ad Halifax e
si occupa di cancro al seno da quando,
nel 1988, ha scoperto di esserne affetta.
Giornalista impegnata e femminista, nel
1991 fonda, insieme ad altre 4 don-
ne, Breast Cancer Action Montreal,
sulla scia dell’allora neonata organiz-
zazione statunitense Breast Cancer Ac-
tion. Nel 1994, pubblica Patient No
More. The Politics of Breast Cancer, su-
bito diventato una bibbia per chiunque
fosse interessato all’attivismo sul can-
cro al seno sui cui primi passi il libro
offriva un’ampia panoramica e il pun-
to di vista di un’insider. A distanza di
circa 20 anni, Batt è tornata sul tema
con un nuovo libro, frutto del lavoro

condotto nell’ambito di un dottorato di
ricerca in bioetica. Health Advocacy Inc.
How Pharmaceutical Funding Changed
the Breast Cancer Movement, pubblicato
nel 2017 da UBC Press, affronta il tema
scottante delle contiguita` tra l’industria
farmaceutica e le associazioni che si oc-
cupano di cancro al seno in Canada. Il
fenomeno, collegato all’adozione da par-
te del governo canadese di politiche
neoliberiste con conseguente drastica
riduzione dei finanziamenti alle asso-
ciazioni che non hanno dunque avuto
altra scelta che cedere alle lusinghe del-

l’industria, avrebbe inferto, secondo
Batt, un colpo mortale al movimento,
generando frizioni e lotte intestine tra
le sue diverse anime e dando origine a
un insanabile conflitto di interessi. I
farmaci, spiega Batt, possono produr-
re sia benefici che danni e il ruolo del-
le associazioni che tutelano gli interessi
delle donne che vivono con o sono a ri-
schio di cancro al seno e` quello di of-
frire un’informazione accurata e im-
parziale sui trattamenti disponibili e su
quelli in fase di sperimentazione. E` pos-
sibile svolgere questo compito e allo

stesso tempo accettare
danaro dall’industria?

Il seminario fu l’occa-
sione per dibattere questi
temi che costituiscono al-
cuni dei nodi cruciali del-
l’attuale crisi di una me-
dicina sempre più orienta-
ta al profitto che a fare gli
interessi dei pazienti con
un’attivista e ricercatrice di
grande esperienza, indi-
pendenza e coraggio.

Nel ricordare questi
eventi, sarà bene rilevare
che essi non hanno affat-
to perso d’attualità, ma
anzi ciò in quelle occasio-
ni è stato posto all’atten-
zione della pubblica opi-
nione attende ancora un
drastico cambio di rotta da
parte di chi voglia davve-
ro porsi al fianco delle
sempre più numerose per-
sone colpite dalla malattia.

DOSSIER CANCRO AL SENO

 ssociazioni e
Le relazioni pericolose 

 ssociazioni e industria farmaceutica
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L’elevata incidenza del cancro alseno nei paesi europei più svi-
luppati non può essere attribuita

solo a fattori ereditari. Sia l’ambiente
in cui viviamo sia i nostri stili di vita
devono pertanto essere chiamati in cau-
sa.

Studi effettuati su coppie di gemel-
li indicano che l’ambiente influisce più
del fattore genetico sulle probabilità per
una donna di ammalarsi di cancro al
seno. Emergono sempre nuove eviden-
ze a supporto della teoria secondo cui
l’esposizione agli inquinanti diffusi in
ambiente, falde idriche e catena ali-
mentare e alle sostanze chimiche con-

tenute nei prodotti di consumo diffu-
si nelle case, negli uffici e nelle scuo-
le, potrebbe rappresentare un fattore di
rischio.

I fattori di rischio accertati per il
cancro al seno possono aumentare le
probabilità, per una donna, di svilup-
pare la malattia. Tuttavia la presenza di
uno o più di questi fattori non signi-
fica che una donna debba necessaria-
mente ammalarsi di cancro, trattando-

si di una patologia complessa, ricon-
ducibile a diverse cause concomitanti. 

Fattori ereditari. La predisposizione ge-
netica incide per un 5% dei casi. Ma il
semplice fatto che una donna sia por-
tatrice di tali varianti genetiche non im-
plica che essa svilupperà la malattia, in
quanto, come avviene per molti altri
geni, stile di vita e fattori ambientali
influiscono sul fatto che tali geni sia-
no o meno espressi.

Estrogeni naturali. Uno dei fattori di
rischio più documentati per il cancro al
seno è l’esposizione complessiva a

Fattori di rischio accertati

Aumenta l’incidenza del cancro al seno, che colpisce sempre più donne ed in età prima risparmiate.
I fattori genetici sono responsabili solo del 5% dei casi, mentre sempre maggiori evidenze
scientifiche chiamano in causa le sostanze inquinanti presenti nell’ambiente e nei prodotti di
consumo quotidiano 

DOSSIER CANCRO AL SENO

Cancro al seno, l’ambiente in causa



9Lega contro i Tumori | Settembre 2019

estrogeni nel corso della vita. Gli
estrogeni, pur essendo fisiologica-
mente prodotti dalla donna (nelle ova-
ie) ed essenziali per lo sviluppo del
seno, svolgono, paradossalmente, un
ruolo anche nello sviluppo del cancro
al seno, in quanto stimolano e favori-
scono la proliferazione delle cellule neo-
plastiche. In pratica il rischio di svi-
luppare un cancro al seno è diretta-
mente proporzionale alla durata del-
l’esposizione del tessuto mammario a
estrogeni circolanti. Si sa, ad esempio,
che il rischio di cancro al seno è, per
una donna, proporzionale al numero di
cicli mestruali nel corso della sua vita.
In altre parole, se in una donna il ci-
clo mestruale compare precocemente e
la menopausa ritarda oltre la media, il
suo corpo rimane più a lungo esposto
agli estrogeni e questo accresce il ri-
schio. Per le donne con menarca pre-
coce, il rischio aumenta di un 5% per
ogni anno di anticipo, mentre in caso
di menopausa ritardata, il rischio au-
menta di un 3% all’anno.

Analogamente, anche il numero di
gravidanze diminuisce l’esposizione
complessiva della donna agli estroge-
ni endogeni e riduce di conseguenza il
rischio di sviluppare un cancro al seno.
Si ritiene che ogni gravidanza riduca di
un 7% il rischio di cancro al seno in
quanto nel corso della gravidanza le
ovaie non producono estrogeni.

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

Le ricerche indicano che anche l’al-
lattamento al seno riduce i rischi di can-

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

Estrogeni contenuti in prodotti far-
maceutici (Pillola e Terapia Ormonale
Sostitutiva). E’ stato dimostrato che la
pillola anticoncezionale (che contiene
ormoni femminili) accresce i rischi di
cancro al seno. Il rischio diminuisce len-
tamente dopo l’interruzione dell’as-
sunzione, per cessare del tutto nel giro
di 10 anni.

L’utilizzo dopo la menopausa di far-
maci per la Terapia Ormonale Sostitu-

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

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

Altri fattori di rischio. Oltre a quelli
succitati, sono i seguenti: radiazioni io-
nizzanti, aumento ponderale, consumo
di alcool e fumo. 

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

Un’ulteriore prova dell’influenza del-
l’ambiente sulla probabilità di svilup-
pare la patologia è venuta da una ri-
cerca condotta su donne giapponesi
(che tradizionalmente hanno un’inci-
denza di cancro al seno molto più bas-
sa rispetto alle donne occidentali)

Fattori ambientali
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emigrate negli Stati Uniti. Nel giro di
una o due generazioni, l’incidenza di
cancro al seno nelle discendenti delle
emigrate giapponesi è infatti aumen-
tata, raggiungendo livelli di incidenza
analoghi a quelli delle donne statuni-
tensi. L’ambiente può anche influire sul-
lo sviluppo del cancro al seno nelle don-
ne che hanno un’alta probabilità di svi-
luppare la patologia, in quanto porta-
trici di geni predisponenti.

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

La nostra dipendenza dalle moleco-
le chimiche di sintesi è aumentata in
modo drammatico negli ultimi 50 anni.
Purtroppo sono assai poche quelle ade-
guatamente testate sotto il profilo del-
la sicurezza e della tossicità. Particola-
re preoccupazione destano le molecole
chimiche in grado di indurre, nei test di
laboratorio, una trasformazione neo-
plastica del tessuto mammario (“carci-
nogeni”) e le sostanze chimiche dota-
te di attività estrogeno-mimetica. Que-
ste ultime appartengono a un gruppo di
sostanze chiamate interferenti ormonali
o “distruttori endocrini” (le ghiandole
endocrine secernono gli ormoni). Le pre-
occupazioni degli scienziati di tutto il
mondo, riguardo tali sostanze, sono an-
date aumentando negli ultimi anni. An-
che l’opinione pubblica e le associazioni
per la lotta al cancro spingono per po-
litiche di sensibilizzazione e di riduzione
dei fattori di rischio ambientale. 

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

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

i metaboliti del pesticida DDT che,
benché bandito da decenni in Europa,
si trova ancora nella catena alimenta-
re: il cibo rappresenta quindi la prin-
cipale via di esposizione. Diversi altri
pesticidi, come ad esempio alcuni in-
setticidi al piretro e il metossicloro, oggi
bandito, agiscono sul recettore degli
estrogeni;

i policlorobifenili (PCB), usati nei con-
densatori e nei trasformatori, e in ta-
luni materiali per l’edilizia. La produ-
zione è da tempo cessata in Europa, ma

dato che i PCB sono altamente persi-
stenti, l’esposizione continua tutt’ora,
generalmente attraverso il cibo;

le diossine, molecole chimiche di scar-
to, rilasciate nella combustione di car-
bone, olio o materiali clorurati. Vengo-
no prodotte da inceneritori, cartiere e
altre fabbriche, come le industrie me-
tallurgiche. Sono altamente tossiche e
si ritrovano in catena alimentare;

il bisfenolo A (BPA), usato nella pla-
stica e nelle resine per la produzione di
contenitori per acqua e generi alimen-
tari, rivestimenti di lattine in allumi-
nio per cibi e bevande, stoviglie e po-
sate, sigillanti dentali e biberon (da
marzo 2011 vietato nei prodotti per la
prima infanzia). L’esposizione avviene
per il diretto passaggio del BPA dal con-
tenitore nel cibo o nelle bevande;

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

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

gli alchil-fenoli, tra cui il nonilfenolo
(NP) e l’octilfenolo (OP) che si trova-
no in sostanze plastiche, vernici per pa-
reti, inchiostri e detergenti e sono im-
piegati nell’industria tessile. L’uso del
nonilfenolo è oggi rigidamente rego-
lamentato; sia l’NP che l’OP hanno azio-
ne estrogeno-mimetica in alcuni or-
ganismi. Si possono trovare come con-
taminanti nel cibo. L’esposizione può
avvenire tramite assorbimento tran-

DOSSIER CANCRO AL SENO
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scutaneo, per inalazione o attraverso
i cibi.

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

Che cosa può allora succedere se le
molecole endocrino-mimetiche, a cui

sono oggi esposte le donne durante la
gravidanza, esercitano effetti consimi-
li sul feto?

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

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

L’effetto cocktail. Nonostante l’emer-
gente ruolo svolto da sostanze dotate
di attività estrogeno-mimetica nella ge-

nesi del cancro al seno, è quasi im-
possibile dimostrare il ruolo di speci-
fiche molecole chimiche, soprattutto
perché l’esposizione non concerne mai
una singola sostanza. Lo stile di vita
moderno ci espone a un cocktail di so-
stanze chimiche diverse, molte delle
quali esercitano attività endocrino-
mimetica. Recenti studi dimostrano
che svariate sostanze chimiche, dota-
te di azione endocrino-mimetica, pos-
sono rafforzare l’azione degli estroge-
ni naturali, anche se presenti a livelli
bassissimi, di per sé insufficienti a de-
terminare alcun effetto, e quindi.ac-
crescere il rischio di cancro al seno.

L’effetto timing. E’ molto importan-
te prendere in considerazione anche
l’entità dell’esposizione nei periodi

cruciali dello sviluppo: il periodo em-
brio-fetale e la pubertà.

Un recente studio condotto negli Sta-
ti Uniti ha sottolineato il profondo im-
patto dell’esposizione a sostanze chi-
miche di sintesi nel corso della puber-
tà. Donne esposte durante la pubertà
a livelli relativamente alti di DDT ave-
vano probabilità cinque volte maggio-
ri di sviluppare in età adulta il cancro
al seno, rispetto a donne meno espo-
ste. Lo stesso studio ha dimostrato che
l’esposizione dopo la pubertà non au-
menta il rischio.

La tragica storia del dietilstilbestrolo
(DES) dimostra che l’esposizione a so-
stanze chimiche estrogeno-mimetiche
durante la vita intrauterina, può ave-
re effetti devastanti sullo sviluppo del
seno nella donna adulta. Anche gli stu-

di effettuati su femmine gravide di ro-
ditori, esposte al bisfenolo A (BPA), dif-
fusamente presente in prodotti di con-
sumo, hanno dimostrato che l’esposi-
zione in utero può alterare lo sviluppo
del tessuto mammario nel feto, apren-
do la strada al cancro al seno nell’ani-
male adulto.

Questi studi mostrano quanto sia im-
portante studiare l’esposizione a so-
stanze chimiche, potenzialmente in
grado di provocare il cancro al seno, du-
rante i periodi critici, anche diversi de-
cenni prima dell’insorgere della neo-
plasia. Solo in questo modo gli scien-
ziati saranno in grado di individuare le
specifiche sostanze chimiche implica-
te nella genesi del cancro al seno.

Le donne possono fare alcune scel-
te concernenti il loro stile di vita (ad
esempio, ridurre il consumo di alcool),
ma non possono esercitare alcun con-
trollo su molti fattori di rischio accer-
tati (ad esempio, il ritardo della me-
nopausa). Per questo motivo esistono
poche strategie validate per la riduzione
del cancro al seno. Tuttavia, tenendo in
considerazione le prove che su di essi
si stanno accumulando, sarebbe saggio
cercare di ridurre l’esposizione alle so-
stanze chimiche dotate di azione en-
docrino-mimetica. 

Le donne possono allora scegliere di
limitare l’uso di prodotti chimici per la
casa, evitare le pellicole di plastica per
avvolgere gli alimenti, i prodotti per il
bricolage e i cosmetici. Possono tentare
di ridurre l’assunzione di pesticidi con-
sumando frutta e verdura biologiche,
ma, le scelte di maggiore portata e ri-
caduta devono essere fatto a monte, dai
decisori della salute pubblica per inci-
dere nei settori di produzione e di vita,
con leggi e controlli, con politiche di
sviluppo sostenibili, con servizi di
educazione e reale prevenzione prima-
ria. Agli organismi preposti (l’Univer-
sità, i Centri di ricerca, ecc.), spetta il
compito di identificare le sostanze
chimiche pericolose, ad altri quello di
regolamentare e di favorire l’uso di so-
stanze alternative sicure sulle eviden-
ze delle ricerche scientifiche.
I dati sui fattori emergenti dovuti al-
l’ambiente, seppur da perfezionare,
sono largamente sufficienti per difen-
dere e salvare la salute delle donne.

La lotta ai fattori ambientali
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NEL MONDO. Nel 2018, in tutto il
mondo è stata stimata la diagnosi
di 2.088.000 nuovi casi di tumore

al seno e il decesso di 620.000 donne
(stime IARC - Globocan). E’ la neopla-
sia di gran lunga più frequente nelle
donne dei Paesi occidentali ed è la pri-
ma causa di morte tra i tumori femmi-
nili, con il 16% del totale dei decessi
per tumore.

IN ITALIA. Secondo i dati dell’Asso-
ciazione Italiana Registri Tumori (AIR-
TUM), il tumore della mammella è la
neoplasia di gran lunga più frequente,
rappresentando circa il 30% di tutte le
diagnosi oncologiche nelle donne. Il ri-

schio di avere un tumore alla mammella
nel corso della vita è pari a una don-
na ogni otto. 

L’incidenza è maggiore nelle aree cen-
tro-settentrionali rispetto al Meridione,
ma queste differenze tendono ad atte-
nuarsi perché il numero di casi sta cre-
scendo più rapidamente al Sud che al
Nord.

Secondo i dati dell’Istituto Superio-
re di Sanità, per quel che riguarda il nu-
mero di nuovi casi in un anno, ossia l’in-
cidenza, si è passati in Italia dagli
11.600 del 1970 agli oltre 52.000 del
2018, come dire che in circa 50 anni si
sono quasi quintuplicati i casi registrati
ogni anno.

Il tumore della mammella è la prin-
cipale causa di mortalità oncologica nel-
la donna in Italia e rappresenta il 17%
di tutti i decessi per cancro. Secondo
i dati ISTAT, si è passati da 10.900 de-
cessi nel 1990 a 12.600 nel 2016. 

I tassi di mortalità sono più alti nel-
le regioni del Nord, ma la tendenza da
alcuni anni è verso una riduzione del-
le differenze, a svantaggio del Sud, ove
si registra un più marcato incremento
della mortalità.

La sopravvivenza è in aumento rispetto
al passato ed è comunque maggiore al
Nord rispetto al Sud: oggi, oltre l’85% del-
le donne colpite da cancro al seno so-
pravvive a 5 anni dalla diagnosi.

Una progressione inesorabile
In tutto il mondo occidentale, si registra una drammatica esplosione dell’incidenza del tumore della
mammella, con conseguente aumento della prevalenza. In Italia, oggi vi sono oltre 750.000 donne
con storia di malattia. Un tempo il Nord era più colpito rispetto al Meridione d’Italia. Ma la tendenza
è verso una riduzione delle differenze a tutto svantaggio del nostro territorio. La provincia di Lecce
è giunta a superare il tasso medio di mortalità nazionale

Mortalità per tumore della mammella femminile (tassi grezzi per 10.000 residenti)
(Dati ISTAT rielaborati a cura della LILT di Lecce)
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IN PUGLIA. Secondo i dati stimati ISS,
dal 1970 al 2014, i nuovi casi di tumore
al seno diagnosticati in Puglia (inci-
denza) sono passati da 480 a oltre
2500, ossia si sono quintuplicati, an-
dando anche al di là degli incrementi
su scala nazionale.

Le stime di mortalità, secondo i dati
ISTAT, hanno registrato, nel 2016, 853 de-
cessi per carcinoma mammario nelle
donne. Nel 1990 se ne registravano in-
vece 555, mentre nel 2000 erano 607.
Pertanto, si è avuto un incremento co-
stante della mortalità, con il tasso grez-
zo per 10.000 passato dal 2,7 al 4,0, dato
che si allinea ora alla media nazionale.

IN PROVINCIA DI LECCE. I dati ISTAT
disponibili di mortalità per tumore
alla mammella indicano che si è regi-
strato un incremento di decessi: dai 115
del 1990, si è passati ai 173 del 2016.

Il tasso grezzo per 10.000 residenti
in provincia di Lecce, nel 1990, era di
2,7, contro un 3,7 a livello nazionale,
mentre nel 2016 è stato di 4,3, supe-
riore al dato nazionale (4,0) e regionale
pugliese (4,0).

Se questi sono i dati dal punto di vi-
sta numerico, essi dimostrano un pro-
gressivo aumento del numero di casi
(incidenza e prevalenza) registrato in

Italia, e più ancora in Puglia, soprat-
tutto nella provincia di Lecce, che, d’al-
tro canto, supera il tasso di mortalità
nazionale. E si tratta di un aumento rea-
le e non imputabile, come si sente ri-
petere, all’allungamento della vita me-
dia della popolazione o all’estensione
dei programmi di screening, che por-
terebbero portare alla scoperta di sem-
pre più casi.

Evidentemente, nell’ambiente e nel-
le abitudini di vita della popolazione
sono sempre più in questione fattori di
rischio che hanno portato a questo si-
gnificativo aumento dei casi.

1990 2000 2010 2012 2013 2014 2015 2016

Decessi TG Decessi TG Decessi TG Decessi TG Decessi TG Decessi TG Decessi TG Decessi TG

ITALIA 10924 3,7 11354 3,8 12115 3,9 12004 3,9 11939 3,8 12201 3,9 12312 3,9 12616 4

Piemonte 1039 4,6 1056 4,8 1054 4,6 1038 4,6 1038 4,6 1053 4,6 1090 4,7 1117 4,8

Valle d'Aosta 30 5 22 4,5 16 4,6 34 5,7 26 4,1 31 4,8 29 4,7 21 3,6

Lombardia 2196 4,8 2062 4,4 2304 4,5 2201 4,4 2272 4,4 2303 4,4 2271 4,4 2361 4,5

Trentino-Alto Adige 178 3,9 214 4,5 180 3,4 174 3,3 196 3,6 177 3,4 203 3,8 182 3,4

Veneto 905 4 884 3,8 985 3,9 1041 4,2 981 3,9 984 3,9 1036 4,1 1020 4

Friuli-Venezia Giulia 340 5,2 341 5,3 300 4,6 334 5 335 5,2 299 4,6 304 4,7 313 4,8

Liguria 484 5,5 471 5,6 443 5,3 398 4,9 399 4,9 398 4,8 385 4,7 388 4,7

Emilia-Romagna 924 4,5 963 4,6 985 4,3 946 4,1 910 4 921 4 953 4,1 976 4,2

Toscana 754 4,1 757 4,1 764 3,9 717 3,7 727 3,7 702 3,6 766 4 744 3,9

Umbria 134 3,1 182 4,2 179 3,7 181 3,6 157 3,3 163 3,4 171 3,7 183 3,9

Marche 265 3,6 258 3,5 325 4 313 3,9 299 3,7 280 3,5 280 3,5 326 4

Lazio 963 3,6 1021 3,8 1048 3,5 1083 3,7 1084 3,6 1135 3,7 1109 3,6 1134 3,7

Abruzzo 177 2,9 207 3,2 230 3,4 198 3,1 222 3,3 248 3,6 227 3,3 205 3

Molise 42 2,7 38 2,7 48 2,9 56 3,6 54 3,3 42 2,6 44 2,6 44 2,6

Campania 683 2,4 833 2,9 940 3,2 937 3,2 929 3,1 995 3,3 966 3,2 986 3,3

PUGLIA 555 2,7 607 3 735 3,5 723 3,5 727 3,5 764 3,7 763 3,6 853 4

Basilicata 48 1,8 70 2,4 79 2,7 73 2,4 75 2,5 84 2,8 79 2,6 83 2,7

Calabria 223 2,2 231 2,2 268 2,7 282 2,9 299 3 302 3,1 284 2,9 327 3,3

Sicilia 711 2,8 835 3,3 889 3,4 900 3,5 850 3,3 970 3,7 955 3,7 940 3,6

Sardegna 273 3,3 302 3,6 343 4 375 4,5 359 4,3 350 4,1 397 4,6 413 4,7

LECCE 115 2,7 128 3 158 3,6 135 3,3 176 4,3 179 4,4 176 4,3 173 4,3

BRINDISI 43 2,1 63 2,9 67 3,2 90 4,3 87 3,9 80 3,6 105 4,7 99 4,4

TARANTO 82 3 86 3,1 99 3,3 111 3,7 90 3,1 98 3,3 100 3,2 141 4,5

Mortalità tumori della mammella (F) - Tassi grezzi per 10.000 residenti
(Fonte: ISTAT – Elaborazione LILT Lecce)
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PRIMI STATI GENERALI DELLA PREVENZIONE DEI TUMORI

Sulla scorta di un evento già tenu-
to in Francia alla fine novembre del
2018, ossia gli Stati Generali del-

la Prevenzione dei Tumori, la LILT di
Lecce ha redatto un progetto che in-
tende ripetere quell’esperienza d’avan-
guardia limitatamente alla nostra pro-
vincia. 

Con un deciso cambio di approccio
culturale nell’affrontare la malattia can-
cro, l’attenzione verrà posta su tutto ciò
che si potrà fare concretamente e col-
lettivamente per evitare che essa insorga,
e non più solo sulle misure con cui si
tenta di arginarla una volta che si sia ma-
nifestata.

Grazie all’esperienza acquisita di-
rettamente “sul campo”, anche per aver
alcuni delegati della LILT di Lecce
partecipato alla manifestazione parigina
del 21 novembre 2018, è stato ap-
prontato un progetto denominato “Pri-
mi Stati Generali della prevenzione dei
Tumori nel Salento. Ambiente e salute

Un evento pilota, proposto dalla nostra Sezione Provinciale,
sulla scorta di un’iniziativa tenuta in Francia lo scorso novembre.
Si mira al coinvolgimento corale della società per lanciare 
la sfida al cancro sul decisivo fronte della prevenzione primaria 
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in provincia di Lecce: esperienza pilo-
ta di indagine conoscitiva socio-isti-
tuzionale e relativa proposta di un mo-
dello di sviluppo sostenibile”. 

Tale progetto, che verrà avviato
nell’anno in corso, verrà concluso nel-
l’autunno del 2020.

Sulla scorta dell’azione costante
esercitata in tutti questi anni dalla
stessa LILT di Lecce sul fronte della lot-
ta ai fattori di rischio, con molteplici
interventi resi possibili dalla capillare
presenza dell’associazione nella nostra
provincia, che vanta centinaia di vo-
lontari raggruppati nelle circa 30 de-
legazioni e nei tanti gruppi attivi nei
singoli centri, l’obiettivo è quello di
coinvolgere e sensibilizzare su tale te-
matica altri attori, siano essi cittadi-
ni, istituzioni (le scuole in primis), as-
sociazioni di categoria e del terzo set-
tore, aziende, ecc.

Si vuole sollecitare tutti, ai rispet-
tivi livelli, a focalizzare l’importanza
della prevenzione, riflettendo sulla
sua importanza e a proporre specifiche
misure efficaci in tal senso. 

L’obiettivo primario di questo pro-
getto di ricerca è quello di giungere a
tracciare le grandi linee di una politi-
ca di prevenzione dei tumori che toc-
chi tutti gli aspetti riguardanti i com-
portamenti individuali, l’ambiente, il
mondo del lavoro e quello dell’educa-
zione. Obiettivo secondario è la rea-
lizzazione di un documento (Libro
Bianco) con 10 proposte specifiche per
10 settori, sintesi delle indicazioni dei
laboratori tematici, consultazione pub-
blica on-line e osservazione dei sog-
getti coinvolti, da presentare al Mini-
stero della Salute.

II progetto prevede la realizzazione
in parallelo di cinque fasi principali:

A) attivazione dell’iniziativa Una de-
legazione LILT, una scuola, dedicata al
target scolastico. Saranno coinvolti stu-
denti della scuola secondaria (11-14
anni) che esprimeranno il loro livello
di percezione circa i diversi aspetti del-
la prevenzione primaria, e in partico-
lare di quella ambientale, attraverso
analisi e proposte multimediali.

B) istituzione di 10 laboratori te-
matici guidati da un gruppo di esper-
ti (da 3 a 5) sui seguenti temi:

- fattori di rischio e fattori di pro-
tezione

- modifica del comportamento col-
lettivo e individuale

- politiche di prevenzione
- cancro e lavoro

PRIMI STATI GENERALI DELLA PREVENZIONE DEI TUMORI

La collaborazione tra Ufficio Scolastico Provinciale (USP) di Lecce e LILT LEC-
CE rende possibile attuare il progetto SGPT che prevede il coinvolgimento del-
le delegazioni territoriali LILT e di 28 Istituti Scolastici (target: classi con alun-
ni di età compresa tra 9 e 14 anni) per la costituzione del Parlamento dei Ra-
gazzi e delle Ragazze (ottobre 2020), fase in cui rappresentanze di alunni/alun-
ne porteranno le proposte emerse dalle pregresse discussioni e confronti sulle
tematiche della prevenzione.  Tali proposte saranno realizzate secondo moda-
lità autonomamente decise e secondo il criterio della  comunicazione efficace
e della migliore diffusione (video, poster, disegno, fumetto, diapositive, can-
zone, performance artistica, cd, stampa, altro).

L’inizio delle attività è previsto nei mesi di settembre/ottobre 2019 e la con-
segna dei materiali prodotti dovrà avvenire entro maggio 2020. Seguirà il la-
voro di analisi e di preparazione svolto dal team LILT LECCE per l’elaborazione
statistica, l’editing, la presentazione dei risultati in vista del convegno finale
che avverrà a ottobre 2020 presso l’Università del Salento. A tale evento pub-
blico, presenti le Istituzioni locali e nazionali, il Parlamento dei Ragazzi e del-
le Ragazze – costituito da rappresentanze di 6 alunni/alunne per Istituto Sco-
lastico partecipante – presenterà ai convenuti le loro proposte. In occasione del
convegno verrà inoltre ufficialmente presentato il Libro Bianco.

METODOLOGIA 
Durante l’Anno Scolastico 2019/2020 i docenti, i formatori, gli psicologi LILT,

gli altri operatori svolgeranno incontri informativi e formativi nelle classi ade-
renti al progetto, coordinati dal Responsabile Scientifico SGPT/LILT. Successi-
vamente agli incontri, gli studenti rifletteranno e lavoreranno al fine di perve-
nire a proposte, azioni, ipotesi, che sintetizzeranno nell’input loro proposto “Se
fossi Ministro, io ....”. 

Ogni Istituto Scolastico ha piena autonomia metodologica circa le modalità
di discussione/approfondimento successive  agli incontri informativi e forma-
tivi (a titolo di esempio: brain storming, focus group per classe o a sottogruppi,
ricerca documentaria, teatro interattivo, voto delle proposte ritenute più per-
tinenti, ecc.) e circa la tipologia espressivo/comunicativa prescelta concernente
la restituzione delle proposte degli alunni (video, poster, disegno, fumetto, dia-
positive, canzone, performance artistica, cd, stampa, altro).

LE PROPOSTE DEGLI ALUNNI
Le proposte che si andranno a raccoglierere forniranno uno spaccato critico

delle argomentazioni e delle posizioni del target, relativo a uno o più temati-
che, quali: Alcool, Alimentazione, Ambiente, Attività fisica, Fumo attivo e pas-
sivo, Obesità, Prevenzione a scuola e attività extrascolastiche per una scuola
migliore, Prevenzione nel lavoro e nelle aziende, Protezione della pelle dal sole,
Ricorso alle cure e loro organizzazione, Utilizzo dei dispositivi e dei nuovi me-
dia a tutela della salute, Screening e Vaccinazione, Sonno, Sostanze illegali e
altre dipendenze comportamentali.

Una Delegazione LILT,
una Scuola
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- cancro e ambiente
- democrazia e prevenzione del can-

cro
- disuguaglianze di accesso alla pre-

venzione
- screening e vaccinazioni: andare ol-

tre le polemiche
- gli attori della prevenzione dei tu-

mori: verso una professionalizzazione
- educazione e prevenzione del can-

cro
C) attivazione della consultazione

pubblica on-line: attivazione di piat-
taforma web dedicata sul tema della
prevenzione dei tumori attraverso i temi
indicati al punto B).

D) rappresentazione pubblica dei
risultati: si prevede l’organizzazione di
un convegno e di tavole rotonde per la
diffusione, condivisione e discussione
del Libro Bianco. Nell’occasione saran-
no mobilitati gli studenti degli istitu-
ti coinvolti, gli addetti ai lavori dei la-
boratori tematici, i rappresentanti del-
le istituzioni pubbliche e private par-
tner.

E) attività di monitoraggio/analisi
dei dati raccolti; verifica degli stati di
avanzamento e delle azioni progettua-
li secondo criteri di effïcacia e di effi-

cienza; customer satisfaction: misura-
re la soddisfazione dei benefïciari diretti
e indiretti, delle risorse umane e degli
stakeholder.

Gli strumenti metodologici di cui ci
si avvarrà sono i seguenti: questiona-
rio, focus group con l’esperto, labora-
torio di apprendimento esperienziale e
socio-educativo, stesura di report, in-
dagine online su piattaforma dedicata
e analisi delle ricorrenze circa i risul-
tati più comuni e analizzarli nel tem-
po (content analysis), elaborazione
editoriale del Libro Bianco del proget-
to di ricerca. 

Lo studio ha l’obiettivo di arruolare
oltre 280 benefïciari al fine di con-
sentire analisi di sottogruppi signifi-
cativi. A ogni destinatario (ad es. isti-
tuto scolastico) è richiesto l’arruola-
mento di almeno 10 studenti. Lo stu-
dio statistico includerà anche l’analisi
dei dati emersi dalla piattaforma on-line
organizzata sui 10 temi. Sara svolta
analisi statistico-descrittiva utilizzan-
do opportuni indici quali posizione, di-
spersione e altri parametri significati-
vi; saranno inoltre prodotte rappre-
sentazioni grafiche dei risultati ottenuti.

Nel lungo periodo, sono attesi lo svi-

luppo e la disseminazione, nei desti-
natari degli interventi attuati dal pro-
getto, di un accresciuto senso di ap-
partenenza consapevole al territorio in
cui si vive, unitamente alla adesione e
proattività verso modelli di vita soste-
nibili nonché propulsori di innalzare la
Quality of Life (per gli organismi viventi
tutti: piante, animali, umani). L’elabo-
razione del Libro Bianco (vere e proprie
Linee Guida) farà sintesi della produ-
zione intellettuale raccolta; consenti-
rà feconda e preziosa confrontabilità tra
gli output educativi; darà impulso al-
l’investimento della ricerca nell’ambi-
to della prevenzione primaria median-
te progetti controllati e randomizzati sui
temi trattati.

Partner del progetto sono la Provin-
cia di Lecce, il Comune di Gallipoli,
l’Università del Salento, la ASL di Lec-
ce, Ufficio Scolastico Provinciale di Lec-
ce, Ordini Professionali (Medici, Avvo-
cati, Ingegneri, Architetti, Geometri) e
Associazioni di Categoria (Confartigia-
nato, Confcommercio, Confindustria, Or-
ganizzazioni Agricole) della provincia di
Lecce.
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IPrimi Stati Generali della Prevenzio-
ne dei Tumori, organizzati dalla Ligue
Nationale contre le Cancer, si sono te-

nuti a Parigi lo scorso 21 novembre 2018.
Al termine, è stato prodotto un Libro
Bianco, contenente un piano di preven-
zione completo, coerente e innovativo.
Il Conseil économique, social et envi-
ronnemental (CESE) è stato un partner
fondamentale del progetto, che ha visto
coinvolte, oltre alle Istituzioni, anche la
società civile, non ultima la scuola. In tut-
to il Paese, infatti, col concorso della Li-
gue, in ogni istituto scolastico sono sta-
ti creati dei comitati di giovani, che si
sono espressi sulle iniziative di preven-
zione che, a loro parere, dovrebbero in-
traprendersi.

Sia il CESE, sia le istanze raccolte tra
i cittadini e i giovani hanno sottolinea-
to il fatto che la politica sanitaria è an-

cora troppo incentrata sulle cure e che in-
vece la prevenzione è una delle principali
sfide dei prossimi anni.

L’efficacia della prevenzione del can-
cro dipende da un maggiore coinvolgi-
mento individuale e collettivo. Fa parte
delle politiche sociali, ambientali ed
economiche. Queste risultanze, sotto
forma di résolution, votata all’unanimi-
tà nel corso degli Stati Generali, sono sta-
te poste quindi all’attenzione del Mini-
stero, affinché siano tradotte in provve-
dimenti legislativi adeguati.  

In Francia, il cancro è responsabile di
145.000 decessi ogni anno, essendo la
principale causa di morte. Ogni giorno
vengono diagnosticati 1000 nuovi tumori.

Sebbene la mortalità media sia diminui-
ta, grazie in particolare al progresso te-
rapeutico, la frequenza di nuovi casi che
si verificano in un anno è in aumento.

Tuttavia, quattro cancri su dieci po-
trebbero essere evitati se fosse stata at-
tuata una politica di prevenzione attiva,
basata su fattori di rischio.

Il cancro è una patologia di origine
multifattoriale. I tempi di latenza possono
essere lunghi. I fattori si sommano sen-
za che sia possibile isolarli. Nonostante
queste difficoltà, essi stanno diventan-
do più noti e valutabili. Il lavoro scien-
tifico sulla percentuale dei tumori che po-
trebbero essere evitati consente di com-
prendere meglio i principali fattori di ri-
schio e il loro effetto sull’insorgenza del-
la malattia, che si tratti di comportamenti
e stili di vita (fumo, alcol, raggi UV, ali-
mentazione scorretta, sedentarietà, obe-

RÉSOLUTION

PRIMI STATI GENERALI DELLA PREVENZIONE DEI TUMORI

La résolution, documento conclusivo di questo importante evento tenuto a Parigi nel novembre 2018,
è stato presentato al competente Ministero. Le istanze dei cittadini, dei giovani e della società civile
tradotte in adeguati ed efficaci provvedimenti legislativi

Gli Stati Generali della Prevenzione 
dei Tumori in Francia
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sità) o ambiente (vari tipi di inquina-
mento, esposizione professionale a pro-
dotti cancerogeni). Mentre i legami tra i
tumori e questi fattori sono sempre me-
glio chiariti, tuttavia le informazioni al
riguardo sono di difficile da accesso per
il grande pubblico e troppo spesso non fa-
cilmente comprensibili.

Peraltro, si registrano disuguaglianze
sociali, amplificate dalle disuguaglianze
territoriali, nei confronti del cancro
(esposizione ai rischi, screening, pre-
venzione, cure o alla gestione degli effetti
collaterali). A queste disuguaglianze si ag-
giungono in generale quelle generate dal
cancro stesso: stigmatizzazione, impo-
verimento, isolamento, precarietà. Le
donne sono particolarmente colpite: le
differenze in termini di prevenzione,
diagnosi, trattamento e gestione degli ef-
fetti secondari della malattia richiedono
misure specifiche, tuttora molto insuffi-
cienti.

Vi è una forte discrepanza tra la co-
noscenza, le raccomandazioni pubbliche,
la percezione del rischio da un lato, e
l’adozione di regolamenti e pratiche più
protettivi per la salute, dall’altro. Solo il
2-6% (in base alle varie fonti) della spe-
sa sanitaria nazionale è riservato alla pre-
venzione: per il CESE è necessario, come
prerequisito, un riequilibrio.

Si devono quindi creare le condizioni
per una cultura collettiva della preven-
zione del cancro.

Rafforzare la conoscenza delle cause
del cancro è un imperativo ineludibile, per
agire a monte sui fattori di rischio com-
portamentali, occupazionali e ambienta-
li, e per promuovere misure protettive. La
ricerca dovrebbe mirare a: comprendere
meglio gli impatti dei comportamenti e
delle esposizioni, in particolare riesami-
nando periodicamente i pericoli e am-
pliando la base di queste misure, aggre-
gando le diverse esposizioni, anche su
scala nanometrica; identificare i nuovi
controlli da effettuare; adattare e chia-
rire i messaggi di prevenzione; misurare
e migliorare il loro impatto.

La conoscenza deve essere trasmessa
meglio. Le informazioni devono essere tra-
sparenti, accessibili, affidabili, com-

prensibili e basate su dati scientifici ve-
rificabili e convincenti. La fiducia della
popolazione, la sua adesione ai messag-
gi e, in definitiva, la qualità della pre-
venzione dipendono da questo. Le infor-
mazioni dovrebbero essere pubblica-
mente disponibili per tutti i fattori di ri-
schio, anche attraverso un’etichettatura
più completa delle sostanze nei prodot-
ti per la casa, distinguendo se tali rischi
sono provati e / o sospettati (e spiegando
queste nozioni). La tecnologia digitale
(piattaforme, applicazioni, tutorial, ecc.)
offre un utile vettore per fornire al pub-
blico, sotto la supervisione scientifica, in-
formazioni adeguate alla situazioni par-
ticolari.

La prevenzione del cancro deve esse-
re un obiettivo trasversale di progetti e
politiche pubbliche, che devono integrarsi.
È necessario intervenire, a livello nazio-
nale e locale, nelle fasi della loro defi-
nizione e attuazione. Ciò richiede la
sensibilizzazione e la formazione dei re-
sponsabili. Richiede inoltre che la pre-
venzione sia un criterio guida nella va-
lutazione delle politiche e dei progetti
proposti, in particolare attraverso la ge-

neralizzazione dell’obbligo degli studi sul-
l’impatto sulla salute e la loro integrazione
/ associazione con gli studi di impatto
ambientale.

La prevenzione deve essere attuata
quanto più vicino possibile alle persone,
per adattarsi alle particolarità dei contesti
e del pubblico.

Deve far parte di una logica globale.
L’obiettivo deve essere quello di integrare
i determinanti della salute, che sono le
condizioni finanziarie e materiali di vita
(reddito, alloggio, ambiente, accesso
alle attrezzature sportive...); i determi-
nanti sociali, che, come l’istruzione e l’oc-
cupazione, incidono sui rischi di svilup-
pare il cancro, ma anche su tutte le spe-
cificità legate al genere o all’infanzia. L’of-
ferta di screening, la valutazione dei loro
rischi e benefici, deve essere parte inte-
grante del percorso di prevenzione. Il CESE
chiede il rilancio di una politica di edu-
cazione sanitaria attiva ed egualitaria e
un aumento della ricerca sui problemi di
salute delle donne, in particolare sui tu-
mori che le riguardano. Per quanto ri-
guarda i bambini, è particolarmente ur-
gente avviare una politica specifica di ri-
cerca, prevenzione e cura.

Tutti devono essere posti nella condi-
zione di trovare un’offerta di prevenzio-
ne nel loro luogo di cura, che tenga con-
to della diversità dei bisogni. È anche es-
senziale raggiungere le persone lontane
dal sistema di cura agendo nei loro luo-
ghi di vita.

Al lavoro: il coordinamento degli ope-
ratori sanitari e del lavoro è insufficien-
te. Mancano informazioni sulla salute. Il
ruolo della medicina del lavoro e dei rap-
presentanti del personale va sottolinea-
to. Il CESE e altri organi hanno avanza-
to delle proposte. La questione del can-
cro è al centro dell’impegno, in partico-
lare perché il 12% dei dipendenti è
esposto a uno o più agenti cancerogeni
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nel corso delle sua attività professionali. La prevenzione
del cancro sul lavoro è soggetta alle disposizioni del Co-
dice del lavoro e deve essere resa effettiva. È urgente
conoscere meglio le situazioni di esposizione, provve-
dere alla sostituzione degli agenti cancerogeni ed in-
dividuare e riconoscere meglio i tumori di origine pro-
fessionale. Bisogna limitare il disinserimento profes-
sionale e migliorare invece il monitoraggio e il soste-
gno delle persone colpite, troppo spesso isolate, fornendo
consigli e informazioni sui loro diritti (compreso il ri-
torno al lavoro). Su questi argomenti, è consigliabile sup-
portare meglio le aziende, in particolare le PMI. 

In tutti i luoghi di educazione e vita, in famiglia, a
scuola e nelle associazioni, si tratta di dare a ogni in-
dividuo in tutte le età della vita i mezzi per farsi cari-
co della propria salute in modo autonomo e responsa-
bile. L’obiettivo è quello di essere in grado non solo di
accedere alle informazioni, ma anche, attraverso lo svi-
luppo delle abilità psicosociali, di analizzarle e metterle
in discussione. La formazione iniziale e continua del per-
sonale educativo deve essere rafforzata. È inoltre ne-
cessario fornire tempo e creare spazi che consentano alla
comunità educativa di mettere in comune conoscenze
e buone pratiche. La responsabilità è anche quella del-
le autorità locali che devono garantire un ambiente e
condizioni di scolarizzazione favorevoli all’attività fi-
sica, alla mobilità, all’accesso a una dieta equilibrata.

Bisogna dare sostanza al concetto di exposome (ter-
mine coniato dall’epidemiologo americano Christopher
Wild), interpretando esaurientemente le esposizioni da
parte di un individuo a fattori ambientali nel corso di
tutta la sua vita. Per il CESE, il quarto piano naziona-
le per la salute e l’ambiente contribuirà a ridurre l’espo-
sizione e il suo impatto sul rischio di cancro. Rafforzerà
inoltre la prevenzione in sinergia con il piano sanita-
rio professionale e i piani settoriali.

Infine, è importante stabilizzare e migliorare le azio-
ni di prevenzione con nuovi approcci.

Il rafforzamento della prevenzione richiede la inter-
disciplinaretà di missioni e ruoli. Tra gli operatori sa-
nitari, si tratta di valorizzare le competenze e il tem-
po dedicato alla prevenzione e alla promozione della sa-
lute, rafforzando determinati corsi di formazione, cre-
andone di nuovi e promuovendo il lavoro multidisci-
plinare.

Per il CESE, la interdisciplinarietà comporta anche il
coinvolgimento di una maggiore diversità di attori nel-
la prevenzione. In linea con i suoi precedenti consigli,
il CESE esprime l’auspicio che siano meglio riconosciu-
ti i diritti e il coinvolgimento degli utenti (pazienti e
loro famiglie, e assistenti) nella prevenzione. Si tratta
di andare al di là della semplice informazione o con-
certazione, organizzando la partecipazione allo svilup-
po di strategie di prevenzione. Tenere conto delle loro
segnalazioni, aspettative, suggerimenti o riserve, co-
stituisce per il CESE una condizione per la fattibilità,
l’efficienza e l’efficacia delle azioni di prevenzione. In
particolare, i pari possono intervenire efficacemente nel-
la riduzione del rischio: devono essere riconosciuti, for-
mati e supportati attraverso programmi validati. Altri
attori emergenti della prevenzione possono svolgere un
ruolo in azienda, nella scuola, nelle collettività terri-
toriali, nelle associazioni. È necessario rafforzare la ca-
pacità della società civile di denunciare pratiche che pos-
sono minacciare la salute o l’ambiente (diritto di allerta).

Infine, vi è la necessità di organizzare e migliorare
il lavoro di coordinamento che questa maggiore diver-
sità comporta. Le nuove professioni, incentrate sul co-
ordinamento, la disponibilità delle conoscenze, la ge-
stione dei progetti, potrebbero essere definite da un si-
stema di riferimento delle competenze e attestate uf-
ficialmente da un diploma.

Exposoma, mappare l’ambiente 
per comprendere il rischio malattia

Capire in che modo si origino malattie complesse, come
anche i tumori, rappresenta una delle grandi sfide della medi-
cina di oggi. Non siamo fatti di soli geni. Anzi, più di metà del
rischio di sviluppare una certa malattia è dovuta a fattori am-
bientali. In alcuni casi la percentuale raggiunge il 90%.

Da qui la necessità di sviluppare un nuovo paradigma di
analisi che comprenda lo studio dell’exposoma, vale a dire una
mappa dettagliata di tutte le componenti ambientali cui un
individuo viene esposto nel corso della sua vita. Fanno parte di
questa analisi le sostanze tossiche presenti nell’aria che respi-
riamo o nell’acqua che beviamo. Ma l’analisi dell’exposoma do-
vrebbe tener conto anche di quanto avviene all’interno del
nostro organismo: fenomeni di stress ossidativo o processi in-
fiammatori contribuiscono ogni giorno a creare un ambiente
«interno» al nostro corpo estremamente dinamico. Ebbene,
anche i sottoprodotti di questi fenomeni biologici, così come la
loro interazione con altre sostanze, non possono essere trascu-
rati nell’analisi dell’exposoma.

Quello cui si dovrebbe puntare è un progetto che si ispiri a
quanto già applicato nel campo della genetica: un tipo di ana-
lisi che attraverso lo screening di migliaia di geni mira ad in-
dividuare l’esistenza di un legame con certe malattie. Lo stesso
si dovrebbe fare nello studio dei fattori ambientali. L’analisi
delle correlazioni «una sostanza, una malattia» ha dato in
passato molti risultati importanti, ma è giunto il momento di
un affrontare un decisivo salto di qualità: solo attraverso l’ana-
lisi di tutti i fattori ambientali cui un individuo viene esposto
nel corso della sua vita si possono acquisire informazioni sul
ruolo effettivo che essi giocano nell’interazione con i geni di
quella persona e nell’influenzare il suo stato di salute.

Certo, mappare tutti gli elementi cui veniamo esposti nel-
l’ambiente non è compito da poco, soprattutto se si pensa che
ad oggi questo tipo di indagine epidemiologica viene eseguita
tramite questionari: un sistema decisamente poco affidabile.
Per questo, si è proposto che l’analisi venga eseguita tramite
un prelievo di sangue. In questo modo, quando la mappa delle
sostanze sarà ampliata, si potrà avere una maggiore idea del
loro effetto sulla nostra salute proprio lì dove entrano in
azione: nel nostro corpo.
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Johnson & Johnson è responsabile di aver
alimentato la crisi degli oppiacei in
Oklahoma e deve pagare 572 milioni di

dollari per rimediare alla devastazione crea-
ta dall’epidemia nello Stato. Questa è la sto-
rica decisione del giudice distrettuale della
contea di Cleveland, Thad Balkman, nel pri-
mo processo contro un produttore di oppia-
cei, considerato un termometro per le altre
2.000 azioni legali avviate negli Stati Uniti
contro diversi produttori, distributori e ri-
venditori dei medicinali incriminati, ritenu-
ti responsabili della morte di 400.000 persone
negli USA dal 1999.

Al cuore delle accuse, la produzione di op-
pioidi e farmaci che hanno portato milioni di
americani a situazioni di dipendenza e, in mol-
ti casi, alla morte da overdose.

La cosiddetta “crisi degli oppiacei” negli
Stati Uniti inizia negli anni ‘90, periodo in cui
l’eccesso di prescrizioni porta questa classe
di farmaci al primo posto tra i medicinali più
venduti. Oltre il 6% dei pazienti che inizia-
no un trattamento, a seguito di un’operazio-
ne o per la gestione del dolore, continuano ad
assumerne anche dopo la convalescenza.
Alla fine degli anni ‘90 circa un terzo della po-
polazione americana (100 milioni di persone)
soffriva di dolori cronici e questo ha spinto
le società farmaceutiche ad aumentare la pro-
duzione di farmaci antidolorifici.

I farmaci più prescritti sono a base di Fen-
tanyl, Ossicodone e Idrocodone. La potenza
e la diffusione di questi farmaci, nonostan-
te il loro elevato rischio di dipendenza e so-
vradosaggio, li rende popolari anche come dro-
ghe ricreative. A causa dei loro effetti sulla
parte del cervello che regola la respirazione,
dosi elevate di oppiacei possono causare in-
sufficienza respiratoria e morte. La morte per

overdose diventa la principale causa di decesso
tra gli under 50 negli Usa, e in due casi su tre
si tratta di farmaci oppiacei. 

Secondo il giudice, la gravità dell’azione
dell’impresa sta nell’aver messo in piedi una
macchina di marketing iper-aggressivo, di-
vulgando notizie parziali e fuorvianti e indu-
cendo la filiera medico-paziente a utilizzare
gli oppioidi. Il rischio dipendenza è stato to-
talmente ignorato.

«Quello che è veramente senza preceden-
ti – ha detto Hunter nell’ultima arringa di lu-
glio – è come gli imputati si siano imbarca-
ti in uno schema subdolo, disonesto e cini-
co per creare il bisogno di oppioidi». «Non di-
temi che i dottori non fossero consapevoli del
rischio», è stata la fredda risposta dell’avvo-
cato difensore di Johnson & Johnson, Larry
Ottawa.

La Johnson & Johnson, già condannata a
un risarcimento di 4,7 miliardi di dollari per
il suo baby-talco, che si era scoperto cance-
rogeno, ha sulle spalle 50mila cause civili su
tutta una serie di prodotti. Intanto, in Bor-
sa i titoli del marchio dopo la sentenza sono
saliti a Wall Street, che temeva una pena più
dura. La cifra richiesta dal procuratore era in-
fatti di 17 miliardi di dollari, da investire lun-
go trent’anni in fondi per il trattamento del-
le dipendenze e programmi di prevenzione.
Uno scenario simile a quello che accadde ne-
gli anni Novanta con gli Stati contro i big del
tabacco, battaglia giuridica che si concluse
nel 1998 con un accordo del valore com-
plessivo di 246 miliardi di dollari.

E’ questa l’ennesima vicenda a dimostra-
zione che lo strapotere del mercato della sa-
lute (Big Pharma) ha pervaso organi di con-
trollo e società scientifiche, tanto da condi-
zionarne le linee guida e la pratica clinica.

Big Pharma, il profitto a qualunque costo

Multa da 572 milioni
per Johnson & Johnson:
per i giudici la casa
farmaceutica 
è responsabile
dell’epidemia 
di oppioidi

Dr. Carmine Cerullo
Oncologo



LA LILT

Gallipoli ColouRun
III edizione, 16 giugno 2019
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Lo scorso 6 agosto, il Parco “Don Tonino Bello” ad Alezio è stato teatro
di una serata scoppiettante, tra degustazioni a km0 e interventi dei rappre-

sentanti LILT, con l’esibizione del noto
cantautore Mino De Santis e i Toge-
ther. Organizzata dalla LILT di Alezio,
col  patrocinio di Comune e Provincia,
la manifestazione, condotta da Pino
Della Rocca, è stata incentrata sulla
prevenzione. Il direttore di Piazzasa-
lento, Fernando d’Aprile, ha presenta-
tole “esperienze a km0” dando spazio
e voce ai rappresentanti di diverse
aziende agricole locali.

Il dott. Giuseppe Serravezza e il dott.
Carmine Cerullo, della LILT, hanno il-
lustrato ai numerosi cittadini presen-
ti l’attività di ricerca oncologica am-
bientale inaugurata con il progetto GE-
NEO. Il ricavato della serata è anada-
to a sostegno dei servizi gratuiti ero-
gati da LILT sul territorio.

Ad Alezio, una serata di scienza,
arte e solidarietà

Giornata
Mondiale
senza 
Tabacco
2019



Corigliano d’Otranto, 24 aprile. In occasione della tradizionale
Fiera di S. Giorgio, le volontarie della Delegazione LILT di Corigliano
d’Otranto, guidate da Rita
Vizzi, hanno allestito in
Piazza Castello uno ricco
stand per divulgare le
iniziative e i progetti
della nostra Associazione
e, grazie al ricavato del-
la vendita di gadget,
hanno raccolto un co-
spicuo contributo, parti-
colarmente a sostegno
della realizzazione del
Centro Ilma.

Taviano, 9 maggio. Un interessante incontro divulgativo sul tema
“Moderne strategie di lotta ai tumori. Il ruolo della diagnosi pre-

coce” è stato organiz-
zato dalla locale Dele-
gazione LILT, col pa-
trocinio del Comune,
presso la sede della
storica Società Operaia
di Taviano. Dopo i sa-
luti del Sindaco (Giu-
seppe Tanisi) e della
presidente della Socie-
tà, Marinella Nassisi,
hanno relazionato, in-
trodotti dal dr. Franco

Mosticchio, il dr. Giuseppe Serravezza, il dr. Enrico D’Ambrosio e
il dr. Gino Stella. Le conclusioni affidate allo storico referente LILT
di Taviano, promotore dell’iniziativa, prof. Giuseppe Cassini.

Guagnano, 14 maggio. Simpatica, utilissima e riuscitissima inizia-
tiva presso la Sala Consiliare “A. Moro” di Guagnano, promossa dalla
LILT, dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Guagna-
no e dal locale Istituto Comprensivo, con un incontro destinato so-
prattutto ai ragazzi, denominato “Le Primavere della Prevenzione”. In-
terventi, in apertura, dei rappresentanti delle Istituzioni coinvolte e
quindi relazioni del dr. G. Serravezza, responsabile scientifico LILT Lec-
ce, del dr. G. Piccinno, biologo nutrizionista, della dr.ssa A. Rapanà,
psicologa LILT e della docente T. Marcucci. 

Castrignano dei Greci, 9 giugno. “Tutti in festa con la Fratres”
è stata la bella iniziativa organizzata a Castrignano dei Greci, cui
ha partecipato anche la LILT di Lecce, guidata da Caterina Zacheo,
con il proprio gruppo di volontari. È stata l’occasione per diffon-

dere il messaggio della prevenzione, ma anche per raccogliere fon-
di a sostegno del Centro Ilma. 

Gallipoli. 20 giugno. Tradizionale appuntamento in Paninoteca,
da “Ferruccio e Claudio”, a Gallipoli, per raccogliere fondi a so-
stegno del Centro ILMA. La XVIII edizione è stata allietata dalla
Califano Band, con
Anna Rita Gatto e
Riccardo Scigliuzzo,
ha richiamato ai ta-
voli tanti volontari e
simpatizzanti ed ha
permesso di racco-
gliere un’importante
somma per la LILT.

S. Caterina al Bagno, 5 luglio. Anche la LILT di Lecce ha contribuito
alla inedita e originale iniziativa “Il riciclo che naviga”, culminata
nel varo, nella spiaggia di S. Caterina al Bagno, di una “zattera”

costituita interamente da materiale riciclato. Evento promosso dal-
la Lega Navale Italiana e dall’Istituto Comprensivo Polo 2 “Rena-
ta Fonte” di Nardò. Numeroso e divertito il pubblico che ha par-
tecipato alla manifestazione.

Casarano, 26 luglio. Una serata di
musica, danza e solidarietà è stata or-
ganizzata presso i Giardini “W. In-
grosso” dalla Delegazione LILT di Ca-
sarano. Grande il successo di pub-
blico, accorso numeroso ad ascolta-
re la musica di Danilo Giannandrea e
a ballare con la Scuola di Ballo Mau-
ro  Lamps Dance Studio. I fondi rac-
colti sono stati destinati al Centro
Ilma.

Scorrano, 28 luglio. Anche que-
st’anno,
la Dele-
gazione
LILT di
Scorrano ha voluto onorare la memoria
di Francesco Timo, un socio fondatore
scomparso alcuni anni fa, organizzan-
do una simpatica e vivace Gara di Ka-
raoke, condotta da Maria Grazia Balza-
no e Gianluigi Visconti, cui hanno par-
tecipato in tanti. Sono intervenuti an-
che il Sindaco, Guido Stefanelli e il dr.
Giuseppe Serravezza, della LILT. I fon-
di raccolti sono stati destinati alla rea-
lizzazione del Centro Ilma.

Giuggianello, 19 agosto. Serata al-
l’insegna della solidarietà e della col-
laborazione tra associazioni di Volon-
tariato. A cura dell’AVIS e della LILT,
si è svolta a Giuggianello, in Piazza de-
gli Eroi la Festa del Dono, con una nu-
merosa partecipazione di cittadini. Ge-
nerosamente, l’introito della serata, che
è stata allietata dall’esibizione del
gruppo musicale Gli Influencer, è sta-
to devoluto alla LILT.

LA LILT

Iniziative
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In più di cinque lustri, i centosei nume-
ri che ho avuto l’onore di firmare, gra-
zie alla fiducia accordatami da presidenti

e direttivi succedutisi alla guida della LILT
di Lecce, hanno permesso di rendere tutti par-
tecipi alle iniziative intraprese, in particolare
quelle riguardanti il nostro sistema sanita-
rio e solidaristico.

Crediamo che oggi, finalmente, nessuno
sia propenso ancora a credere che la lotta
al cancro possa realizzarsi con efficacia  sen-
za considerare le contingenze sociali, eco-
nomiche e politiche che quasi sempre ne sono
la causa.

Sono state queste le convinzioni che ci
hanno portato in tutti questi anni ad “apri-
re” la nostra rivista a collaborazioni prove-
nienti dalle tante preziose espressioni del-
la società civile, sempre all’insegna del rigore
scientifico e del riconoscimento dei ruoli isti-
tuzionali, pur senza mai rinunciare alla no-
stra libertà ed indipendenza di giudizio.

Abbiamo così informato dei tanti traguardi
raggiunti dalla ricerca scientifica, che han-
no contribuito a migliorare significativamente
la speranza di vita di tanti malati. Ma ab-
biamo con forza condannato le tante in-
giustizie di fronte alle cure, l’inaccessibilità
delle stesse per molti, specialmente per i ceti
sociali più poveri ed emarginati.

Grazie alla nostra rivista, abbiamo altre-
sì potuto informare i salentini sui servizi del-
la LILT di Lecce, attraverso le sue 28 Dele-
gazioni, con sedi e ambulatori distribuiti sul
territorio provinciale.

Così come abbiamo informato dello sta-
to di avanzamento di ambiziosi progetti,
come la realizzazione del Centro Ilma, cer-
cando di rendere conto e spiegare a cosa ser-

vono i fondi derivanti dalla generosità di tan-
ti salentini.

Riteniamo che la LLT debba continuare a
ritenere strategico il ruolo della nostra rivi-
sta, probabilmente meglio strutturata ed ade-
guata alle nuove opportunità tecniche del-
la comunicazione, ma sempre finalizzata a
rinsaldare l’alleanza Volontari-Malati-Citta-
dini, unica condizione indispensabile per spe-
rare di vincere la difficile sfida contro il can-
cro.

Abbiamo cercato sempre di dare il giusto
rilievo alla ricerca scientifica libera e indi-
pendente, per continuare a dare speranza alle
tante persone colpite dalla malattia ed in at-
tesa di cure sempre più efficaci.

Ma, consapevoli che più del 90% dei tu-
mori deriva da fattori “ambientali”, per espo-
sizioni legate a stili di vita individuali o a
contaminazioni delle matrici ambientali
(aria, acqua, suolo), sollecitati peraltro dai
drammatici dati epidemiologici, i quali in-
dicano nell’incidenza la priorità da affron-
tare, di fronte all’emergenza abbiamo pro-
fuso ogni sforzo nel diffondere ad ogni livello
sociale ed istituzionale il messaggio della cen-
tralità della Prevenzione Primaria, quale pi-
lastro incontrovertibile di ogni strategia sa-
nitaria, sociale e politica nei confronti del
cancro.

E proprio per questo, sull’esempio di quan-
to avvenuto di recente in Francia, abbiamo
concepito ed avviato a realizzazione l’am-
bizioso progetto di organizzare i Primi Sta-
ti Generali della Prevenzione dei Tumori del
Salento, chiamando a raccolta l’intera società
civile, attraverso il mondo della Scuola, le ca-
tegorie produttive, gli Ordini Professionali,
l’associazionismo e le Istituzioni.

Per la LILT di Lecce, l’informazione,
l’educazione e la mobilitazione delle giova-
ni generazioni dovranno rappresentare nel
prossimo futuro la priorità delle priorità.

La Sanità in generale, e la lotta contro i
tumori in particolare, vivono già una rivo-
luzione culturale che necessita però di nuo-
vi approcci, nuove strategie e di adattamenti
coraggiosi.

Alcuni di questi dovranno necessariamente
scompaginare alcuni ordini costituiti, come
l’organizzazione della rete dei servizi di cura,

oggi ospedale-centrica, e che invece dovrà ne-
cessariamente privilegiare i trattamenti in re-
gime ambulatoriale, nonché l’ospedalizza-
zione domiciliare.

La LILT di Lecce sarà sempre al fianco dei
malati e delle Istituzioni, per dare il proprio
contributo di esperienza alla costruzione di
un nuovo sistema sanitario, più rigoroso,
umano, giusto, libero e indipendente da lo-
giche di mercato.

La forza della LILT continuerà ad essere
riposta nelle centinaia di Volontari, che at-
traverso le 28 Delegazioni distribuite sul ter-
ritorio provinciale, quotidianamente sono
punto di riferimento affidabile per i pazienti,
per i loro familiari e per i semplici cittadi-
ni.

Irrinunciabile patrimonio dei salentini
sono poi l’impegno civile e la generosità di
tanti medici specialisti volontari, infermie-
ri, psicologi, ecc. Grazie a loro la LILT esiste
come noi la conosciamo.

Da alcuni anni, peraltro, la LILT di Lecce
vive un’esperienza esemplare di solidarietà
umana e di impegno civile, da parte di in-
gegneri, architetti, geometri ed Aziende im-
pegnati nella costruzione del Centro Ilma. Re-
sta fondamentale, naturalmente, la gene-
rosità dei salentini, che in migliaia sosten-
gono la nostra Associazione attraverso le loro
donazioni, lasciti, 5 per mille, ecc.

È solo grazie all’unione dell’impegno di
tanti professionisti e semplici volontari con
la generosità dei salentini, se la LILT di Lec-
ce ha potuto conservare sempre la propria for-
za ed indipendenza, nonché il rispetto e la
fiducia di malati e cittadini.

Pensiamo che la LILT, consapevole della
propria forza sociale e civile, debba essere
in futuro ancora più ambiziosa ed esigente
rispetto alle Istituzioni pubbliche, senza tut-
tavia trascurare mai i propri valori identitari,
in particolare l’irrinunciabile impegno accanto
ai malati e alle persone più fragili.

Per questo, dovrà continuare la difficile
lotta contro il cancro con ogni mezzo e su
tutti i fronti, prima, durante e dopo la ma-
lattia.

La giusta determinazione non ci è man-
cata in passato e siamo sicuri che non ci
mancherà in futuro.

Questa nostra rivista, 
per continuare a lottare

Dr. Giuseppe Serravezza
Referente Scientifico LILT Lecce


