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EDITORIALE

Indubbiamente, la tragica vicenda della pandemia da Covid-19, oltre ad ave-
re provocato tante morti, ha sconvolto l’esistenza di tutti noi, costringendoci a
ripensare profondamente il nostro lavoro ed i principi che lo sostengono.

Nei lunghi e difficili mesi appena trascorsi, la LILT di Lecce, pur in pieno lock-
down, grazie all’abnegazione dei volontari impegnati sul territorio, ed al senso
di responsabilità dei suoi dipendenti, dei suoi medici, infermieri e psicologi, è
riuscita a garantire ai malati terminali l’assistenza necessaria, ed ai cittadini un
riferimento affidabile per consulenze oncologiche urgenti.

Tuttavia, molti progetti in corso hanno dovuto subire un rallentamento, men-
tre altri sono proseguiti grazie alle nuove tecnologie di comunicazione.

La nostra rivista trimestrale ha subito, per la prima volta in 28 anni, un’in-
terruzione per due numeri. Orgogliosamente, nonostante l’obbligata convivenza
con il Covid-19, abbiamo deciso di riprenderne la pubblicazione, ritenendola stra-
tegica per il nostro lavoro.

Ringraziamo tutti i professionisti che hanno raccolto il nostro invito a colla-
borare. In particolare, la LILT di Lecce ringrazia il prof. Silvio Garattini per l’amo-
revole attenzione riservataci e per averci voluto inviare una “riflessione” che ri-
teniamo “illuminante” per tutti, specialmente in tempi tanto tenebrosi.

Così come ringraziamo tutti i nostri ingegneri, geometri, architetti, operai ed
imprese, impegnati a portare a compimento la realizzazione del Centro Ilma, la
sfida della LILT di Lecce al cancro.

Andiamo avanti!
Dr. Carmine Cerullo
Presidente LILT Lecce

La malattia Covid-19 indotta dal virus Sars Cov-2
si è sviluppata con grande velocità con il suo tra-
gico fardello di contagi, terapie intensive e mor-

ti ed ha rappresentato un fatto inedito, la clausura
per molti mesi con le inevitabili conseguenze sul-
l’economia e sulle modalità della nostra vita. Abbia-
mo imparato quanto sia importante la salute perché
da essa dipende la qualità della vita individuale e col-
lettiva. Abbiamo capito che si deve essere preparati
perché la globalizzazione fa circolare le persone e le
merci, ma anche i batteri ed i virus.

Non sappiamo invece, perché non si può essere in-
dovini, cosa succederà in futuro, se avremo una se-
conda ondata, per quanto tempo circolerà il virus, se
avremo un vaccino e quando, e se avremo a disposi-
zione farmaci efficaci. Non sappiamo neppure quanti
degli oltre 36.000 morti, prevalentemente soggetti an-
ziani, sono anticipazioni dovute all’azione aggravan-
te del virus sulle patologie già esistenti e quante sono
dovute invece all’azione diretta del virus. L’imprepa-
razione di programmazione nei confronti della pandemia
ha prodotto purtroppo danni ad una parte della po-

Pandemia, una  
migliorare la n  

Istituto “M. Negri”

La drammatica esperienza della
pandemia Covid-19, che ha
calamitato su di sé l’attenzione, 
a scapito di altre patologie, impone
una seria riflessione
sull’organizzazione della pubblica
Sanità in Italia. Occorrono profonde
modifiche, che devono essere
innanzitutto culturali, di approccio
alle malattie. Bisogna ritrovare 
il valore fondamentale della
prevenzione, puntare sulla
medicina del territorio e porre 
al centro la ricerca scientifica
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polazione con recrudescenze di patologie croni-
che, popolazione abbandonata perché tutta l’at-
tenzione era concentrata solo sul Covid-19.

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) pur es-
sendo in declino è stato prezioso per affrontare
la pandemia, guai se non ci fosse stato, come ab-
biamo potuto osservare in altri Paesi. Tutti si au-
gurano che quanto è successo possa aiutarci a mi-
gliorare le cose per il futuro, ma ciò dipenderà
da quanto la nostra comunità saprà condiziona-
re le decisioni politiche del Governo. È certo che
il SSN dopo oltre 40 anni di preziosa esistenza
ha bisogno di profonde modifiche che devono es-
sere anzitutto culturali per poter generare cam-
biamenti organizzativi ed operativi. Vorrei pro-
porne tre.

Il primo cambiamento culturale deve ritrovare
il profondo valore della prevenzione, un ter-
mine diventato obsoleto a causa dell’attuale cul-
tura orientata a trovare terapie attraverso migliori
diagnosi per tutte le malattie come se fossero ine-
luttabili. Oggi sappiamo invece che la maggio-
ranza delle malattie dipende dai nostri compor-
tamenti. Siamo noi che ce le auto-infliggiamo e
poi ci lamentiamo per la loro presenza. Tutti sap-
piamo cosa si dovrebbe fare: evitare fumo, alcol
droghe, sovrappeso e obesità e invece privilegiare
l’esercizio fisico ed intellettuale, un’adeguata du-
rata del sonno e soprattutto utilizzare un’ali-
mentazione varia e moderata. Purtroppo gli in-
teressi di uno Stato che specula sulle cattive abi-
tudini di vita attraverso la tassazione, di una pub-
blicità menzognera che enfatizza le caratteristi-
che di prodotti che sono contrari alla salute ed
un mercato della medicina che comprime le co-
noscenze scientifiche tendono ad avere il so-
pravvento. La prevenzione è indispensabile per
la sostenibilità del SSN perché diminuisce il nu-
mero di malattie di cui si deve occupare liberando
personale e risorse a favore di una maggiore ef-

ficienza. Il cambiamento culturale può essere
sintetizzato sostenendo che il diritto alla salute
non può prescindere dal dovere di mantenere la
propria salute. Ciò è tanto più importante con-
siderando che il non mantenere la salute dan-
neggia il diritto di altri ad avere una migliore
assistenza.

Un secondo cambiamento culturale deve av-
venire contro una eccessiva mentalità ospeda-
locentrica che ha oscurato il ruolo fondamen-
tale della medicina del territorio. Per questo
cambiamento è necessario aver presente che la
complessità della medicina moderna non permette
più l’attività del medico solitario. Occorre rior-
ganizzare i medici di medicina generale in grup-
pi per avere ambulatori aperti per tutta la set-
timana con il supporto di segreteria e la presenza
di un’infermiera, di una psicologa, della possi-
bilità di eseguire analisi di routine ed utilizzare
le nuove metodologie della telemedicina per col-
loqui con i pazienti e contatti con gli speciali-
sti nonché l’esecuzione di test a distanza. Si trat-
ta di realizzare “case della salute” con un aumento
dell’assistenza domiciliare per ottenere un vero
filtro nei confronti del pronto soccorso e della
ospedalizzazione spesso evitabile. I medici del ter-
ritorio devono divenire dipendenti del SSN come
i medici ospedalieri. Occorre eliminare i piccoli
ospedali e concentrare anziché decentralizzare le
specializzazioni complesse in pochi ospedali per
ottenere maggior competenza e risparmi. È ne-
cessario anche ripensare le specializzazioni ne-
cessarie visto il no-
tevole invecchia-
mento della nostra
società con l’au-
mento di ammalati
di polipatologie e
di degenerazioni co-
gnitive.

Un terzo cambia-
mento deve porre al
centro la ricerca
scientifica che deve
porsi come base in-
dispensabile per
un’assistenza coe-
rente con le cono-
scenze. Siamo un

Paese che ha trascurato la ricerca scientifica con-
siderandola una spesa anziché un investimento.
Così abbiamo la metà della media dei ricercato-
ri dei Paesi europei, continuiamo ad assistere alla
fuga dei migliori ricercatori anche a causa delle
barriere burocratiche che ostacolano la ricerca.
Il SSN investe in ricerca solo lo 0,2 percento del
suo fondo di 115 miliardi di euro, mentre l’in-
dustria dei telefoni smart spende il 10 percento
del suo fatturato e l’industria farmaceutica fino
a punte del 20 percento. C’è bisogno attraverso
la ricerca di contrastare con informazioni indi-
pendenti il mercato della medicina che inneggia
ai benefici e sottovaluta gli effetti tossici dei far-
maci. Manca un interesse per le malattie rare e
mancano ricerche per tutte le situazioni che non
interessano l’industria farmaceutica. Ad esempio
sono necessarie ricerche comparative per farmaci
che hanno le stesse indicazioni, ma costi diver-
si. Sono importanti gli studi per ottimizzare le
dosi dei farmaci e la durata dei trattamenti non-
ché per stabilire le differenze di efficacia e di tos-
sicità fra maschi e femmine. Occorre mettere or-
dine con adeguate ricerche alla polifarmacia de-
gli anziani costretti ad assumere 10-15 farmaci
al giorno senza sapere se siano veramente utili.

Ci si augura che la necessità di questi cam-
biamenti culturali ed organizzativi trovi un for-
te supporto da parte non solo degli operatori sa-
nitari e dei ricercatori ma anche dai leaders in-
tellettuali per convincere i politici a realizzare i
necessari cambiamenti legislativi.

EDITORIALE

Prof. Silvio Garattini
Presidente Istituto di Ricerche Farmacologiche “M. Negri” - Milano

a lezione per
  nostra sanità

Da sinistra: Dott. C. Cerullo, Prof. S. Garattini, Dott. G. Serravezza
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In un dibattito che a tratti ha assunto
toni anche molto vivaci, e che si è ine-
vitabilmente intrecciato con le strategie

degli attori politici, discutere di COVID-19,
del suo impatto sui sistemi sanitari nazio-
nale e regionali, e su quali possano essere
le lezioni apprese, richiede che si espliciti-
no le fonti sulle quali chi discute poggia le
sue analisi e le proposte che ritiene di do-
ver avanzare. Questa riflessione trae elementi
e spunti dal 15° rapporto CREA-Università
Tor Vergata dal titolo: “Il ritorno della Po-
litica nazionale in Sanità (?)”;  dall’ultimo
“Rapporto Osservasalute”, XVII edizione, cu-
rato dall’Osservatorio Nazionale sulla Salu-
te nelle Regioni Italiane che opera nel-
l’ambito di Vihtaly, spin off dell’Università
Cattolica, presso il campus di Roma, che con-
tiene i principali risultati delle analisi sul
Servizio sanitario nazionale e la salute del-
la popolazione; dal Report 2019 dell’Osser-
vatorio GIMBE intitolato “Il definanziamento
2010-2019 del Sistema Sanitario Naziona-
le”; ed infine da un’intervista a Maria Cri-

stina Perrelli Branca, Project Manager di No-
misma ed esperta in economia sanitaria.

Se è vero che la pandemia ha giocato il
ruolo di acceleratore di cambiamenti di cui
si discute da decenni, occorre allora supe-
rare una narrazione mediatizzata del COVID-
19 allineata sulle statistiche giornaliere di
tamponi, casi positivi, tasso di mortalità,
numero di ricoveri in terapia intensiva, per
guardare agli elementi strutturali del si-
stema-salute in Italia: il rapporto tra Sta-
to e Regioni, le politiche di de-finanzia-
mento del SSN e le dinamiche delle risorse
umane, la sanità territoriale, i protocolli di
salute pubblica ed igiene.

Il nodo delle risorse. Per l’Osservatorio na-
zionale sulla Salute nelle regioni italiane, che
ha valutato gli indicatori di performance dei
servizi sanitari regionali, il Servizio Sanitario
Nazionale è penalizzato da riduzioni di spe-
sa pubblica e sempre maggiore carenza di
personale medico e infermieristico. Alla vi-
gilia della pandemia, il sottofinaziamento
della sanità, «insieme alla devolution che
ha di fatto creato 21 diversi sistemi sani-
tari regionali diversamente performanti», ha
determinato «conseguenze per i cittadini,
che non hanno potuto avere le stesse ga-
ranzie di cura». A dimostrarlo sono i prin-
cipali dati economici: dal 2010 al 2018 la
spesa sanitaria pubblica è aumentata di un
modesto 0,2% medio annuo, molto meno
dell’incremento del Pil che è stato dell’1,2%.
In questi stessi anni, il personale del Ser-
vizio Sanitario Nazionale si è ridotto di
46mila unità e i posti letto si sono dimez-
zati con un crollo di 70mila unità. Al ral-
lentamento della componente pubblica del-
le risorse finanziarie ha fatto seguito una
crescita più sostenuta della spesa privata
delle famiglie, pari al 2,5%. Walter Ricciar-
di,  direttore di Osservasalute, rappresen-
tante italiano nel consiglio direttivo del-
l’Organizzazione mondiale della sanità e con-
sigliere del ministro della Salute, Roberto
Speranza, ha osservato che «La crisi dram-
matica determinata dal Covid-19 ha im-
provvisamente messo a nudo fino in fondo
la debolezza del nostro sistema sanitario e
la poca lungimiranza della politica nel vo-

ler trattare il Servizio sanitario nazionale
come un’entità essenzialmente economica
alla ricerca dell’efficienza e dei risparmi, tra-
scurando il fatto che la salute della popo-
lazione non è un mero “fringe benefit”, ma
un investimento con alti rendimenti, sia so-
ciali sia economici». Siamo al cuore della cri-
si di un modello di sanità basato su proce-
dure meramente contabili di razionalizza-
zione della spesa, chiusura dei presidi
ospedalieri al di sotto di una certa dimen-
sione, taglio dei posti letto, drastica ridu-
zione delle unità di personale e così via.
Stiamo, con ogni evidenza, pagando il
conto di questa finanziarizzazione delle po-
litiche della salute.

Salute e decentramento regionale. Il CO-
VID ha reso evidente la necessità che lo Sta-
to torni a svolgere un più accentuato ruo-
lo di direzione e programmazione delle scel-
te in materia di sanità.  Come sottolinea il
direttore scientifico dell’Osservatorio Na-
zionale sulla Salute nelle Regioni Italiane,
Alessandro Solipaca, “l’esperienza vissuta ha
dimostrato che il decentramento della sa-
nità, oltre a mettere a rischio l’uguaglian-
za dei cittadini rispetto alla salute, non si
è dimostrato efficace nel fronteggiare la pan-
demia”. Concordo appieno con questa sua va-
lutazione. Se le Regioni non hanno avuto le
stesse performance, i cittadini non hanno
potuto avere le stesse garanzie di cura. Il
livello territoriale dell’assistenza si è rive-
lato in molti casi inefficace, le strategie per
il monitoraggio della crisi e dei contagi par-
ticolarmente disomogenee, spesso imprecise
e tardive nel comunicare le informazioni. «Il
coronavirus ha acceso i riflettori sulla fra-
gilità dei Servizi sanitari regionali nel far
fronte alle emergenze - continua il direttore
scientifico di Osservasalute. “In particola-
re, ha messo in luce la necessità di riorga-
nizzare e sostenere con maggiori risorse il
ruolo del territorio che avrebbe potuto ar-
ginare, soprattutto nella fase iniziale del-
la pandemia, la portata dell’emergenza
evitando che questa si riversasse sulle
strutture ospedaliere, impreparate ad af-
frontare una mole elevata di ricoveri di per-
sone in una fase acuta dell’infezione”. Si trat-

Covid-19 e Sistema 
Sanitario Nazionale

Quali lezioni 
abbiamo appreso, 
se le abbiamo apprese?

Luigi Spedicato
Sociologo, Università del Salento
Presidente Organismo Indipendente
di Valutazione ASL Lecce
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ta di una riflessione che punta al cuore del
problema, e lo fa alla luce dell’esperienza
della gestione della pandemia: dobbiamo
chiederci se l’organizzazione decentrata
della sanità pubblica, i poteri attribuiti alle
Regioni, le diverse capacità di performan-
ce siano o meno compatibili non solo con
eventi di portata globale come una pande-
mia, ma anche con la necessità di creare par-
tnership interregionali per lo sviluppo dei
sistemi sanitari, come è già avvenuto per
la centrale unica dell’emergenza, di impo-
stare politiche che riescano a diminuire il
gap tra centro e periferia e tra centro-nord
e centro-sud, di “ricentralizzare” le materie
di interesse generale come la prevenzione
primaria e l’educazione alla salute, l’igiene
e la salute pubblica, le malattie rare e le reti
della donazione. Nell’articolazione di un SSN
che assegna la gestione delle politiche e del-
le risorse ai sistemi sanitari regionalizzati,
la qualità della governance gioca inevita-
bilmente un ruolo decisivo. Occorre mi-
gliorare la valutazione delle performance del-
le ASL, e introdurre nuovi criteri per la se-
lezione dei manager sanitari. Il ruolo degli
OIV appare, oggi, largamente al di sotto del-
le funzioni che la legislazione vigente as-
segna a questi Organismi, soprattutto nel-
la valutazione delle performance dei dirigenti
ad ogni livello, che devono poter essere va-
lutati secondo un principio di responsabi-
lità.

Il ruolo della medicina del e sul territo-
rio. I medici di base e la medicina territo-
riale sono stati il vero tallone d’Achille del-
la gestione dell’emergenza COVID, ma si trat-
ta della parte visibile di un iceberg la cui
parte sommersa è rappresentata dall’ab-
bandono di ogni coerente strategia di
orientare le politiche sanitarie verso il ter-
ritorio. Medici di medicina generale, pediatri
e strutture territorializzate devono ritrova-
re una centralità perduta, per diventare –
o tornare ad essere – i pilastri delle prati-
che di cura al di fuori degli ospedali, con-
tribuendo ad evitare che i Pronto Soccorso
vengano intasati dall’incontrollato afflusso
di codici bianchi. Per Maria Cristina Perrel-
li Branca, Project Manager di Nomisma ed
esperta in economia sanitaria, “una delle

principali carenze riguarda il fatto che, in
questi anni, nel Servizio Sanitario Nazionale
non è stato raggiunto un pieno equilibrio
tra assistenza ospedaliera e assistenza di-
strettuale. Negli ultimi trent’anni, in Italia,
sono state portate avanti politiche sanita-
rie mirate alla “deospedalizzazione” dei casi
non acuti che, insieme alle manovre di ra-
zionalizzazione della spesa, hanno com-
portato chiusura dei presidi ospedalieri al
di sotto di una certa dimensione, taglio dei
posti letto, drastica riduzione delle unità di
personale e così via”. Sebbene in alcune aree
del Paese si sia puntato al rafforzamento del
livello di assistenza distrettuale e allo svi-
luppo dei servizi territoriali (evoluzione dei
distretti, investimenti all’organizzazione
di cure e strutture intermedie fra ospedale
e domicilio, nascita di molteplici nuove
strutture polifunzionali – per esempio le Case
della Salute – per la continuità assistenziale
e il soddisfacimento dei bisogni socio-sa-
nitari, ecc.), tuttavia registriamo ancora oggi
marcate disomogeneità fra Regioni diverse,
ad ulteriore riprova della debolezza oramai
strutturale di un assetto fortemente de-
centrato delle politiche della salute. Nella
stessa intervista, la dr.ssa Perrelli Branca sot-
tolinea l’urgenza di andare ad un deciso po-
tenziamento dell’assistenza territoriale, an-
che rivedendo l’impostazione di alcuni ser-
vizi e riflettendo sull’opportunità o meno di
continuare a portare avanti dei modelli,

come ad esempio le RSA, ormai obsoleti ri-
spetto ai grandi cambiamenti epidemiolo-
gici e sociali che ci sono stati negli anni a
partire dal processo di invecchiamento de-
mografico nella popolazione italiana. Il
nodo, nella sua convincente e ben argo-
mentata analisi, è che “da troppo tempo il
sistema sanitario di trova a supplire all’ar-
retramento dello stato sociale, oggetto di
tagli decennali nei trasferimenti agli Enti Lo-
cali. Non è appropriato né sostenibile, ad
esempio, che l’ospedale si faccia carico del
caso dell’anziano che viene ricoverato per
scompensi conseguenti ad un’influenza
stagionale e che, superato l’evento acuto,
non possa essere rimandato subito a casa
dall’ospedale, perché privo di una rete di
supporto familiare o sociale che possa
coadiuvare l’assistenza del medico di me-
dicina generale. (...) Per salvaguardare le
persone fragili e quelle vulnerabili, serve un
sistema di servizi di comunità diffuso, in cui
istituzioni (ASL e Comuni), organizzazioni
no profit e famiglie lavorino gomito a go-
mito, in modo parallelo e coordinato. Tut-
to ciò porterebbe opportunità anche in ter-
mini di sostenibilità economica, perché l’in-
tegrazione socio-sanitaria, così come con-
cepita, implica non solo l’integrazione di
operatori, professionalità e servizi, ma an-
che di risorse economiche”.

Le fonti che ho utilizzato vanno dunque,
con molta coerenza, in una direzione ben
precisa. La lezione della pandemia andrà
sprecata se ci si limiterà alla lotta al virus
attraverso la ricerca, pur indispensabile, di
vaccini efficaci, né tantomeno potremo ac-
contentarci dell’altrettanto indispensabile
potenziamento dei posti-letto nelle terapie
intensive. La profondità della crisi impone
un ripensamento dell’architettura del SSN,
a partire dal rifiuto delle politiche di fi-
nanziarizzazione della spesa sanitaria che
deve tornare ad essere considerata come l’in-
vestimento primario sul benessere indivi-
duale e sociale. È ora di avviare una di-
scussione che coinvolga i cittadini, in for-
ma individuale ed organizzata, i lavoratori
del sistema-sanità, gli operatori privati, i di-
versi livelli di governo delle politiche sani-
tarie, il mondo dell’Università e della ricer-
ca, con l’obiettivo di generare le basi eti-
che, politiche ed istituzionali di un rinno-
vato patto per la salute.

ATTUALITÀ
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Dopo sei mesi e due lunghi round di re-
visioni da parte di esperti internazio-

nali, a fine settembre 2020 è giunto a pub-
blicazione sulla rivista open-access BMJ
Open del British Medical Journal il Position
Paper il Position Paper reso noto dalla Società
Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) il 17
Marzo sul rapporto tra inquinamento atmo-
sferico e rapida diffusione del COVID-19 in
Pianura Padana. Il lavoro è frutto di una col-
laborazione di SIMA con ricercatori delle Uni-
versità di Bologna, Bari e Trieste. La pub-
blicazione è disponibile al seguente link:
https://bmjopen.bmj.com/content/10/9/e03
9338  (con ampia bibliografia).

Si tratta della quarta pubblicazione pro-
dotta da SIMA dal mese di aprile, quando ci
siamo sentiti in dovere come Società Scien-
tifica di avvertire i decisori politici, nel pie-
no dell’emergenza COVID, che la distanza di

sicurezza di 2 metri (ridotta a 1 metro per
gli ambienti indoor in molti Paesi, ma re-
centemente riconosciuta come insufficien-
te dal Centre for Disease Control di Atlanta)
non fosse sufficiente a garantire la sicurez-
za e che era necessario obbligare all’uso del-
la mascherina tutti i cittadini in ogni luo-
go aperto al pubblico in un momento in cui
si stava ancora discutendo dell’efficacia dei
dispositivi di protezione individuale. È per
questo motivo che SIMA ha ritenuto proprio
dovere etico e morale rendere noti imme-
diatamente i risultati delle prime evidenze
sul riscontro del coronavirus SARS-COV-2 sul
PM10 di Bergamo, poi pubblicato a fine mag-
gio su Environmental Research (evidenza che
non riguarda tuttavia il potenziale infetti-
vo del virus sul particolato ma ottenuta in
parallelo nei laboratori di genetica del-
l’Università e dell’Azienda ospedaliera di Trie-
ste utilizzando ben 3 geni markers), senza
aspettare che tutti gli articoli sottomessi a
diverse riviste scientifiche internazionali ar-
rivassero a pubblicazione dopo i necessari
tempi tecnici. Anche la Harvard School of Pu-

blic Health si era peraltro comportato allo
stesso modo rendendo pubblico lo studio epi-
demiologico che ha dimostrato un legame tra
mortalità per COVID e inquinamento atmo-
sferico negli USA, nel mentre altri ricerca-
tori italiani guidati dal famoso economista
Leonardo Becchetti realizzavano modelli-
stiche sul ruolo delle polveri sottili e la dif-
fusione del COVID-19, che risultava meno im-
pattante nelle cosiddette “aree parco” sul ter-
ritorio nazionale. 

È stato evidenziato che durante l’inver-
no, in Pianura Padana, è possibile riscontrare
anche per diversi giorni consecutivi più di
150.000 particelle per centimetro cubo, con
un impatto sulla salute - anche in termini
di mortalità evitabile (con almeno 75.000
morti premature annue) - oramai acclarato
dai rapporti annuali dell’Agenzia Europea per
l’Ambiente ma che finora non ha partico-
larmente scosso il mondo scientifico e isti-
tuzionale. La Pianura Padana in inverno po-
trebbe essere anche assimilata, esemplifi-
cativamente, ad un ambiente indoor con il
soffitto di qualche decina di metri, dove in

Prisco Piscitelli
Vicepresidente nazionale SIMA 
(Società Italiana di Medicina 
Ambientale)

Le conclusioni dello Studio SIMA sul British Medical Journal Open

Inquinamento, ‘autostrada’ 
per la diffusione del Covid 
in Pianura Padana
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presenza di una grande circolazione virale le
condizioni di stabilità atmosferica, il tasso
di umidità e la scarsa ventilazione hanno di
fatto aperto al Coronavirus delle vere e pro-
prie ‘autostrade’.  

Lo studio SIMA (che non ha beneficiato
di fondi dedicati) ha analizzato il numero di
sforamenti per il PM10 sopra i 50 µg/m3 per
tutte le Province italiane, considerando il nu-
mero di centraline installate, la numerosità
e densità della popolazione, oltre al nume-
ro medio di pendolari giornalieri e turisti. Il
periodo esaminato andava dal 9 al 29 feb-
braio, in modo da tener conto dei 14 giorni
di massima incubazione del virus e quindi de-
gli effetti prodotti nelle prime due settima-
ne di ondata epidemica in Italia (24 febbraio-

13 marzo). Su un totale di 41 Province del
Nord Italia, ben 39 si collocavano nella ca-
tegoria di massima frequenza di sforamenti,
mentre 62 Province meridionali su 66 si si-
tuavano ai livelli più bassi di inquinamento
atmosferico. L’andamento degli sforamenti di
PM 2.5 era pressoché sovrapponibile. L’effetto
osservato era indipendente sia dalla nume-
rosità che dalla densità di popolazione.
Complessivamente, gli sforamenti di PM10 si
rivelavano un significativo fattore preditti-
vo di infezione da COVID-19, potendo spie-
gare la diversa velocità di propagazione del
virus nelle 110 Province italiane. 

Sono quasi 200 i lavori scientifici che han-
no citato gli studi SIMA, tra cui quello a fir-
ma del premio Nobel J. Molina e tutti van-
no nella direzione di confermare le ipotesi di
ricerca mettendo in evidenza fenomeni di
iperdiffusione (“superspread”) del virus in vari
Paesi del mondo. È importante sapere che
queste accelerazioni della diffusione del co-
ronavirus vengono osservate quando le sor-
genti naturali o le attività antropiche, lega-
te al traffico e al riscaldamento domestico,
così come le condizioni atmosferiche che ri-
scontriamo tra gennaio e febbraio, portano
a sforamenti ripetuti delle PM2,5 e PM10. In
particolare, gli indici R0 passano da 2 a ol-
tre 4 se gli sforamenti superano i 3-4 gior-
ni consecutivi. Ovviamente, perché l’inqui-
namento possa agire da facilitatore della dif-
fusione virale è necessario che si sia in pre-
senza di una ampia circolazione del corona-
virus tra le persone essendo il contagio in-
ter-umano la modalità principale di conta-
gio, su cui si fondano le attuali criticità di

progressione dell’epidemia nelle diverse aree
italiane a più elevata densità abitativa. L’am-
pia circolazione del virus tra le persone, deve
tuttavia metterci in allerta in previsione del-
l’inverno, allorquando inevitabilmente in
Pianura padana e nelle grandi città saliran-
no le concentrazioni di polveri sottili a cau-
sa dei riscaldamenti, con possibilità di ri-
stagno dovuto alle condizioni climatiche. 

Il razionale per l’ipotesi di ricerca SIMA
è ben fondato su molti studi che hanno già
documentato l’adesione di altri virus (quel-
lo influenzale stagionale, dell’influenza avia-
ria e del morbillo, per citarne alcuni) al par-
ticolato atmosferico. Al contempo sono già
disponibili studi di riscontro del coronavirus
nell’aria di ospedali cinesi o esperimenti che

documentano la capacità di sopravvivenza
nell’aria.  Certo, è di base dannoso per la sa-
lute avere zone del Paese in cui le concen-
trazioni medie annuali di PM10 e PM2.5 sono
molto spesso al di sopra dei limiti definiti
come protettivi per la salute dall’OMS già nel
2005 (limiti che sono la metà di quelli de-
finiti dalla legge e che rappresentano il ri-
ferimento normativo per le ARPA e per i prov-
vedimenti di limitazione del traffico o del ri-
scaldamento urbano). Elevate concentrazio-
ni di polveri sottili, specie in determinate
condizioni climatiche, rappresentano già di
per sé un vulnus alla salute che predispone
anziani e soggetti fragili a una maggiore su-
scettibilità ad infezioni e complicanze. Si trat-
ta di dati già noti, per quanto scarsamente
percepiti nell’opinione pubblica, se si pen-
sa che l’Agenzia Europea per l’Ambiente

(come detto) stima circa 75.000 morti ogni
anno per cause legate all’inquinamento at-
mosferico. Ciò conferma la necessità di una
lettura sanitaria del dato ambientale (come
recentemente ribadito in un editoriale pub-
blicato su International Journal of Environ-
mental Research and Public Health). Su que-
sto tema, sulla spinta dell’epidemiologica del
COVID-19, si stanno finalmente muovendo le
istituzioni (come ISPRA, il sistema delle
ARPA, l’ISS ed ENEA) stanziando fondi de-
dicati ad approfondire – col progetto PUL-
VIRUS – gli effetti dannosi già noti dell’in-
quinamento atmosferico come l’aumentata
morbilità e mortalità, nonché le potenziali
specificità legate al COVID. La speranza è che
le istituzioni preposte e adeguatamente at-
trezzate possano, durante il prossimo inverno,
verificare anche l’eventualità che il corona-
virus possa sopravvivere almeno qualche se-
condo sul particolato atmosferico e studiar-
ne il potenziale infettivo.

Nel ribadire che l’inquinamento atmo-
sferico si rivela ancora una volta fonte di gra-
vi danni alla salute, vogliamo tuttavia sot-
tolineare che le evidenze prodotte da SIMA
non devono spaventare gli attori del mon-
do del lavoro e le imprese, ma stimolarli a
una ripartenza verde che coniughi il giusto
progresso economico con la sostenibilità am-
bientale necessaria alla tutela della salute
umana. L’abbandono dei combustibili fossi-
li con una rapida transizione energetica ed
ecologica è prospettiva oramai inevitabile per
evitare il rapido collasso degli ecosistemi dal-
le conseguenze imprevedibili e offrirà nuo-
ve opportunità economiche, con condizio-
ni di lavoro in grado di servirsi al meglio del-
le nuove tecnologie. Anche alla luce di que-
ste evidenze, il Recovery Fund deve essere
occasione ineludibile per investire non più
su azioni accessorie ma soprattutto su pro-
gettualità concrete che possano ridurre nel
breve/medio periodo l’impatto dell’uomo sul-
l’ambiente. Sarebbe auspicabile che le Am-
ministrazioni pubbliche facessero monitorare
l’andamento delle polveri sottili e verifica-
re periodicamente la presenza del virus, al
fine di anticipare e scongiurare nuovi feno-
meni di ‘superspread’ come quelli verifica-
tisi nel Nord Italia. In tal modo, nel caso in
cui fossero previsti sforamenti delle polve-
ri sottili ripetuti nel tempo, si potrebbero
adottare misure preventive come il blocco del
traffico, la limitazione dell’uso delle calda-
ie e l’aumento del distanziamento inter-per-
sonale. 

ATTUALITÀ
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OTTOBRE ROSA

Da tempo, la LILT di Lecce, in tema di cancro al seno, si ado-
pera affinché finalmente cessino le strumentalizzazioni di quel-
la che ormai rappresenta una vera e propria piaga sociale, e in-
vece si ponga la dovuta attenzione su questioni che riguardano
le cause di un’esplosione di incidenza del tutto fuori controllo.

Per questo, la LILT di Lecce, nel mese delle “celebrazioni” rosa,
provocatoriamente preferisce parlare di “cappio nero”, piutto-
sto che di “nastro rosa”.

In Italia, ormai una donna su otto si ammala di cancro al seno.
Di queste, ben il 30% ha meno di 44 anni.

Lo scorso anno si sono registrati 53.500 nuovi casi, una vera
e propria epidemia silenziosa.

Come da tempo avviene, il mese di ottobre è dedicato alla co-
siddetta “prevenzione” del tumore del seno, da effettuarsi at-
traverso gli screening mammografici. Ma, in questo modo, si mi-
stifica il nobile concetto di Prevenzione, confondendolo con ciò
che in realtà è solo diagnosi precoce.

Quest’ultima sicuramente ha la sua importanza ai fini della
cura, ma nulla può fare per diminuire l’incidenza, ossia il sor-
gere di nuovi casi.

Viene forte il sospetto, dunque, che chi governa il mercato del-
la salute non abbia alcun interesse a modificare una strategia
incentrata esclusivamente sulla diagnosi e sulla cura, sicuramente
redditizie. Si comprende allora perché abbattere l’incidenza non
interessi a nessuno.

Crediamo tuttavia che almeno chi ha responsabilità istituzionale
nell’ambito della salute pubblica debba recitare finalmente il ruo-
lo che gli è proprio.

Intanto, è tempo di abbattere il muro delle falsificazioni e stru-
mentalizzazioni che è via via cresciuto intorno alla malattia, riu-

scendo invece a coinvolgere l’opinione pubblica
su questioni concrete e fino ad oggi non adeguatamente co-
municate, come le cause ambientali del cancro al seno, la sua
grave incidenza e i suoi costi umani e sociali.

È sempre più epidemia

Nella lotta contro il cancro del seno, il contrasto ai fattori di rischio è del tutto trascurato
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NEL MONDO. Nel 2018, in tutto il mon-
do è stata stimata la diagnosi di
2.088.000 nuovi casi di tumore al
seno e il decesso di 630.000 donne (sti-
me IARC - Globocan). E’ la neoplasia di
gran lunga più frequente nelle donne
dei Paesi occidentali ed è la prima cau-
sa di morte tra i tumori femminili, con
il 16% del totale dei decessi per tumore.

OTTOBRE ROSA

Tumore della mammella
in provincia di Lecce, 
oltre la media nazionale
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 Me-
ridione d’Italia. Ma la ten-
denza è verso una riduzione
delle differenze a tutto svan-
taggio del nostro territorio.
La provincia di Lecce è giunta
a superare il tasso medio di
mortalità nazionale

Mortalità per tumore della mammella (F). Tassi grezzi per 10.000 residenti
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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 12.800 nel 2017. 

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 ri-
spetto al passato ed è comunque mag-
giore al Nord rispetto al Sud: oggi, ol-
tre l’85% delle donne colpite da cancro
al seno sopravvive a 5 anni dalla dia-
gnosi.

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, 788
decessi per carcinoma mammario nel-
le donne. Nel 1990 se ne registravano
invece 555, mentre nel 2000 erano 607.
Pertanto, si è avuto un incremento del-
la mortalità, con il tasso grezzo per
10.000 passato dal 2,7 al 3,7, dato che
tende ad allinearsi 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 174 del 2017.

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 2017 è stato di 4,3, supe-
riore al dato nazionale (4,1) e regionale
pugliese (3,7).

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, con crescente interessa-
mento di fasce di giovani donne. E si
tratta di un aumento reale e non im-
putabile, come si sente ripetere, al-
l’allungamento della vita media della
popolazione o all’estensione dei pro-
grammi di screening, che porterebbe-
ro portare alla scoperta di sempre 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.

Mortalità per tumore della mammella (F). Tassi grezzi per 10.000 residenti
(Fonte ISTAT - Elaborazione LILT Lecce)
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Icasi di tumore al seno tra le donne
sono in aumento in tutto il mondo.
A rivelarlo uno studio canadese

pubblicato su The Lancet Global He-
alth che ha indagato l’andamento della
malattia nel periodo 1998-2012, pren-
dendo in considerazione 41 paesi. Si trat-
ta del primo studio che analizza le ten-
denze globali del tumore utilizzando
come criterio l’età delle donne al mo-
mento della diagnosi, per poter distin-
guere i tumori che si sviluppano in pre-
menopausa da quelli in post-menopau-
sa. I dati mostrano che nei paesi ad alto
reddito, inclusa l’Italia, si registra un au-
mento significativo dei primi, mentre nei
paesi a basso reddito stanno aumentando
sempre più i casi di malattia diagnosti-
cata in post-menopausa. L’analisi met-
te anche in luce le disuguaglianze a li-
vello mondiale e la necessità di svilup-
pare migliori strategie di prevenzione, in
particolare nei paesi in via di sviluppo.

Lo studio. Innanzitutto, i ricercatori, ba-
sandosi sul rapporto Globocan dell’OMS,
hanno misurato l’incidenza della malat-
tia e i tassi di mortalità del 2018. Com-
plessivamente, in quell’anno sono stati

Aumentano i casi
in tutto il mondo
Uno studio pubblicato su The Lancet
Global Health ha evidenziato 
come nei paesi ad alto reddito 
si registri un aumento significativo 
dei casi di tumore del seno
diagnosticati in pre-menopausa,
mentre nei paesi a basso reddito 
stiano aumentando sempre più 
i casi di malattia in post-menopausa

Incidenza del tumore al seno nel mondo.
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diagnosticati ufficialmente circa 2 milioni
di casi di tumore del seno nelle donne
di tutto il mondo: precisamente ogni 100
mila donne si sono registrati circa 20 casi
di tumore del seno in pre-menopausa e
152 casi di tumore in post-menopausa
(in Italia l’incidenza è di circa 163 dia-
gnosi ogni 100.000 donne, consideran-
do 50.500 diagnosi nel 2019 per circa 31
milioni di donne residenti).

I decessi sono stati 630 mila: ogni
100 mila donne si sono contati 4 decessi
per i tumori in pre-menopausa e circa 49
per quelli in post-menopausa. I ricer-
catori hanno poi analizzato l’andamen-
to della malattia nel periodo 1998-
2012 usando sempre come criterio l’età
delle donne: tutti i tumori diagnostica-
ti dai 50 anni in su sono stati conside-
rati tumori in post-menopausa. Utiliz-
zando il database Cancer in Five Conti-
nents plus, gli scienziati hanno preso in
considerazione 44 comunità (paese o
gruppo etnico) di 41 paesi: 22 dell’Eu-
ropa, cinque del Nord America, dieci del-
l’Asia, una dell’Africa, quattro del Sud
America e due dell’Oceania.

L’aumento dei casi di tumore. Risul-
tato? Per quanto riguarda il numero di
casi di tumori diagnosticati, i paesi con
un alto indice di sviluppo umano (HDI
- valore utilizzato per misurare il be-
nessere di un paese) hanno mostrato i
più alti tassi di incidenza sia per il tu-
more in pre-menopausa (30,6 ogni 100
mila donne) sia per quello in post-me-
nopausa (253,6). Circa il doppio di
quelli registrati nei Paesi a basso e me-
dio reddito (rispettivamente 18 e 91,5
e 14 e 97,6). L’aumento dei casi di tu-
mori in pre-menopausa - osservato in 20
comunità su 44 nei Paesi ad alto reddi-
to - è un dato particolarmente preoc-
cupante, come sottolineano i ricercato-
ri: i tassi più alti sono quelli dell’Euro-
pa occidentale (38,4 ogni 100 mila), del-
l’Australia e della Nuova Zelanda (36,7
ogni 100 mila): valori maggiori del
50% rispetto a quelli registrati in pae-
si come l’Asia centro-meridionale (12
ogni 100 mila) e l’Africa orientale
(15,2). Per quanto riguarda, invece,
l’incidenza del tumore in post-meno-
pausa, i più alti tassi si sono misurati in
Australia e Nuova Zelanda (circa 324 ogni
100 mila), Europa occidentale (circa 310)
ed Europa settentrionale (308). Ma i ri-
cercatori hanno scoperto che in questo
caso, l’incidenza aumentava di pari pas-
so con l’indice di sviluppo umano: si è
osservato, infatti, un aumento dei tumori
diagnosticati in post-menopausa in par-
ticolare nei Paesi in via di sviluppo (24
su 44 popolazioni).

Le disuguaglianze dei tassi di morta-
lità. Per quanto riguarda, invece, i tas-
si di mortalità, i Paesi con un basso HDI
hanno registrato i valori più alti. In par-
ticolare: tutte le regioni africane - ad ec-
cezione dell’Africa meridionale - con il Ca-
merun e la Somalia ai primi posti; la Me-
lanesia, i Caraibi e alcuni paesi dell’Asia
meridionale, come Afghanistan, Pakistan
e Turkmenistan. 
I ricercatori hanno osservato che con
l’aumentare dei livelli di indice di svi-
luppo umano, quindi di reddito, la per-
centuale dei tassi di mortalità diminui-
va: nei paesi meno sviluppati, infatti, cir-
ca il 47% delle donne con tumore del
seno diagnosticato in pre-menopausa
muore, nei paesi con un alto indice di
sviluppo umano, la percentuale è di cir-
ca l’11%. 

La situazione peggiore è quella os-
servata in Africa: tre regioni su cinque
hanno, infatti, raggiunto valori superiori
al 40%. Per quanto riguarda, invece, il
tasso di mortalità per il tumore del seno
diagnosticato in post-menopausa, nei
Paesi con un basso reddito la percentuale
è del 56%, più del doppio rispetto al 21%
registrata nei Paesi sviluppati. In que-
sto caso, la più alta percentuale di mor-
talità è quella dell’Asia meridionale (cir-

ca 62%), seguita dall’Africa centrale (cir-
ca 60%).

Migliorare la prevenzione. Sebbene si
pensi che il cancro del seno sia una ma-
lattia del mondo “sviluppato”, quasi il
50% dei casi e il 58% dei decessi si ve-
rificano in Paesi meno sviluppati, come
evidenziato dall’Organizzazione Mon-
diale della Sanità (OMS). Si sa che il ri-
schio di sviluppare il tumore aumenta
con l’età e si conoscono diversi fattori
che possono avere un ruolo importante,
come l’esposizione ad estrogeni ed
estrogeno-mimetici (chiamati in causa
soprattutto per le forme in età giovani-
le), l’obesità, l’alcol, il fumo, la poca at-
tività fisica, ecc. Pertanto, l’aumento dei
casi di tumori in post-menopausa nei
Paesi in via di sviluppo potrebbe esse-
re il risultato di un cambiamento degli
stili di vita, sempre più vicini a quelli del
mondo occidentale. 

I risultati dello studio mettono in luce
la necessità di migliorare le strategie di
prevenzione a livello mondiale per ridurre
il più possibile l’esposizione a fattori di
rischio noti. Intanto, la diagnosi precoce
e l’accesso alle terapie rimangono gli ele-
menti fondamentali per ridurre la mor-
talità anche nei Paesi a basso e medio
reddito.

Mortalità per tumore al seno nel mondo.
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Cosa possiamo fare per non ammalarci
di cancro? Che ruolo può avere, cia-
scuno di noi, nella lotta alle cause

dei tumori? Come affrontare il rischio di
ammalarsi nei vari settori professionali e
migliorare il ritorno al lavoro di chi si è
sottoposto a cure e trattamenti oncolo-
gici? Quali azioni e politiche strategiche
vanno adottate per consentire alla po-
polazione di vivere in un ambiente sano
e sicuro? E in che modo la scuola può tor-
nare ad educare alla prevenzione in ma-
niera più efficace e incisiva? Sono que-
sti solo alcuni degli interrogativi al cen-
tro dei dieci Tavoli tematici organizzati
dalla LILT di Lecce nell’ambito del pro-
getto “Stati Generali della Prevenzione dei
Tumori nel Salento” (SGPT). 

Dieci laboratori che per la prima vol-

ta promuovono un confronto attivo tra
vari soggetti istituzionali, ordini profes-
sionali e organizzazioni del territorio sul
tema della prevenzione primaria. Una sfi-
da ardua ma necessaria, quella lanciata
anche stavolta dalla Lega contro i tumori,
che ha subito trovato un partner scien-
tifico d’eccezione: l’Università del Salento.
Poco prima del lockdown, infatti il Ma-
gnifico Rettore Fabio Pollice ha accolto
l’invito a collaborare per la realizzazione
dei dieci workshop previsti dal program-
ma degli Stati Generali della Prevenzio-
ne dei Tumori nel Salento. Così un nutrito
gruppo di docenti dell’Ateneo, coordina-
ti dal professor Luigi Spedicato, lavora da

mesi al fianco della LILT allo scopo di ela-
borare dieci proposte specifiche, sintesi
delle indicazioni dei laboratori tematici,
da sottoporre all’attenzione di istituzio-
ni ed enti locali. La presentazione del do-
cumento finale – “Libro Bianco” - avverrà
in occasione del convegno conclusivo che
ci auguriamo possa svolgersi - Covid per-
mettendo – nel mese di ottobre 2021. Nel
frattempo, andiamo avanti. 

Ad ogni gruppo di lavoro è assegnato
uno dei seguenti temi: fattori di rischio
e fattori di prevenzione; modifica del com-
portamento collettivo e individuale; po-
litiche di prevenzione; cancro e lavoro;
cancro e ambiente; democrazia e pre-

Flavia Serravezza

Università del Salento, ASL Lecce, Provincia di Lecce, Ufficio Scolastico Provinciale, 
Ordini Professionali, Associazioni di Categoria, Sindacati Confederali 
e altre organizzazioni territoriali si confrontano per la prima volta 
sul tema della prevenzione primaria e secondaria dei tumori

SGPT
I 10 tavoli tematici,
un’ampia consultazione
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venzione del cancro; disuguaglianze di ac-
cesso alla prevenzione; screening e vac-
cinazioni: andare oltre le polemiche; gli
attori della prevenzione dei tumori: ver-
so una professionalizzazione; educazio-
ne e prevenzione del cancro. 

Accanto alla LILT di Lecce e Universi-
tà del Salento, sono coinvolti ASL Lecce,
Provincia di Lecce, Ufficio Scolastico
Provinciale, numerosi Ordini professionali
(Medici, Avvocati, Ingegneri, Geometri,
Architetti, Agronomi, Psicologi, Com-
mercialisti, Periti Industriali, Giornalisti),
Categorie produttive (Confartigianato,
Confcommercio, Confindustria, Cia Turi-
smoVerde, Fenimprese), Sindacati (Cgil,
Cisl, Uil) e associazioni ambientaliste (Le-
gambiente, Italia Nostra, Forum Am-
biente e Salute). 

I primi cinque tavoli tematici si sono
già tenuti nella sede della LILT a Lecce,
nel rispetto delle misure anti-Covid e con
la possibilità di collegamento da remo-
to per garantire la sicurezza dei vari mem-
bri dei gruppi di lavoro. Di seguito, una
sintesi del lavoro svolto sinora. 

TAVOLO 2 – Il 23 giugno scorso si è
riunito il primo gruppo di lavoro per un
confronto sul tema “Modifica del com-
portamento collettivo e individuale”.
Sono intervenuti, per Unisalento, i do-
centi Luigi Spedicato (coordinatore del
progetto SGPT per l’Ateneo) e Ginevra Gra-
vili, poi Laura Corvaglia per l’Ordine de-
gli psicologi della Puglia e Serena Fasiello
per l’Ordine dei giornalisti della Puglia.
Per la LILT di Lecce, il presidente dr. Car-
mine Cerullo e il responsabile scientifi-
co dr. Giuseppe Serravezza insieme alle
psicologhe Anna Lucia Rapanà e Silvia Er-
rico. “Per vincere la sfida contro il can-
cro - si è detto nel corso del confronto -
è necessario investire sulla prevenzione

primaria almeno quanto oggi si investe
nelle cure. C’è bisogno di un approccio
nuovo, di strategie più efficaci e azioni
strutturali pensate per incidere sui com-
portamenti collettivi e individuali così da
ridurre (e annullare) i rischi. Servono in-
vestimenti in formazione, accordi di si-
stema con le istituzioni scolastiche e con
i media. Serve uno sforzo corale, a tutti
i livelli, per aprire una breccia su questo
tema”.
TAVOLO 10 – Il 6 luglio scorso si è

svolto il tavolo tematico su “Educazione
e prevenzione del cancro”. Nella sede del-
la LILT a Lecce, si è riunito il gruppo di
lavoro formato dai prof. Luigino Binanti
e Andrea Scardicchio, rispettivamente pre-
sidente e vice presidente del corso di lau-
rea in Scienze della Formazione primaria
dell’Università del Salento, Massimiliano
Cesari dell’Ufficio Scolastico Provinciale
di Lecce e dai medici oncologi Carmine
Cerullo e Giuseppe Serravezza, rispetti-
vamente presidente e responsabile scien-
tifico LILT Lecce. Al tavolo ha partecipato
anche Silvia Errico, psicologa LILT, che ha

illustrato l’attività svolta in più di 24 isti-
tuti comprensivi della provincia a parti-
re da settembre 2019 (sospesa a febbra-
io a causa del lockdown) insieme alla col-
lega Anna Lucia Rapanà e alla psicologa
e psicoterapeuta Laura Bisconti. L’incontro
ha segnato l’inizio di un importante rap-
porto di collaborazione e stretta sinergia
tra le parti sul tema della prevenzione pri-
maria. 
TAVOLO 9 –”Gli attori della preven-

zione dei tumori: verso una professiona-
lizzazione” è il tema al centro dell’incontro
svolto il 16 luglio scorso. In collegamento
dalla sede Lilt di Lecce, gli oncologi Car-
mine Cerullo (presidente) e Giuseppe Ser-
ravezza (referente scientifico), a confronto

con i docenti di Unisalento, prof. Luigi
Spedicato e prof.ssa Ginevra Gravili. Dal
confronto è emersa l’esigenza di interventi
formativi rivolti a target specifici (scuo-
le, mondo delle professioni, ecc.) da par-
te di una equipe snella e multidisciplinare.
Alla base delle proposte discusse, infat-
ti, vi è l’idea di una prevenzione “tra-
sversale” che implica una certa diversi-
tà degli attori coinvolti (non solo di area
medica, dunque, ma anche psico-socio-
logica e tecnica-ambientale) per mi-
gliorare l’efficacia degli interventi. Ciò
sarà necessario almeno fino a quando non
si arriverà all’istituzione di una figura pro-
fessionale più strutturata, con compe-
tenze multidisciplinari, quale potrebbe es-
sere quella dell’oncologo ambientale. 
TAVOLO 7 – Il 27 luglio scorso si è par-

lato invece di “Disuguaglianze di acces-
so nella prevenzione” con il gruppo di la-
voro formato dai rappresentanti di Uni-
salento (prof.ssa Ginevra Gravili), Ordine
degli Avvocati della provincia di Lecce
(avv. Cinzia Vaglio) e la LILT di Lecce (dr.
Carmine Cerullo e dr. Giuseppe Serravez-
za). Condizioni socio-economiche e po-
sizione geografica, ma anche disabilità,
età, genere, etnia e religione: tanti i fat-
tori e le situazioni che ancora oggi con-
dizionano la parità di accesso a screening
e cure oncologiche, opportunità ed esi-
ti. Da qui la proposta di istituire un Os-
servatorio dedicato. 
TAVOLO 8 – “Screening e vaccinazio-

ni: andare oltre le polemiche” è il tema
sul quale si è confrontato, lo scorso 23
settembre, il gruppo di lavoro formato dai
rappresentanti dell’ ASL di Lecce (dr.ssa
Leda Schirinzi, responsabile del Servizio
Igiene e Sanità pubblica area sud), Ordine
dei Medici della provincia di Lecce (dr. Pri-
sco Piscitelli, epidemiologo, membro
della Commissione Ambiente dell’Ordine),
Università del Salento (prof.ssa Ginevra
Gravili), Ordine dei giornalisti della Pu-
glia (Serena Fasiello, vice presidente
Odg) e LILT Lecce (dr. Carmine Cerullo e
dr. Giuseppe Serravezza). Al centro del
confronto, il ruolo cruciale dei media e
dell’informazione nella sensibilizzazione
della cittadinanza spesso vittima delle
peggiori fake news, le diverse problema-
tiche legate alle misure di prevenzione sa-
nitaria, le disuguaglianze di accesso
agli screening, il ruolo delle istituzioni e
la necessità di destinare maggiori risor-
se alla prevenzione primaria, cioè alla lot-
ta delle cause dei tumori. Una lunga e
complessa analisi dalla quale sono sca-
turite una serie di proposte utili a orien-
tare e informare di più e meglio i citta-
dini e le famiglie del Salento.

Tutti gli aggiornamenti sono presen-
ti sul sito www.statigeneralipreven-
zione.it e sulla pagina Facebook del
progetto.  
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Per anni, gli operatori della LILT di Lecce
sono entrati nelle scuole facendosi por-
tatori delle tematiche legate alla pre-

venzione e alla tutela della salute, con buo-
ni risultati in termini di partecipazione e po-
sitivi riscontri da parte di docenti, genitori e
allievi. 

Ma il progetto degli SGPT (Stati Generali del-
la Prevenzione dei Tumori) nelle scuole è sta-
to pensato con un approccio diverso: per la pri-
ma volta, noi esperti, non avremmo aperto boc-
ca, se non per rendere fluida la comunicazio-
ne. Protagonisti gli alunni, cui è stato richiesto
di fornire un contributo, senza mediazione e
condizionamento, rispondendo alla domanda-
stimolo: Cos’è la prevenzione primaria? e alla
“provocazione” Se io fossi Ministro…

Una sfida, questa, basata sulla consape-
volezza che i ragazzi e le ragazze che siedo-
no sui banchi di scuola non sono ancora del
tutto “corrotti” dai principi che hanno porta-
to alla deriva il nostro mondo, avendo essi in-
vece un punto di vista critico e “spietato”, uti-
le a far comprendere a noi “grandi” che stia-
mo sbagliando e che saremmo ancora in
tempo per rimediare. 

Le tre psicologhe LILT (Laura Bisconti, Sil-
via Errico e Anna Lucia Rapanà), coadiuvate
negli aspetti organizzativi da Valeria Calabrese,
hanno intrapreso pertanto questa nuova espe-
rienza. Per rendere il più neutrale possibile il
lavoro, è stato suggerito ai docenti di non pre-
sentare il nostro intervento nell’ottica della pre-
venzione dei tumori e di designarci come “ope-
ratrici del benessere”.  

In una prima fase del lavoro (Brainstorming,
“tempesta di idee”), i partecipanti hanno con-
tribuito senza ordine e filtri, con proposte che
vengono raccolte senza valutazioni e senza
censure, per poi essere analizzate in un se-
condo momento. 

Così, gli incontri sono stati due: nel primo,
si sono raccolte le idee e nel secondo si è cer-
cato di dare loro forma con progetti concre-
ti. I ragazzi ci hanno manifestato tutta la loro
potenza di idee. Gli incontri sono stati un cal-
derone di scambio, di crescita, di proposte, di
riflessioni, ma anche di critiche profonde nei
confronti degli adulti, di rimproveri aspri sul-
la cecità di chi “prende le decisioni”, e di ma-
nifestazione di impotenza di chi sente di su-
bire ingiustizie da una società che non con-

Anna Lucia Rapanà

SGPT
Le scuole, un lieto fine 
ancora da scrivere
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sidera il parere dei “piccoli”; ma anche di ri-
scatto, di sogni fatti di palchi da cui gridare
le iniquità, fonte di profonda emozione per chi
era lì a facilitare l’incontro in veste di docente
o di esperto. 

Concretamente, ci piace ricordare alcuni
frutti, tra i tanti, del lavoro svolto in questi
mesi.

I ragazzi di Ugento sono partiti dall’idea di
prevenzione primaria come connessione tra
igiene fisica e mentale, arrivando a conside-
rarla come legame tra la cura di sé e dell’am-
biente, vedi la necessità di incentivare le ener-
gie rinnovabili.

Gli allievi di Caprarica, partendo dal j’ac-
cuse rivolto agli adulti, hanno pensato ad una

“green week”, da dedicare allo “star bene”: una
parentesi nei loro giorni, tutti uguali, in cui
consapevolmente affrontare tematiche di be-
nessere fisico e mentale, per giovare all’indi-
viduo e all’ambiente (lezione all’aperto, in-
centivazione degli spostamenti in bici, ad
esempio). Sette giorni in cui tutti i cittadini
si impegnano a creare più verde, curando giar-
dini e orti, piantando alberi, per il bene del-
la comunità, ma anche per il solo piacere di
farlo. 

Anche gli alunni di Martano hanno offer-
to un loro versione, più filosofica, della pre-
venzione primaria. Secondo loro, la società mo-
derna sta approfittando della nostra ingenui-
tà, perché concepisce il benessere come vita
comoda (“impiego meno tempo”, “è tutto
pronto”). I ragazzi, invece, sono giunti alla
conclusione che la comodità non porta a uno
stile di vita sano, che dovrebbe consistere piut-
tosto nell’essere sempre curiosi, non dare nul-
la per scontato, nel ricercare nuovi modi di “vi-
vere bene”. 

Dall’incontro con gli allievi di Borgagne è
emerso come la prevenzione sia una predi-
sposizione al guardarsi intorno e a percepire
ciò che di bello ci circonda e scoprire, inve-
ce, le brutture che “ingrigiscono” il nostro pa-
norama. Dallo sfruttamento intensivo del ter-
ritorio (bracconaggio, caccia e pesca indi-
scriminate) alla gestione scellerata dell’eco-
nomia; dal “tagliare” le radici della nostra cul-
tura all’incapacità degli adulti di comprende-
re le vere ragioni del benessere; dalle differenze
palesi ed evidenti tra Nord e Sud al trattamento
disparitario tra uomo e donna;  dal mancato
rispetto della stagionalità nel consumo di frut-
ta e verdura alla gestione etica degli anima-
li da allevamento e, in generale, di tutto il cibo
che ingeriamo. 

I ragazzi di Noha, dal canto loro, hanno im-
maginato di essere “il Boss della Prevenzio-
ne”, col potere di fermare chi compie azioni
contro il benessere. Una delle sue prerogati-
ve è quella di avere una buona capacità di con-
vincere chi non è rispettoso, per sottolinear-
ne le responsabilità, la cui “scala” va risali-
ta. Denunciare gli atteggiamenti sbagliati, ri-
volgersi a chi di competenza, vincendo le esi-
tazioni e le paure, tutto può contribuire ad aiu-
tare il “Boss della Prevenzione”. 

Il grande e stimolante lavoro intrapreso, di
cui abbiamo fornito alcuni risultati, ha dovuto
purtroppo subire una pausa, imposta dal Co-
vid. L’auspicio è quello di poter riprendere ap-
pena possibile. Ma ciò non significa che si sia-
no interrotti i rapporti: le classi, i docenti e
gli esperti proseguono nei contatti, con la spe-
ranza che i semini piantati possano continuare
a germogliare e a dare frutti. 

Vogliamo ringraziare le scuole che hanno
continuato a produrre durante la quarantena;
i ragazzi e i docenti che ci aspettano in pe-
riodi più sereni; chi si è fidato dei nostri esper-
ti; chi ha proseguito il lavoro in autonomia;
chi ha compreso, fin da subito, la portata del
nostro lavoro. 

Un ringraziamento speciale va a tutti gli
alunni, i docenti e i dirigenti che ci hanno ac-
colto con entusiasmo in questi mesi. Conti-
nueremo a parlare insieme di prevenzione, si-
curi di rivederci.

GLI ISTITUTI COMPRENSIVI ADERENTI

Alezio, Aradeo/Neviano, Calimera (“G. Ga-
brieli”), Caprarica (“Antonio Verri”), Carpi-
gnano Salentino, Casarano Polo 2 (Via Ruf-
fano), Casarano Polo 3 (“G. Galilei”), Cori-
gliano d’Otranto/Melpignano/Castrignano dei
Greci, Galatina Polo 1 (“G. Pascoli”), Galati-
na Polo 2, Galatina Polo 3 (“Giovanni XXIII”),
Gallipoli Polo 2 (“Borgo”), Gallipoli Polo 3,
Giurdignano/Otranto, Guagnano/Salice Sa-
lentino (“Dante Alighieri”), Leverano Polo 1
(“Don Lorenzo Milani”), Leverano Polo 2 (“Ge-
remia Re”), Maglie (“G. De Giuseppe”), Ma-
glie (Piazza Bachelet), Martano/Carpigna-
no/Serrano (“C. Antonaci”), Martignano (“G.
Galilei”), Melendugno/Borgagne (“Rina Du-
rante”), Noha Polo 2, Nardò Polo 2 (“Rena-
ta Fonte”), Parabita (“Gaetano Dimo”), Ra-
cale, Sannicola, Tricase (Via Apulia), Ugen-
to, Uggiano la Chiesa (“Riccardo Rubichi”).
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AMBIENTE E SALUTE

Sarà per un’intuizione e/o per la
consapevolezza della situazione che

sta vivendo il Salento da alcuni tempi per
una serie di emergenze ambientali, per
una inadeguata gestione delle risorse e
per la qualità della vita sempre più pre-
caria, ma in un certo modo il manifesto
che alcune associazioni, tra cui Italia No-
stra, hanno ideato per le iniziative tenute
a Presicce e Salve il 16 e 19 gennaio 2020
sulla questione dell’impianto ECOLIO2, è
risultato premonitore di quanto sarebbe
accaduto un mese dopo per effetto del-
la pandemia da Coronavirus.

Infatti, per rendere quel manifesto di
maggiore impatto, pensammo di inseri-
re accanto ai testi informativi ed ai lo-
ghi degli organizzatori (Lega contro i Tu-
mori, Legambiente e Italia Nostra) il vol-

to di un bambino con una mascherina pro-
tettiva, ciò per evidenziare la precaria si-
tuazione ambientale e sanitaria dei ter-
ritori di Presicce-Acquarica, Salve e hin-
terland provocata dal
trattamento irregolare
di rifiuti altamente no-
civi in detto impianto.
Ma ciò era simbolico
anche delle tante si-
tuazioni che da alcuni
decenni sta vivendo il
territorio salentino per
una serie di emergenze
- fino a pochi anni fa
inimmaginabili - che
stanno comprometten-
do in maniera sempre
più rilevante l’econo-
mia e la sicurezza del
territorio, nonché la
qualità della vita e la
salute delle popolazio-
ni.

È certo, nonostante i
vari negazionismi, che
l’insorgere di molte pa-
tologie sulle persone,
sulle piante e gli ani-
mali e gli squilibri ar-
recati al territorio, non
sono determinati da fat-
tori naturali, ma causa-
ti dalle molte attività
dell’uomo che, per ot-
tenere profitti (a volte
anche illeciti), o per

inconsapevolezza o per responsabilità di
esponenti pubblici, hanno compromesso
le risorse naturali (suolo, acqua, aria, ha-
bitat), non tenendo conto della loro li-

Ambiente è Salute 
per un nuovo rapporto 
tra uomo e territorio

Marcello Seclì
Presidente Italia Nostra
Sezione Sud Salento



19Lega contro i Tumori | Giugno-Dicembre 2020

mitatezza, delle loro specificità e degli ef-
fetti che tali alterazioni vanno ad arre-
care sulle comunità e sui singoli.    

La vicenda della pandemia da Covid19,
pertanto, può e deve essere l’occasione
utile per rivedere molti modelli di pro-
duzione e diversi comportamenti socia-
li, in modo da evitare non solo i conta-
gi dalla pandemia, ma anche per rimuo-
vere diversi impatti ambientali che spes-
so sono determinati anche dalle grandi
aggregazioni di persone. 

In questo periodo, causa alcune re-
strizioni, si è affermato spesso che l’eco-

nomia è andata in crisi ed i rapporti so-
ciali sono saltati non potendo frequen-
tare gli stadi, le discoteche e i mega-
concerti! Per quanto si possa solidarizzare
con i lavoratori di questi settori (non di
certo con coloro che lucrano alle loro spal-
le e con facilità), è doveroso affermare
che - a prescinde dalla contingente pan-
demia - l’economia ed i rapporti sociali
non possono sussistere e proseguire su
questi presupposti, anzi! Proprio l’incre-
mento di attività sempre più futili da par-
te di grandi masse è causa di economie
sempre più precarie ed impattanti, di con-
sistenti sperperi di risorse pubbliche e pri-
vate, ma anche di situazioni sociali mas-
sificanti e spersonalizzanti, che rendono
i cittadini sempre più banali ed inco-
scienti consumatori.

Per questo, vanno ripensate molte at-
tività, anche se ad alcuni possono risul-
tare importanti: ciò per ridurre i conta-
gi sanitari, i contagi sociali e i danni am-
bientali e ristabilire rapporti più equili-
brati tra le persone e tra queste con il ter-
ritorio.     

Pertanto questa crisi sanitaria deve
“convincerci” che è necessaria una vera
e propria svolta radicale nel rapporto tra
uomo e territorio, per evitare l’insorge-
re di altre pandemie che poi si vanno a
sommare ai tanti altri disastri (nubifra-
gi, dissesti idrogeologici, siccità, fito-

patie, ecc.), mettendo letteralmente in
ginocchio intere comunità. Infatti, que-
ste situazioni di crisi (sanitaria, am-
bientale, sociale ed economica) che
stanno stravolgendo il nostro pianeta ri-
chiedono che ogni cittadino, ogni im-
presa, ogni realtà associativa e - in pri-
mis - tutte le istituzioni, ad ogni livel-
lo globale e locale, si adoperino per met-
tere in atto azioni e programmi mirati a
ristabilire un corretto rapporto tra le per-
sone con il territorio e con le sue risor-
se. Altrimenti dovremmo mettere in
conto di vivere in un continuo stato di

emergenza e magari di ritrovarci con più
chimica nel piatto, con più fango e de-
triti nelle città, campagne sempre più in-
vase da cemento e rifiuti e un mare pie-
no di plastica, tutto ciò con evidenti con-
seguenze sanitarie, sociali ed economi-
che.

Per declinare questi obiettivi nell’am-
bito del nostro territorio, risulta indi-
spensabile che il nuovo governo della Re-

gione Puglia e i governi locali si adope-
rino con determinazione nel rimuovere le
tante situazioni di emergenza ambientale
che da troppo tempo gravano sulle nostre
comunità, dal sostegno alla medicina ter-
ritoriale alla rigorosa gestione dei rifiu-
ti, dal contenimento del consumo del suo-
lo e della sua desertificazione alla tute-
la delle residue aree naturali alla rico-
stituzione degli habitat, dalla riqualifi-
cazione ecologica dell’agricoltura al ri-
sanamento e rinaturalizzazione del pae-
saggio compromesso dal cemento e dal
disseccamento degli ulivi. 

Di lavoro da fare c’è ne tanto e per tut-
ti! 

La sfida cui siamo chiamati oggi è quel-
la di ridare valore alla qualità a scapito
della quantità! È questo un imperativo da
cui non ci possiamo più sottrarre, pena
l’aggravarsi delle attuali situazioni di dif-
ficoltà, che stanno determinando un
impoverimento sociale, economico ed an-
che culturale del nostro territorio, non-
ché condizioni di salute sempre più pre-
carie, se non allarmanti, per molti citta-
dini.

In tale direzione, recuperare il valore
della lentezza nei rapporti sociali e nel-
le attività produttive, in armonia con i rit-
mi della natura, può risultare determi-
nante, così come i valori della tempesti-
vità e del rigore nell’individuare ed adot-
tare le soluzioni necessarie per porre ri-
medio alle tante emergenze che incom-
bono.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe
Conte, parlando lo scorso 3 ottobre a Te-
ramo in relazione ai provvedimenti per il
contenimento della pandemia, ha affer-
mato che difendendo la salute si difen-
de l’economia! Più opportunamente, ri-
teniamo che difendendo l’ambiente, si di-
fende la salute e l’economia!

AMBIENTE E SALUTE
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AMBIENTE E SALUTE

Il tema che affrontiamo è cruciale: la
rinascita di un territorio. Un terri-
torio costellato da struggente bel-

lezza in tanti angoli, ma pervaso dal de-
grado invasivo ed incalzante in altri. 

Un terreno agrario spesso denudato,
spogliato dalla vitalità microbica, ma an-
che da quella macroscopica del mondo
vegetale ed animale terricolo e nasco-
sto. Lo indicano indirettamente le ana-
lisi a campione sulla fertilità, riferita
principalmente alla quantità di so-
stanza organica spesso molto carente. 

L’abbassamento della falda acquife-
ra, il processo di salinificazione delle ac-
que, i processi erosivi costieri sono
aspetti che coinvolgono la stragrande
maggioranza di paesi al mondo, ma nel
Salento è diventato un tema ancora più
stringente e attuale, dopo il disastro
paesaggistico e agricolo lasciato dalla
Xylella. 

È un tema fondamentale perché gli
uliveti rappresentavano dei veri e pro-
pri boschi nel Salento, povero tra l’al-
tro di altre forme forestali, e quindi una
biomassa fotosintetizzante enorme, che
viene a scomparire del tutto.

Le soluzioni proposte sono tante e di-
verse e sono tema di discussione in que-
sti ultimi tempi. 

Quale rinascita? Non ci si può fermare
al solo aspetto agricolo produttivo, cer-
tamente di rilevanza economica e so-
ciale enorme, ma non è l’unico aspet-
to. Così come non si devono ripetere gli
errori del passato, puntando sempre a

sistemi monoculturali, sia agricoli che
boschivi.

Ogni catastrofe ha in sé il germe di
un’occasione; dalle “ceneri” può nascere
una riflessione più profonda, dove sia
possibile recuperare elementi di tra-
sformazione, soprattutto mettendo in di-
scussione il modo “antropocentrico” e
dominante di pensare e di agire sul ter-
ritorio. 

Se vediamo solo la catastrofe in ogni
evento, forse abbiamo uno sguardo
troppo unidirezionale, che non coglie i
segnali del cambiamento necessario.

Il Salento aveva già bisogno di una
rinascita, già prima della xylella; i fe-
nomeni di spopolamento dei paesi,
soprattutto dei piccoli centri per bas-
sa natalità, l’abbandono delle terre, il
consumo del suolo, gli incendi estivi,
hanno creato forti elementi di degrado
e di profonda crisi, già in atto da tem-
po. 

Da alcune istituzioni, ma soprattut-
to dal basso, emerge sempre di più un
accorato appello verso la riforestazio-
ne del territorio; si può cogliere l’oc-
casione del grande vuoto lasciato sul
campo dalla Xylella, per far recuperare
terreno perduto alle presenze boschive,
alla naturalità ma anche a nuovi modelli
agricoli che utilizzano risorse genetiche
locali, sempre più adatte al contesto.  

È un’istanza concreta da rispettare,
ma deve essere associata ad uno studio,
ad un’analisi preliminare degli aspetti
climatici, del suolo, del contesto am-

Francesco Minonne

Giuseppina Murciano

La rinascita di un territorio: 
dalla biodiversità al ritorno alla  
tra interiorità e reti sociali
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bientale in cui si vanno a determinare
diversi interventi. 

Ci sono situazioni in cui ha senso la
piantumazione di nuove essenze, ma ci
sono anche situazioni in cui ha più sen-
so lasciare alla natura il ruolo della ri-
naturalizzazione, che non significa
non intervenire ma studiare, monitorare
l’evoluzione naturale di alcuni contesti
che hanno in sé la capacità di rinasci-
ta. È il caso di molti terrazzamenti co-
stieri che, se non stressati da fattori an-
tropici, recupererebbero un patrimonio
naturalistico in poco tempo. Non sem-
pre è opportuno disperdere energie in

interventi, che poi andrebbero gestiti
e seguiti. 

Vi è poi la possibilità dell’esperien-
za concreta della riforestazione, perché
ci sono situazioni che non potrebbero
vedere una rinaturalizzazione in tem-
pi brevi. Si devono quindi prevedere in-
terventi diretti di piantumazione. 

Le cose sono però complesse. Sce-
gliere le specie non è semplice; scegliere
le modalità con cui si applicano le pian-
tumazioni non è tema di improvvisa-
zioni; ed è per questo che bisogna agi-
re con consapevolezza, conoscenza, pia-
nificazione, condivisione. 

Vi è certamente bisogno di una ri-
nascita interiore per noi attori della
questione; bisognerà passare necessa-
riamente attraverso uno sguardo sugli
eventi più allargato, dove il recupero si
fonda sulla speranza di ricostruire un
nuovo ritorno alla terra; è un percorso
difficile, ostacolato dalle leggi del-
l’agricoltura industriale, da un merca-
to dei prodotti agricoli iniquo e spre-
cone, da una burocrazia che solo le
Aziende più articolate possono per-
mettersi. 

Ma il ritorno è già in atto nel Salento
come in altri territori, documentato dal-
l’aumento delle aziende agricole gio-
vanili e cooperative nel settore. Viene
avanti, nelle mille difficoltà, un modello
creativo ed ecosistemico, che si occu-
pa con cura ed attenzione della con-
servazione della biodiversità e di tut-
to il processo del coltivare, dal recupero
dei semi al prodotto finale.

È il ritorno alla conoscenza delle ma-
terie prime, del seminare e raccoglie-
re alimenti sani, per il nostro vivere
quotidiano. È in crescita lo scambio at-
tivo tra coltivatori e piccoli produtto-
ri. Se si costruisce una rete forte, an-
che il prodotto dell’altro lo sentiamo no-
stro, in una circolarità di continuità e
unione con il tutto.

Parliamo anche di rinascita se ognu-
no di noi, pur facendo altri lavori, riu-
scisse a coltivare un pezzetto di vita in
campagna. Non possiamo non conoscere
la vita dei contadini. Possiamo anche
non produrre, ma non possiamo non sa-
pere. La consapevolezza di conoscere
cosa mangiamo e come ci nutriamo con
coscienza, anche se ci affidiamo agli al-
tri, è sempre più necessaria.

Oggi nel Salento possiamo vedere il
paesaggio post xylella in tanti modi:
come uno spettro devastante da cui vol-
tare lo sguardo, un abbandono di im-
potenza o scelleratezza contadina; op-
pure possiamo vedere la macchia che ri-
nasce dalle chiarìe, la clematide e
l’edera che si abbarbicano ai tronchi
contorti, piccoli e grandi fenomeni di
rinaturalizzazione che si manifestano
davanti ai nostri occhi. 

Possiamo imparare dagli errori del
passato, ripartendo da alcuni punti pre-
cisi: differenziare l’agricoltura, recu-
perare e valorizzare frutti ed ortaggi au-
toctoni, eliminare la monocoltura, au-
mentare il livello di naturalità. 

Parafrasiamo il poeta Franco Arminio
allora e, concretamente, cediamo un po’
di strada agli alberi!Sculture arboree nel paesaggio degli uliveti colpiti dal disseccamento

Rinaturalizzazione avanzata 
su antichi terrazzamenti costieri

     
     terra, 

    



22 Lega contro i Tumori | Giugno-Dicembre 2020

LA LILT

La difficile situazione sanitaria venutasi a creare a causa del-
la pandemia di Covid-19 ha reso ancora più urgente l’esigen-
za di prestare maggiore assistenza ai malati oncologici.  Ed è
per questo che si rivela quanto mai preziosa la possibilità di
fornire, laddove esistano le condizioni, un’adeguata informa-
zione sui servizi socio-sanitari e di assistenza gratuiti esistenti
sul territorio curati sia dalle associazioni di volontariato, come
la nostra che dalle pubbliche Istituzioni (ASL).  
A tal fine, per rendere più efficiente e capillare la nostra azio-
ne e per raggiungere un sempre maggior numero di cittadini,
specie in questo momento di grandi difficoltà per tutti, ha pre-
so corpo il progetto di attivare un punto informativo (LILT Point)
presso i Comuni. Lo scopo è quello di garantire la circolazio-
ne delle informazioni all’interno della rete dei servizi comunali
e tra i cittadini, con la messa a disposizione di opuscoli e ma-
teriale divulgativo, garantendo altresì la disponibilità telefo-

nica di un volontario LILT.  Il progetto in questo momento è
in fase organizzativa (referenti ne sono Antonio Serravezza e
Valeria Calabrese) e diverrà pienamente operativo nel 2021, ten-
dendo a coinvolgere i 97 Comuni della provincia di Lecce. 

Anche in tempi difficili, come quelli che stiamo vivendo, a causa dell’emergenza
Covid-19, la LILT di Lecce continua ad erogare alla popolazione l’importante
servizio di Assistenza Domiciliare Oncologica ai pazienti in fase di malattia avan-
zata, grazie all’opera quotidiana dei suoi medici ed infermieri, Dr. Attilio Schi-
rinzi, Dr.ssa Ada Pastore, Dr. Emiliano Passabì, Inf. Giovanni Prontera, ai
quali si affianca la Dr.ssa Silvia Errico, che cura il sostegno psicologico per
malati e familiari.

Progetto LILT POINT
in Municipio

Il nostro servizio di Assistenza
Domiciliare Oncologica

Gallipoli,
10.9.2020
Paninoteca 
“da Ferruccio 
e Claudio”

XIV Serata di Solidarietà

Protocollo d’intesa
LILT-U.S.Lecce
Grazie al protocollo d’intesa Tackle! Io faccio pre-
venzione siglato nel dicembre 2019 con la U.S. Lec-
ce, la LILT ha già attuato una serie di iniziative,
ora sospese a causa del Covid. Sono state preno-
tate 75 visite di prevenzione, presso la nostra po-
stazione nell’area tribuna dello stadio. Nel corso del-
le partite, poi, è stato diffuso un messaggio sui car-
telloni elettronici che incorniciano il campo di gio-
co, con la scritta “SOS. SALENTO AMMALATO”, allo
scopo di sensibilizzare la popolazione sulle emer-
genze sanitarie del territorio. Infine, la U.S. Lec-
ce è nostra partner nel progetto Health & Work, rien-
trante nel bando regionale “PugliaCapitale Socia-
le 2.0”, vinto dalla LILT di Lecce. 

Municipio di Sanarica, una storica esperienza pilota di Lilt Point.
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Al fine di ricercare le cause am-
bientali verosimilmente responsa-

bili della grave situazione epidemiologica
che da anni interessa il Salento, e la pro-
vincia di Lecce, in particolare, e poter-
le poi rimuovere per cercare di ridurre
l’incidenza di tante patologie, soprattutto
dei tumori, la LILT di Lecce ha promos-
so e realizzato nel 2018 il progetto di ri-
cerca denominato GENEO (sistemi di va-
lutazione delle correlazioni tra GEno-
tossicità dei suoli e NEOplasie in aree a
rischio per la salute umana), che ha vi-
sto coinvolti 32 Comuni della provincia
di Lecce (www.geneosalento.it).

Nel 2019, è partito il progetto Extra
GENEO, che ha interessato altri 20 Co-
muni, i quali avevano richiesto e deli-
berato il loro coinvolgimento “extra-stu-
dio”. Tale progetto ha visto impegnati gli
stessi laboratori certificati e lo stesso
personale tecnico-scientifico, già coin-
volti nello studio GENEO.

È importante tuttavia rilevare che,
mentre la selezione dei 32 Comuni del-
lo studio GENEO era stata effettuata sul-
la base dei dati epidemiologici (aree a

rischio alto, intermedio e basso), i 20 Co-
muni del progetto Extra GENEO sono sta-
ti analizzati invece dietro espressa ri-
chiesta dei Sindaci: quindi senza una se-
lezione basata su criteri tecnico-scien-
tifici.

Riteniamo utile tenere presenti que-
ste considerazioni ai fini di una valuta-
zione e interpretazione comparativa dei
risultati ottenuti.

Così come avvenuto per i 32 Comuni
del progetto GENEO, dall’analisi di cam-
pioni di terra prelevati dai suoli di 20 Co-
muni (aree verdi, non industriali) sono
stati rilevati dati concernenti le carat-
teristiche pedologiche di base, la ra-
dioattività e poi i metalli pesanti, gli IPA,
le diossine, i furani, i PCB, i pesticidi e
le caratteristiche di biotossicità e ge-
notossicità (metallotionine, acetilcoli-
nesterasi, test dei micronuclei, ecc.).

I dati delle analisi dei suoli riguardanti
i 20 Comuni coinvolti nello studio Extra
GENEO hanno confermato la situazione
di preoccupante stato di contaminazio-
ne del suolo in diversi Comuni della pro-
vincia, già registrata dallo studio GENEO.
In particolare, è la presenza di arseni-
co e in minor misura, del berillio a in-
teressare tante aree verdi del Salento.

Alla luce delle ben note emergenze
ambientali gravanti sul nostro territorio,
nonché della preoccupante situazione
epidemiologica, riteniamo non più rin-
viabile un intenso e costante monito-
raggio delle matrici ambientali (in par-
ticolare, del suolo, matrice-memoria di
ogni inquinamento).

Tanto a salvaguardia della salute del-
la popolazione e per una corretta e so-
stenibile pianificazione dello sviluppo sul
territorio.

Riteniamo altresì inderogabile che le
Istituzioni preposte si attivino quanto
prima, al fine di individuare le possibi-
li sorgenti del grave inquinamento dei
suoli da noi riscontrato, e predisporre
quindi gli opportuni interventi tecnici,
amministrativi e legislativi. 

Crediamo anche sia utile ritornare sui
dati e su alcune riflessioni formulate due
anni or sono nell’ambito dello studio GE-
NEO. Ci è sembrato interessante con-
frontare i nostri dati con quelli storici
dell’ARPA Puglia registrati in provincia di
Brindisi (Area SIN, sito di interesse na-
zionale), per l’elevato inquinamento
dovuto all’industria chimica e della Cen-
trale di Cerano.

Così come nel Sud brindisino, anche
in molte aree del Tarantino, e nel quar-
tiere Tamburi di Taranto in particolare,

Giuseppe Serravezza
Responsabile Scientifico
LILT Lecce

Discussione e conclusioni

I dati dello studio 
Extra-Geneo

I Comuni coinvolti 
nel progetto Extra GENEO

Castrignano dei Greci, Corigliano
d’Otranto, Lequile, Lizzanello, Mar-
tano, Matino, Melendugno, Melis-
sano, Muro Leccese, Nardò, Pog-
giardo, San Donato di Lecce, Scor-
rano, Seclì, Soleto, Trepuzzi, Trica-
se, Ugento, Uggiano la Chiesa, Ve-
glie.
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sono emerse gravi contaminazioni di ar-
senico e berillio.

In conclusione, volendo ricercare una
possibile correlazione tra la situazione
epidemiologica di un territorio con lo
stato di inquinamento delle matrici am-
bientali, riteniamo sia fondamentale
considerare i tempi lunghi di tutti i pro-
cessi di cancerogenesi (a volte molti de-
cenni!). In altre parole, il dato epide-
miologico che oggi riscontriamo è con-

seguenza di una o più cause di tumore
che hanno agito molti anni prima.

Ne consegue che un grave stato di in-
quinamento del suolo riscontrato oggi
produrrà i suoi effetti epidemiologici tra
alcuni anni.

Diviene altrettanto evidente che le cri-
ticità epidemiologiche emerse in provincia
di Lecce negli anni 2000-2010 (tumore
del polmone maschile e tumore della ve-
scica nel Sud del Salento) sono state ef-

fetto di processi di cancerogenesi iniziati
negli anni ’70-’80 del Novecento.

Indubbiamente, situazioni storico-
sociali ed ambientali operanti alla fine
del secolo scorso si sono modificate, pro-
ducendo l’attuale modulazione epide-
miologica. Che, purtroppo, vede il Sa-
lento perdere l’antico gap virtuoso che
l’aveva contraddistinto rispetto al Nord,
mentre ha raggiunto ormai l’omologa-
zione alla media nazionale.

I 32 Comuni coinvolti
nello studio GENEO

AREE AD ALTO RISCHIO 
EPIDEMIOLOGICO

1 Zollino, Caprarica di Lecce, 
Calimera, Martignano, 
Castrì di Lecce 

2 Sannicola, Tuglie
3 Sogliano Cavour, Cutrofiano, 

Melpignano, Maglie, Galatina 
4 Giuggianello, Minervino di Lecce,

Sanarica, Nociglia, Botrugno
5 Diso, Santa Cesarea Terme, 

Ortelle
6 Morciano di Leuca, Patù, Salve,

Castrignano del Capo, 
Gagliano del Capo

AREE A RISCHIO EPIDEMIOLOGICO 
INTERMEDIO

7 Novoli, Campi Salentina, 
Squinzano

AREE A BASSO RISCHIO 
EPIDEMIOLOGICO

8 Porto Cesareo, Leverano
9 Miggiano, Montesano Salentino

La stesura del progetto, le relazioni
scientifiche e il dettaglio dei risul-
tati sono disponibili sul sito
www.geneosalento.it 


