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Prevenire, proteggere, immunizzare. Dal
Covid, ma anche dalle altre malattie
come il Cancro, che continuano a dif-

fondersi a ritmi sempre più serrati. In que-
sto tempo difficile, in cui la Sanità mondiale
è travolta dalla pandemia, dobbiamo conti-
nuare a resistere, dentro e fuori gli ospeda-
li, avendo cura dei più fragili e rispettando
tutte le precauzioni, in attesa che si com-
pleti il programma delle vaccinazioni, nel
quale crediamo fermamente.

Nel mese di marzo, con una lettera inviata
all’Asl locale e alla Regione Puglia, la Lilt di
Lecce ha richiesto a gran voce la vaccina-
zione anti-Covid per i pazienti oncologici in
terapia e per i loro caregiver. Sin da subi-
to, noi medici oncologi ci siamo messi a di-
sposizione e abbiamo collaborato all’attua-
zione del Piano, vaccinando centinaia di pa-
zienti ogni giorno nei nostri reparti ospe-
dalieri.

La Lilt ha messo inoltre a disposizione del-
l’Azienda Sanitaria Locale i propri medici ed
infermieri, nonché alcune sedi di delegazioni
che sono state utilizzate come hub vaccinali,
a Uggiano La Chiesa e a Montesano Salen-

tino, con la collaborazione logistica dei no-
stri volontari, che qui sento di ringraziare per
l’impegno e la sensibilità dimostrati. 

Quanto sta accadendo è una grande pro-
va che ci coinvolge tutti, in quanto esseri
umani, al di là e oltre i nostri ruoli; per que-
sto è fondamentale attivare interventi di so-
lidarietà sociale che promuovano la vicinanza
e la condivisione. 

In questo lungo anno di pandemia, non
si è mai interrotta l’attività dell’ADO, il no-
stro servizio di Assistenza Domiciliare On-
cologica per i pazienti terminali, erogato in
convenzione con l’Asl di Lecce e nel rispet-
to di tutte le misure di sicurezza. Anche con
la maggior parte dei nostri Ambulatori
chiusi (sette quelli attivi solo per consulenze
oncologiche urgenti), inoltre, abbiamo con-
tinuato a dare risposte adeguate a tutti i pa-
zienti, immettendoli nei percorsi sanitari op-
portuni, grazie a una linea telefonica che è
rimasta sempre attiva.

Adesso guardiamo avanti, con fiducia. Fi-
nalmente le vaccinazioni anti-Covid stanno
procedendo col giusto ritmo e, se è vero che
entro la fine dell’estate l’80 per cento del-
la popolazione sarà protetta, potremo ri-
prendere, a pieno regime, la nostra attività
gratuita di prevenzione e assistenza onco-
logica in tutti e 30 i nostri Ambulatori, as-
sieme ai progetti di formazione (attualmente
svolti da remoto), ricerca e alle campagne
di divulgazione che coinvolgono tutte le de-
legazioni e i gruppi attivi della Lilt.

Ora bisogna correre, perché le conse-
guenze delle interruzioni e dei ritardi imposti
dalla pandemia sono già sotto i nostri oc-
chi. E sono di tre ordini. Il primo riguarda
l’aumento del rischio di contrarre il virus: i
pazienti oncologici sono più vulnerabili in
caso di infezione da Coronavirus, come con-
fermano i numerosi studi scientifici pubbli-
cati negli ultimi mesi. 

Secondo: i ritardi nello screening (che
hanno comportato l’evidente calo di nuove
diagnosi), ma anche nel trattamento della
malattia oncologica (la gran parte dei pa-
zienti in questi mesi si è vista rinviare o an-
nullare le visite mediche), con tutto ciò che
ne consegue. 

Terza conseguenza: l’impatto emotivo e
psicologico. Una vicenda eccezionale come
quella che stiamo vivendo a causa della pan-
demia di Covid-19 ha un impatto psicologico
forte su tutta la popolazione, suscitando in
molti paura, frustrazione o rabbia, o tutte
le emozioni insieme. Ancora più complica-
ta è la situazione emotiva di persone come
i malati oncologici, che possono trovarsi a
fronteggiare l’emergenza Covid-19 in diver-
se fasi della malattia tumorale e in conte-
sti familiari diversi, con effetti collaterali di
tipo sociale, relazionale e affettivo che noi
medici non possiamo ignorare e che, in ta-
luni casi, rischiano di compromettere anche
il buon esito delle nostre cure. 

Oggi, per buoni motivi, ovvero per pro-
teggere pazienti, visitatori e personale me-
dico-sanitario, la famiglia non può essere
presente durante le terapie. Vengono così a
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Carmine Cerullo
Presidente LILT Lecce

Ritardi nelle diagnosi e nei trattamenti,
sofferenza di pazienti e caregiver,
precarietà economica dei malati: 
le conseguenze della crisi legata 
alla pandemia sulla lotta al cancro 
sono numerose. Di fronte a questa situazione
eccezionale, raddoppia l’impegno della LILT 
in attesa che si completi il programma 
delle vaccinazioni anti-Covid

Cancro,Covid
e vaccinazione



mancare il calore, la fisicità, il supporto emo-
tivo con le parole e con gli abbracci. L’équi-
pe medica deve essere molto attenta nel-
l’accudimento, ma in ogni caso non può so-
stituirsi alla famiglia. 

Un aiuto importante, per la cura globa-
le del paziente oncologico anche al tempo
del Covid, può arrivare senz’altro dagli psi-
cologi: per questo la Lilt ritiene fondamen-
tale continuare ad erogare un servizio di so-
stegno psicologico gratuito affidato a pro-
fessioniste che in questi mesi non hanno mai
smesso di offrire uno spazio di accoglienza
e di disponibilità all’ascolto (come loro stes-
se ci raccontano in questo numero della ri-
vista), sia telefonicamente, sia in presenza
ove necessario, nel rispetto dei protocolli di
sicurezza. 

Andiamo avanti, allora, con tenacia e im-
pegno. Il Covid resiste, ma i vaccini contro
il virus si stanno rivelando prodigiosamen-
te efficaci. Tutti insieme prevarremo, arma-
ti come siamo delle conquiste della scien-
za e della determinazione che ci contraddi-
stingue. 

I nuovi vaccini contro il SARS-CoV-2 si ba-
sano su una tecnologia totalmente innova-
tiva, qual è quella dell’Rna messaggero. Sono
frutto di una ricerca che non ha preceden-
ti nella storia dell’uomo e che potrebbe apri-
re nuove strade alla lotta contro altre ma-
lattie, tra cui i tumori. 

I risultati ottenuti con i vaccini a mRna,
come ha rimarcato il direttore scientifico del-
l’istituto Humanitas di Milano, prof. Alber-

to Mantovani, stanno alimentando l’inse-
guimento di un sogno: vaccini “terapeuti-
ci” contro il cancro.

Guardiamo allora con fiducia a una nuo-
va fase. Presto dimenticheremo molto di que-
sto di questo tempo. Io, però, mi auguro che
non dimenticheremo tutto, perché bisogna
sì ripartire, ma sarà importante farlo su basi
ancora più solide. Forza!
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EDITORIALE

Forse mai nella storia dell’uomo la
condizione umana è apparsa così fra-
gile ed effimera come ora, dopo oltre

18 mesi di pandemia da Covid-19. Molti
di noi sono stati toccati e segnati dalla
malattia, qualcuno anche in maniera

drammatica, mentre quotidianamente i
media ci informano delle migliaia di
morti e delle tragiche devastazioni so-
ciali ed ambientali su quasi tutto il pia-
neta.

Inevitabili le valutazioni degli esperti
che ci costringono a ripensare i nostri
modelli di vita, alla luce della loro so-
stenibilità, in particolare quella ambien-
tale. 

Da lungo tempo, in effetti, dal mondo
della scienza e degli ambientalisti veni-
vano lanciati allarmi sui rischi di trage-
die sanitarie per l’umanità, alla luce delle
trasformazioni che il pianeta stava su-
bendo, principalmente a causa delle at-
tività dell’uomo.

Problemi come quelli della desertifi-
cazione dei territori, della perdita della
biodiversità in tutti gli ambiti della bio-
sfera, dei disastri naturali e dei cambia-
menti climatici rappresentano da tempo
campanelli d’allarme, purtroppo quasi
sempre ignorati, nonostante evidenzias-
sero chiaramente lo stato di sofferenza
del nostro pianeta. È quanto avvenuto
nel nostro Salento con la vicenda “Xy-
lella” nell’ultimo decennio: siamo rima-
sti tutti sordi e ciechi dinanzi ad una
tragedia che ha visto devastate le nostre
campagne con il disseccamento dei no-
stri ulivi. 

La morte degli ulivi e l’abbandono dei
campi hanno portato al desolante scena-
rio di un paesaggio desertico e senza
vita. Indubbiamente stiamo pagando il
prezzo di errori commessi nei decenni
passati, su cui però è opportuno riflet-

tere per le necessarie correzioni. 
Devono riflettere le Istituzioni, ma

dobbiamo riflettere tutti noi, singolar-
mente presi. Con coraggio e senso di re-
sponsabilità, abbiamo il dovere di
provare a ricostruire sui ruderi avanzati,
ispirati dai più autentici valori, in primis
della solidarietà umana e della giusta ri-
partizione delle risorse.

Riteniamo che ci sia bisogno di una
vera e propria rivoluzione culturale che
aiuti a riconsiderare la scala dei valori
oggi imperante, in particolare sosti-
tuendo la logica della “sostenibilità eco-
nomica” con quella della “sostenibilità
ambientale e sociale” di ogni attività
umana.

Auspichiamo che in ogni ambito della
società civile, così come nelle scuole e
nelle famiglie, si discuta nella maniera
corretta e responsabile sulla pandemia
virale, senza trascurare tutte quelle
emergenze ambientali, sociali, economi-
che e finanziarie che sicuramente hanno
contribuito a crearla. 

Modelli di sviluppo socio-economico
rispettosi della sostenibilità ambientale
non solo potranno preservarci da ulte-
riori pandemie, ma sicuramente salva-
guarderanno la nostra salute rispetto ai
tumori, malattie cardio-vascolari, malat-
tie cronico-degenerative del sistema ner-
voso, malattie endocrine, ecc. 

La correlazione Ambiente-Salute è
ormai un assioma scientifico indiscuti-
bile. A noi saperne trarre gli insegna-
menti più giusti. 

I risultati
ottenuti 

con i vaccini a MRna
stanno alimentando
nuove speranze in
campo immunologico:
vaccini “terapeutici” contro il cancro.
Guardiamo con fiducia a una nuova fase

“ “

Dr. Giuseppe Serravezza
Direttore Scientifico Lilt Lecce

Proviamo a rialzarci...
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Le testimonianze, i racconti, potreb-
bero essere infiniti. A poco più di un
anno dall’inizio della pandemia, gli

esiti delle misure restrittive anche sui pa-
zienti oncologici per evitare il contagio
da Covid-19 hanno creato e creano ul-
teriore dissesto emotivo, in tutte le fasi,
dalla diagnosi ai trattamenti sia per loro
sia per i familiari, la lista delle sofferenze,
anche psicologiche, si allunga. 

Al senso di paura e stress, all’ansia,
alla depressione, all’alterazione immagine
di sé e del corpo, all’aggressività, alla
rabbia, all’ostilità, al senso di colpa, di
invidia, di ingiustizia e all’uso massiccio
del meccanismo di difesa della negazione
e rimozione, come normali reazioni
emotive ad un evento doloroso da gestire
come una diagnosi oncologica, si ag-

Anna Lucia Rapanà
Psicologa - Formatrice Lilt Lecce 

Dottoressa, ho avuto la mia diagnosi di
cancro al seno, seduta su quella sedia, da

sola, temevo che il pavimento si aprisse sotto di me
e mi risucchiasse senza poter dare la mano a mio
marito che mi aspettava giù in macchina, nel
parcheggio. Se ci fosse stato lui, o mia madre, o
mia sorella, forse… quella sensazione di discesa
agli inferi, sarebbe stata frenata....

““

Ho fatto il ricovero, mio figlio mi ha
lasciato all’ingresso, mi sono voltato a

salutarlo, volevo rassicurarlo. Credo mi sia uscito
un ghigno, anziché di un sorriso, spero non se ne
sia accorto. Gli ho detto di andare a casa perché
sarebbe stato inutile attendere. Con il mio borsone
ho attraversato il reparto… gli infermieri sono stati
gentili, ma… […] al risveglio, avevo sete, mi sono
guardato intorno, stavo per chiamare mio figlio,
poi mi sono ricordato che ero solo. Ho aspettato
che arrivasse il medico affinché mi aggiornasse
sugli esiti dell’asportazione della massa e
domandavo a me stesso: - Sarò lucido abbastanza
per comprendere ciò che mi dirà? La mia famiglia
sarà in pensiero? Saprò raccontare loro cosa mi è
stato detto?

“

“

Più fragili e soli: il coraggio   
Cancro e Covid-19: i “fattori C” che affli   
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giungono gli effetti del dover affronta-
re il tutto in quasi totale solitudine, con
la distanza sociale da chi rappresenta un
porto sicuro, un sostegno, una fonte di
sicurezza. 

Mariti, mogli, figli, sorelle e fratelli
che, dal canto loro, si sentono ancor
meno “utili”, tagliati fuori, impossibili-
tati a offrire al loro congiunto una pa-
rola dolce, un aiuto, la mano. E quando,
poi, dopo i ricoveri, dopo le terapie, si
ritorna a casa, la paura di essere fonte
di contagio, di pericolo, aggrava ulte-
riormente la situazione. 

Da qui si intensifica, per tutti i sog-
getti coinvolti, la necessità, quasi vita-
le, di chiedere aiuto, di sapere di poter

affrontare tutto questo con un giusto
supporto, il giusto sostegno che potrebbe
offrire un bagaglio di risorse, una vali-
getta di competenze e strategie, un pic-
colo manuale d’uso per riuscire a tolle-
rare questa situazione, comprendere
che è normale, che siamo essere umani
e che stare male, essere arrabbiati, in-
fastiditi, sentirsi soli è più che legitti-
mo. 

Il riscontro? Il sempre più importan-
te numero di richieste di sostegno alla
nostra équipe di psicologi. 

Sia durante la quarantena del 2020,
con percorsi svolti da remoto, on line,
sia, in seguito, con le dovute cautele, ma
in presenza, per cercare di superare al-
meno il limite della solitudine e della di-
stanza. 

Certo, non è facile, soprattutto se si
pensa che tra i simboli della psiconco-
logia ci sia proprio lo stringere la mano
del paziente, come emblema per anto-
nomasia della rapporto tra psicologo e
paziente, ma è anche vero, che è proprio
la Relazione ad essere fonte di Cura, di
Sostegno, di Supporto. 

Questo non ha impedito di raccogliere

le numerose richieste giunte attraverso
le équipe medico-infermieristiche, la se-
greteria, il passaparola tra pazienti; un
servizio gratuito sull’intero territorio del-
la provincia, a domicilio nei casi più gra-
vi o presso la delegazione più vicina al
paziente, se permane nello stesso uno
stato di autonomia, o per il parente che
ne sente l’esigenza. Così la pandemia, che
ha ridotto ulteriormente le disponibili-
tà economiche, è aggirata anche da que-
sto punto di vista. 

Relazioni che si intessono, munite di
mascherina e di gel disinfettante, pie-
ne di emozioni, di lacrime, di racconti
che riportano, negli occhi di chi ne ha
più bisogno, la voglia di comprendere,
di percepirsi, di vivere al di là dei Fat-
tori C. 

DOSSIER CANCRO E COVID

     o di chiedere aiuto
       iggono anche l’anima
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DOSSIER CANCRO E COVID

La malattia oncologica si pone come
un evento tra i più traumatici e stres-
santi col quale chi ne è colpito

deve confrontarsi: compaiono ferite che
si insinuano nel corpo così come nel no-
stro modo di relazionarci agli altri, nel-
la nostra possibilità di pensare al futu-
ro come nei nostri sentimenti più intimi.

Se la persona colpita dalla malattia rap-
presenta il protagonista principale, il con-
testo nel quale vive (la famiglia), assu-
me un ruolo altrettanto significativo. 

Il percorso di malattia, infatti, rende
il familiare co-protagonista insieme al-
l’ammalato di un cammino che si dirama
su due fronti: da un lato c’è la persona
che vive i problemi di salute sulla propria
pelle, ne subisce direttamente e perso-
nalmente le conseguenze; dall’altra par-
te ci sono colui/colei o coloro che si oc-
cupano di sostenere il proprio caro sia
emotivamente, sia praticamente. Ecco che
spesso il caregiver, colui che si prende
cura del malato, è un familiare (di soli-
to coniuge o figlio): un ruolo che non
sempre si sceglie e che può portare con
sé difficoltà di fronte alle quali ci si tro-
va impreparati. Il più delle volte sono

come equilibristi che devono coniugare
lavoro e famiglia con la funzione di ac-
cudimento, districandosi tra mille diffi-
coltà.  

Nel vortice emotivo del caregiver c’è
spesso tanta incertezza nel comporta-
mento giusto da intraprendere, che pos-
sa soddisfare l’altro e magari placarne i
tormenti. 

Per quanto la persona ammalata e il ca-
regiver familiare cerchino il proprio modo
di affrontare e alleviare le conseguenze
fisiche della malattia, spesso quest’ulti-
ma si frappone come un enorme macigno
tra gli “attori familiari” e cerca di ral-
lentare, di oscurare, di cambiare i colo-
ri del rapporto. Ad esempio, quando la
malattia si insinua all’interno di un rap-
porto coniugale, spesso può esserci un ri-
serbo reciproco a comunicare i propri sen-
timenti più intimi e profondi e a condi-
videre insieme il dolore e la sofferenza.
Il “peso della cura” può portare a una sor-
ta di congiura del silenzio, dove ognuno

sceglie di non
comunicare le
proprie emozioni e
sentimenti per pro-
teggere l’altro, e dove la
paura della malattia mono-
polizza la mente e blocca ogni
progettualità. Sicuramente c’è il

Accompagnare
nella malattia:

il Caregiver

Silvia Errico
Psicologa Lilt Lecce 



desiderio di proteggere il partner e di evi-
tare la sensazione di sentirsi un “peso”,
ma è anche presente una difficoltà a sta-
re in contatto con il dolore ed i bisogni
dell’altro. Un ulteriore punto significati-
vo riguardante la coppia è rappresenta-
to dalla sessualità, che risulta partico-
larmente investita nelle situazioni in cui
uno dei membri ha sviluppato una pato-
logia neoplastica della sfera genitale (ad
esempio carcinoma mammario, uterino,
ovarico, testicolare). 

Di notevole importanza è infine la rea-
zione emozionale dei figli di un genito-
re che si ammala di cancro. È frequente
infatti che i figli, specie in età infantile
o adolescenziale, vengano estromessi da
quanto stia accadendo, nella discrepan-
za tra l’opinione dei genitori (che pensano
che i figli non desiderino sapere nulla o
che è meglio evitare loro ansie) e l’opi-
nione dei bambini (che tenuti all’oscuro
percepiscono un’ansia maggiore e un sen-
so di isolamento). 

Di questo e molto altro parleremo nel-
l’incontro gratuito promosso dalla

Lilt di Lecce proprio sul tema
“Accompagnare nella malattia:
il caregiver”, in programma
il prossimo 9 luglio su
piattaforma Zoom (per
iscrizioni, www.legatu-
morilecce.org). Un in-
tervento di base che
mira sia ad accrescere le
conoscenze dei caregiver
e dei familiari su speci-
fiche tematiche, sia a svi-

luppare una rete di soste-
gno per sentirsi meno soli e

disorientati di fronte alla pro-
pria inadeguatezza e alle mol-

teplici domande che emergono nel
corso di questa difficile esperienza.

È infatti impossibile pensare di poter
aiutare il malato oncologico senza pen-

sare di aiutare chi se ne prende cura. 
Stare accanto a chi soffre è doloroso:

non si sente lo stesso tipo di dolore, è im-
possibile, ma emerge tutta la nostra sof-
ferenza nel vedere l’altro che sta male. 

Ai caregiver di punto in bianco viene
chiesto di essere forti e di sperare, sup-
portare e aiutare, scoprendo poi che, nel-
la maggior parte dei casi, quello di cui si
ha più semplicemente bisogno nel percorso
di malattia, è qualcuno che ci aiuti ad av-
vicinarci alle difficoltà della vita senza
troppo barcollare, condividendo, fosse an-
che con una semplice stretta di mano, il
tremore dell’incertezza e sentendo di
avere una spalla a cui appoggiarsi per non
cadere prima del tempo. Attraverso il per-
corso si vuole dunque offrire uno spazio
e un luogo in cui ogni partecipante può
guardare a se stesso anche nella sua uma-
nità fatta di limiti, di tensioni, di perdi-
te di equilibri raggiunti, ma anche di di-
sponibilità, competenza e capacità di rag-
giungere nuovi equilibri, garantendo uno
strumento di contenimento, di formazio-
ne continua, di supporto e di cura.

Igruppi di assistenza sanitaria e sostegno psicologico della Lilt di Lecce sono stati struttu-
rati a partire dagli anni Novanta per rispondere in maniera globale ai bisogni espressi dalle
migliaia di pazienti oncologici presi in carico.
Il nostro modello si basa su un’équipe multi-professionale e integrata che opera attraverso

differenti strumenti di intervento in ambito medico, psicologico e psicofisico, in collaborazione
con gruppi di volontari formati per seguire e sostenere il paziente prima, durante e dopo le cure
oncologiche. Poiché gli aspetti traumatici riguardano da vicino anche la fa-
miglia della persona ammalata, la Lilt rivolge da sempre la propria atten-
zione anche ai familiari e, più in generale, ai caregiver.

Da oltre vent’anni, nell’ambito della delegazione Lilt di Gallipoli, opera
il gruppo di volontarie “Attivecomeprima” per il supporto psicologico e
psico-fisico ai malati oncologici, in particolare alle donne operate al seno.
Un gruppo che è ormai punto di riferimento sul territorio per centinaia di
pazienti e familiari, la cui attività è stata inaugurata a Gallipoli a metà
degli anni Novanta, dalla stessa fondatrice e responsabile di “Attivecome-
prima”, Ada Burrone.

Per le donne sottoposte a trattamenti antitumorali che causano la per-
dita di capelli è a disposizione anche una
volontaria esperta, Fernanda Capirizzo,
che da sempre guida e accompagna gra-
tuitamente pazienti oncologiche di tutte
le età nella scelta della parrucca e nella
cura del prodotto scelto (per l’acquisto
della parrucca, com’è noto, è previsto un contributo regionale
massimo di 300 euro). “Con la delegazione Lilt di Gallipoli, in-
sieme alla responsabile Preziosa Portoghese, abbiamo assi-
stito, supportato e seguito, negli anni, centinaia di pazienti”,
racconta Fernanda. “Guidarle nella scelta e nella cura della
parrucca – aggiunge - significa dar loro anche un concreto sup-
porto emotivo e psicologico. Nella gran parte dei casi, sono
nati rapporti di confidenza e amicizia che durano ancora oggi.
Lo facciamo col cuore e chiunque può rivolgersi a noi”. 

Per tutte le informazioni, contattare la sede provinciale Lilt
allo 0833512777. 

Sostegno globale delle persone colpite 
dal cancro: una relazione che cura

Prima, durante e dopo le cure oncologiche, offriamo
supporto medico e psicologico per rispondere a tutti 
i bisogni legati alla malattia. Un rapporto empatico,
orientato alla comprensione e all’alleanza con il paziente

Fernanda Capirizzo

Preziosa Portoghese

Salute e benessere con LILT
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AMBIENTE E SALUTE

Aoltre sette anni dall’individuazione
della Xylella come principale re-
sponsabile della malattia degli oli-

vi in Salento con mezza Puglia infetta e
un territorio, da Brindisi a Leuca, per ol-
tre 100 km completamente devastato, è
il momento di fare il punto della situa-
zione.  

La Xylella, sottospecie pauca, è stata
segnalata su olivi nel Salento nell’ottobre
del 2013, in un contesto ambientale e fi-
tosanitario già pesantemente compro-
messo da altri patogeni. È stato da subi-
to evidente, per il numero dei focolai e la
loro ubicazione e dimensione, come l’in-
fezione fosse presente nel territorio sa-
lentino già da svariati anni, dal 2008,
come affermato da alcuni ricercatori, o an-
cora prima. 

Ogni tentativo di eradicazione, proprio
per il drammatico ritardo nell’identifica-
zione del batterio, è apparso immediata-
mente inutile. Infatti, solo poco più di un
anno dopo la Commissione Europea clas-
sificava l’intera provincia di Lecce come
zona infetta, in cui Xylella si era stabili-
ta definitivamente e di cui non era più pos-
sibile l’eradicazione. Attribuire, come
hanno fatto alcuni, la diffusione della ma-
lattia ai ritardi nell’abbattimento di poche
centinaia di piante e al famoso sequestro
(di pochi mesi) degli alberi da abbattere
da parte della Magistratura è pura propa-
ganda, in quanto all’epoca in realtà non
si aveva neanche un quadro preciso della
situazione. Ne è prova l’avvio nel dicem-
bre 2015 della procedura d’infrazione da
parte della Commissione Europea nei con-
fronti dell’Italia, motivata non solo dai
mancati abbattimenti ma anche dalla so-
stanziale assenza del monitoraggio del bat-
terio sui territori individuati (pure previ-
sto dal Piano Silletti) del quale era stato
eseguito solo l’1% di quanto richiesto. Solo
nel 2016 sarà messo in atto un monito-
raggio in grado di fornire adeguate infor-
mazioni sulla reale diffusione del batterio
sul territorio.

Analogo discorso vale per il conteni-
mento del batterio. Fermare la Xylella è
veramente difficile, per diversi motivi, non
ultimo quello che i sintomi della malat-
tia nell’olivo possono manifestarsi anche
4 anni dopo l’avvenuta infezione, cau-
sando così un alto numero di piante in-
fette ma asintomatiche per lunghi perio-
di, proprio come per il Covid-19. 

L’eradicazione del batterio nei focolai

man mano individuati può realizzarsi
esclusivamente, secondo un documento
dell’EFSA (l’Autorità europea per la sicu-
rezza alimentare), attraverso l’immedia-
ta eliminazione delle piante infette (par-
liamo di giorni) e di quelle circostanti, a
condizione che sia in atto una severa azio-
ne di contenimento del vettore; “In all the
other cases of low efficacy of vector con-
trols, eradication is never achieved”, cioè
“in tutti gli altri casi di una scarsa effi-
cacia del contenimento del vettore l’ era-
dicazione non è mai raggiunta”, conclu-
de il rapporto. 

Se si pensa che nei monitoraggi degli
ultimi anni sono stati esaminate solo le
piante sintomatiche, che per anni l’ado-
zione delle ingiunzioni di abbattimento ai
proprietari avveniva dopo mesi, che la lot-
ta al vettore è stata lasciata alle sole ara-
ture - magari effettuate anche nei mo-
menti sbagliati - è facile capire come in
pochi anni la Xylella sia arrivata alle por-
te di Bari e ormai interessi quasi mezza
regione. Comunque, pur essendo neces-
sario adottare le misure prescritte per cer-
care di fermare la Xylella, è molto pro-
babile che dovremo conviverci, anche se
è possibile un significativo rallentamen-
to della sua diffusione nel Barese per le
diverse modalità di conduzione e gestio-
ne delle colture agrarie. 

In questa logica, la strategia messa a
punto in Puglia per riparare in qualche
modo ai danni da Xylella poggia essen-
zialmente sull’utilizzo di cultivar di olivo
“resistenti”, in sostituzione (anche tramite
innesti) di quelle tradizionali; non sono

Xylella: 
stato dell’arte 
e prospettive
“Salviamo 
il salvabile”

Domenico Ragno
Forestale, già Direttore Generale
dell’ARIF



9Lega contro i Tumori | Giugno 2021

previste cure, perché cure non esisteva-
no. E sicuramente non potevano esserci,
visto che quello in atto in Puglia costi-
tuisce il primo caso in assoluto al mon-
do di attacco da parte della Xylella sot-
tospecie pauca nei confronti dell’olivo,
come dimostra l’assenza nella letteratu-
ra scientifica internazionale di ogni ac-
cenno in merito prima del 2013. 

Di conseguenza non erano mai state
sperimentate né trovate cure di sorta. Ep-
pure di cure ci sarebbe bisogno, anche alla
luce della complessità della lotta a un bat-
terio che si comporta come i coronavirus,
con sottospecie, varianti (ceppi) e cam-
biamenti dovuti alle frequenti mutazioni.
Per esempio, la Xylella fastidiosa, sotto-
specie pauca, in Brasile da oltre 20 anni
sta facendo strage degli aranceti, mentre
in Puglia il “nostro“ ceppo ST53  della
pauca attacca gli olivi ma sembra non cau-
sare danni agli agrumeti. Logica vorreb-

be che l’avere più
opzioni d’intervento
contro un patogeno
così aggressivo ma
con cui si deve con-
vivere, costituisca
un fattore positivo
nel contrasto alla
malattia. Così non è
in Puglia, dove non
solo non si è pun-
tato e investito nel-
la ricerca di even-
tuali cure, ma si
cerca in tutti i modi
di contrastare quel-
lo che comunque si
è fatto in tal senso. 

In particolar
modo il cosiddetto
“protocollo Scorti-
chini” che, pur sen-
za la pretesa di gua-
rire definitivamente
le piante dalla ma-
lattia, riesce con ri-
petuti trattamenti
(come avviene per
numerose patologie
in agricoltura) e ap-
propriati interventi
gestionali a ridurre
la gravità dei sinto-

mi e mantenere una buona vitali-
tà degli olivi anche dal punto di vi-
sta produttivo, come dimostrano i
risultati nei diversi campi speri-
mentali, spesso isole verdi in un
mare di piante secche. 

La stessa EFSA già due anni fa
concordava che la cura riduce la
gravità della malattia nelle piante
trattate, pur essendo necessarie ul-
teriori sperimentazioni per verifi-
care la sua efficacia nel controllo
della stessa. In ogni caso, la pan-
demia in corso ci ha abituati ai dis-
sidi tra ricercatori, che ci hanno
detto tutto e il contrario di tutto,

per capire che spesso non esiste una ve-
rità scientifica assoluta, soprattutto
quando ci si muove in territori poco co-
nosciuti; quello che conta sono i risultati. 

A proposito di risultati, proviamo a ti-

rare le somme di quanto è successo. Ab-
biamo le province di Lecce e Brindisi e i
2/3 di quella di Taranto completamente in-
fette, in cui la Xylella si è insediata sta-
bilmente; la linea di demarcazione con la
zona indenne si è spostata in provincia di
Bari, dove si spera di contenere il batte-
rio. Da Brindisi in giù sono seccati o ri-
sultano gravemente daanneggiati milioni
di olivi, molti secolari o plurisecolari, con
una devastazione anche ambientale e
paesaggistica senza precedenti, spessis-
simo senza alcun tentativo di cura (tan-
to non esistono o sono solo stregonerie).
La risposta ai danni si basa soprattutto,
come detto in precedenza, sull’utilizzo del-
le cosiddette varietà resistenti di olivo e
sull’impianto di nuove colture  che sosti-
tuiranno  l’olivicoltura  in alcune aree; ope-
razioni finanziate tramite il Piano straor-
dinario di rigenerazione olivicola gestito
dalla Regione Puglia, che impegna una par-
te dei 500 e rotti milioni di euro com-
plessivi (regionali, nazionali ed europei)
già stanziati per la Xylella, una cifra pari
alla programmazione 2014-2020 della
Regione Marche. Le cultivar da utilizzare
– “tolleranti” per l’EFSA e “resistenti” per
il CNR di Bari - sono il Leccino, autoste-
rile e introdotta in  Salento il secolo scor-
so come impollinatore, e il clone FS17 (de-
nominato “Favolosa”), pianta ad alta
produttività, di modeste dimensioni, con
vita breve (pochi decenni) adatta per gli
impianti intensivi o superintensivi, mol-
to esigente in termini di input energeti-
ci e di acqua. Comunque sia, è partita la
tanto attesa massiccia sostituzione degli
olivi salentini, sia tramite piantagione che
per innesto sugli olivi monumentali, no-
nostante perfino il Servizio fitosanitario
della Regione si sia detto scettico sui ri-
sultati di tale intervento (finanziato con
svariati milioni di euro). 

In conclusione, qualche riflessione
sulla gestione della vicenda Xylella. Dal
punto di vista prettamente agricolo, la
fretta di sostituire gli olivi presenti
esclusivamente con nuovi impianti rischia,
per utilizzare un eufemismo, di non ri-
velarsi  vincente; è vero, sono soldi fre-
schi che arrivano, ma facendo bene i con-
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ti forse avrebbero potuto essere utilizzati
in maniera più conveniente; il che non
esclude la possibilità di impianti inten-
sivi, dove ci sono le condizioni per far-
lo. 

Probabilmente oggi si sta realizzando
in parte una datata visione di rilancio del-
l’olivicoltura salentina, in crisi da venti
anni, ma l’impianto di cultivar partico-
larmente esigenti in una delle aree a mag-
giore rischio di desertificazione del Me-
diterraneo, povera d’acqua, in terreni con
fertilità spesso simile a quelli della fascia
sub-sahariana, non sembra essere una
scelta “smart”. Così come il sostanziale
azzeramento della biodiversità locale
riduce drasticamente la possibilità di ri-
spondere adeguatamente anche alle nuo-
ve esigenze di mercato, così come de-
scritte dal recente rapporto ISMEA “Agen-
da per un’olivicoltura biodiversa e un olio
identitario, di qualità e sostenibile”, un
titolo che è tutto un programma. Ma la
cosa che più colpisce è come quello che
forse è il più rapido cambiamento terri-
toriale della storia italiana recente sia po-
tuto accadere senza che la “società civile”
(mondo agricolo a parte) al di là delle la-
mentazioni, abbia espresso una propria
proposta, ad eccezione di poche voci. Ep-
pure se ne sta andando la più importan-
te concentrazione di oliveti storici del Me-
diterraneo oltre che una parte importante
del paesaggio, dell’ambiente, della cul-
tura, della storia, della tradizione, della
nostra stessa essenza di pugliesi. Quan-
to vale tutto ciò? Niente e tutto, si po-
trebbe rispondere. Ma, ragionando anche
in termini economici, molte aree non sa-
ranno più le stesse e i turisti, quelli che
girano veramente la Puglia e ritornano,
non troveranno più la bellezza e l’emo-
zione che il paesaggio dell’olivo insieme
al mare della Puglia riuscivano a evoca-
re; e il turismo, nella sola provincia di
Lecce, contribuisce alla formazione del
PIL provinciale in misura 10 volte supe-
riore all’agricoltura. 

Si è derubricata a semplice questione
di economia agraria la gestione di un ca-
pitale unico, fortemente identitario, che
non può essere rimpiazzato dalle “in-
gorde” piante nane FS17 e il cui destino
e prospettive avrebbero dovuto - e do-
vranno ove possibile in una fase che pos-
siamo definire di ricostruzione - essere de-
terminato in base alle esigenze della col-
lettività intera. 

Oggi l’emergenza nelle zone infetta è
cercare di recuperare quello che ancora
rimane in alcune aree e di proteggere le
situazioni importanti non ancora com-
promesse. L’ “intellighentia” salentina e
pugliese se ha qualcosa da dire a pro-
posito tiri fuori, come si suol dire, gli at-
tributi e si faccia sentire. Almeno salviamo
il salvabile!   

Già nel 2015, la Lilt di Lecce ha espresso chiaramente la propria contrarietà rispetto
alla decisione di ricorrere ai pesticidi per affrontare la sindrome del disseccamento
rapido degli ulivi. Una misura assolutamente contraria alle indicazioni di salva-

guardia della salute umana, del contenimento e della riduzione dei danni, del princi-
pio di precauzione. Perché il pericolo – dicevamo allora e ribadiamo oggi – è che la cura
sia di gran lunga peggiore del male, essendo la chimica responsabile di gravi danni alla
salute umana, come accreditati organismi scientifici sostengono sulla base delle ricer-
che portate avanti nel mondo. 

Come Lilt, sempre nel 2015, ci siamo uniti a quanti, per scongiurare questa even-
tualità, hanno fatto ricorso al Tar del Lazio, che ha decretato la sospensiva delle mi-
sure previste dall’allora decreto Martina. Abbiamo altresì inviato alle istituzioni
regionali, nazionali ed alla Commissione europea un documento circostanziato sui pos-
sibili rischi per la salute  derivanti dal ricorso massiccio ai pesticidi. Ai metodi chimici
– abbiamo sempre detto – devono essere preferiti metodi biologici sostenibili e inter-
venti meccanici, così come l’Ue chiede.

Purtroppo anni di abbandono delle campagne e
mancanza di interventi efficaci hanno consentito
al batterio di continuare quasi indisturbato la sua
opera di devastazione del paesaggio salentino. La
lotta è ancora in corso e siamo convinti, oggi
come in passato, che le buone pratiche agrono-
miche rappresentino la prima strategia di preven-
zione per mantenere in salute le nostre campagne. 

Purtroppo, il nuovo Piano operativo regionale
per la Xylella 2021 prevede l’utilizzo di pesticidi
il cui abuso dei decenni passati è unanimemente
riconosciuto come la principale causa del degrado
delle nostre campagne e della nostra agricoltura.
Pertanto, la Lilt di Lecce rinnova il suo appello a
riconoscere e assegnare preminenza e diffusione
delle buone pratiche agricole, confidando nei
buoni risultati dell’applicazione e nello sviluppo
della ricerca. Ciò in coerenza con il Regolamento
di esecuzione (UE) 2020/1201 che tra i “consi-
derando” afferma come «si dovrebbero privilegiare
per quanto possibile le soluzioni non chimiche».

Xylella e pesticidi:
la posizione della Lilt di Lecce

Nessun piano di intervento
contro la diffusione della

Xylella fastidiosa può prescindere
dalla valutazione del danno
sanitario ed ambientale
“ “

Basta scempi ambientali e sanitari!
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Negli ultimi decenni l’uso di composti di sintesi in campo
agricolo è cresciuto in modo costante per rispondere alla
necessità di incrementare la produzione agricola e, al

contempo, elevarne gli standard qualitativi. L’uso massiccio di
questa chimica, tuttavia, potrebbe generare effetti dannosi
agli ecosistemi e alla salute dell’uomo. Occorrerebbero studi
continui e approfonditi per analizzare gli effetti a breve ma,
soprattutto, a lungo termine, di queste sostanze che, irrorate
nei campi, solo in parte arrivano a destinazione raggiungendo
l’organismo bersaglio. La maggior quantità si disperde nelle
matrici ambientali (aria, acqua e suolo) e le conseguenze che
ne derivano dipendono dai modi e dai tempi di degradazione.
Le conseguenze più evidenti sono la perdita di biodiversità, ri-
duzione della fertilità del terreno, l’erosione dei suoli e la de-
sertificazione. 

L’uso di queste sostanze di sintesi ha orientato l’agricoltura
verso pratiche intensive per ottenere la massima resa ma a di-
scapito dell’equilibro degli ecosistemi. I terreni risultano im-
poveriti di sali minerali rendendoli meno produttivi con
conseguenze devastanti che comportano erosione di suoli e
desertificazione impedendo ulteriori coltivazioni per gran
parte dell’anno. L’abuso di prodotti di sintesi ha poi compor-
tato fenomeni di resistenza di piante e insetti, nocivi alle col-
ture. Per ridurre l’impatto, il ritorno a pratiche più sostenibili
è da ritenere la soluzione migliore utilizzando tecniche agro-
nomiche virtuose, corrette ro-
tazioni e sovesci per garantire
al terreno l’apporto di sostanza
organica e nutrienti. Occorre
ricostruire il paesaggio intorno
alle colture fatto di alberi,
siepi, stagni, ecc., per dare
sfogo alla crescita della fauna
e flora del posto e il recupero
della biodiversità. Potendo fa-
vorire lo sviluppo di insetti

come le api, questi possono fungere da antagonisti agli in-
setti nocivi che infestano i campi senza ricorrere all’uso mas-
siccio delle sostanze di sintesi. 

I pesticidi, invece, uccidono insetti, piante, entrano nella
catena trofica e producono fenomeni di biomagnificazione. A
partire dagli anni 2000 sono stati introdotti pesticidi di nuova
generazione, i neonicotinoidi. Questi ultimi, purtroppo, si ri-
velarono dannosi provocando una moria massiccia di api svuo-
tando interi alveari. La causa fu appunto la concia di semi di
mais con neonicotinoidi. Studi effettuati indussero il governo
alla sospensione di tali sostanze. Essendo ottimi impollina-
tori, le api sono considerate veri e propri bioindicatori della
salute ambientale utilizzando il raccolto di polline come pa-
rametro valutativo. 

I pesticidi, inoltre, penetrano in profondità nei suoli con-
taminando le riserve di acqua dolce. Nel 2020 l’ISPRA (Isti-
tuto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ha
pubblicato il rapporto relativo all’inquinamento delle acque. Su
426 sostanze inquinanti cercate, ne sono state trovate nelle
acque 299. La contaminazione riguarda il 77,3% dei punti di
monitoraggio delle acque superficiali e il 32,2% dei punti di
monitoraggio delle acque sotterranee. Sebbene si parla di parti

AMBIENTE E SALUTE

Allarme 
cibo!

EFFETTI SULLA SALUTE
ALTERAZIONI ENDOCRINE
Tireopatie
Alterazione dello sviluppo
prepuberale e maturazione sessuale

Diossine
Pesticidi - DDE
Policlorobifenili

ALTERAZIONI Sistema Nervoso Centrale
Deficit cognitivi
Alterazioni neurocomportamentali
Iperattività
ADHD

Mercurio
Pesticidi
Piombo
Policlorobifenili
Trialometani
Tricloroetilene

NEOPLASIE
Leucemia
Linfoma
Tumori cerebrali
Tumori dei tessuti molli

Arsenico
Benzene
Diossine
Ftalati - PVC
Nitrati
Pesticidi
Policlorobifenili
Tricloroetilene

La contaminazione degli alimenti causata
dall’uso di pesticidi in agricoltura e da altre
molteplici fonti di inquinamento ambientale 
è un notevole fattore di rischio per
l’insorgenza dei tumori
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per miliardo, gli effetti nocivi di tali sostanze si possono ma-
nifestare a concentrazioni molto basse. Dal rapporto risulta
che sono gli insetticidi le sostanze più rilevate superando gli
erbicidi che, invece, in passato erano in percentuale maggiore.
Il Rapporto è il risultato di un complesso lavoro che vede la
collaborazione di tutte le componenti del Sistema Nazionale
per la Protezione dell’Ambiente, predisposto dall’ISPRA sulla
base delle informazioni trasmesse da Regioni e Province au-
tonome, che attraverso le Agenzie regionali e provinciali per
la protezione dell’ambiente effettuano le indagini sul territo-
rio e le analisi di laboratorio. Tra le sostanze trovate, il glifo-
sato è una di quelle presenti nei terreni in quantità rilevanti.
L’Unione Europea ha posto dei limiti per una sostanza che è
stata considerata “potenzialmente cancerogena”. Attualmente
il suo uso nella UE è ammesso fino al 15 dicembre 2022.

I pesticidi possono entrare in contatto con l’organismo
umano sia per assorbimento cutaneo, grazie alla loro liposo-
lubilità (organofosfati, carbammati, organoclorurati, DDT, lin-
dano, aldrin e clordano) che per inalazione aerea o ingestione
(piretroidi, erbicidi, clorofenoli). La suscettibilità a queste so-
stanze varia da individuo a individuo in base a vari fattori
come età, sesso, stato nutrizionale, abitudini personali e va-
riabilità genetica individuale. Sicuramente, a maggior rischio,
sono le categorie di lavoratori a stretto contatto con i pro-
dotti utilizzati sui campi. L’esposizione dovuta all’ingestione
di cibi è bassa ma anche concentrazioni basse possono pro-
durre effetti negativi sulla salute e, in attesa di studi scienti-
fici per approfondire la conoscenza riguardo i meccanismi di
azione e interazione di queste sostanze, è bene applicare sem-
pre il principio di precauzione per tutelare i consumatori.

A maggior rischio di contaminazione sono frutta e verdura,
forti alleati per una corretta e sana alimentazione. Questo ri-
schio è amplificato dal fatto che nel cibo si può trovare il co-
siddetto multi residuo, ovvero la presenza contemporanea di
più residui derivanti da più sostanze attive presenti a causa sia
della crescente diffusione in commercio di pesticidi che le con-
tengono contemporaneamente in unico prodotto e sia per il
fatto che possano essere utilizzate più sostanze durante tutte
le fasi del ciclo vitale e produttivo. Seppur in piccole dosi e

sotto limiti di legge, l’azione sinergica e, soprattutto in mi-
scela, fa sì che essi possono costituire un pericolo per la sa-
lute umana esponendo l’uomo a potenziali effetti cancerogeni.
Molte di queste sostanze poi sono interferenti endocrini, vale
a dire sostanze capaci di alterare il quadro ormonale di un in-
dividuo causando problematiche come disfunzioni tiroidee,
metabolismo alterato, sindrome metabolica e insorgenza del
cancro. L’accumulo dei residui porta anche all’aumento dei ra-
dicali liberi che, sebbene contrastati dagli antiossidanti pre-
senti nel corpo, possono tuttavia prevalere e creare un forte
stress ossidativo nell’organismo. Gli effetti possono ricadere
sul DNA scatenando alterazioni nella sua sequenza, mutazioni
che possono portare all’insorgenza di eventi cancerogeni.

I pesticidi possono diffondersi nelle matrici ambientali rag-
giungendo gli ambienti chiusi. Per tal motivo oltre al feno-
meno di ingestione, bisogna prestare molta attenzione
all’assunzione per contatto e all’inalazione delle particelle di
residui attraverso l’aria che respiriamo. Una volta applicati sui
campi, queste sostanze possono rimanere nell’atmosfera sotto
forma di vapore o aerosol o subire processi di volatilizzazione
una volta accumulati nel suolo. Anche l’uso domestico per de-
bellare le infestazioni aumenta l’esposizione ai residui dei pe-
sticidi che possono trovarsi anche in accumulo nella polvere
diventando un rischio soprattutto per bambini piccoli che ten-
dono a portarsi le mani in bocca. 

Alla luce di tutto ciò, è quindi opportuno operare secondo
pratiche agricole sostenibili, come la rotazione colturale, il
sovescio e tecniche di lavorazione del terreno che riducano i
rischi di erosione e impoverimento dei suoli e regalino pro-
dotti salubri e genuini. Tra le buone pratiche il biologico ri-
sulta in forte crescita negli ultimi anni e l’Italia può vantare
una posizione di rilievo nella UE. I dati elaborati dal SINAB
(Sistema di Informazione Nazionale sull’Agricoltura Biologica)
dimostrano che, in dieci anni, gli operatori biologici sono au-
mentati del 69% e la superficie biologica del 79%. 

In un mondo globalizzato, l’attenzione deve essere di ca-
rattere mondiale per raggiungere sempre di più uno sviluppo
sostenibile che produca il necessario per il sostentamento
umano ma che, contemporaneamente, porti beneficio alla sa-
lute dell’uomo stesso e dell’ambiente che lo circonda. 

PRINCIPALI INQUINANTI CHIMICI 
NEGLI ALIMENTI

Inorganici

Arsenico
Cromo
Manganese
Mercurio
Nitrati
Piombo

Organici

Benzene
Diossine
Pesticidi - DDE
Policlorobifenili  
Tricloroetilene

Disinfettanti 
e sottoprodotti

Acido aloacetico
Cloramine
Cloro
Diossido di cloro
Trialometani

Sostanze prodotte 
durante la cottura

Acrilamide
Amine eterocicliche
Diclorobenzene
Policarburi aromatici

Composti presenti in materiale 
a contatto con gli alimenti

Plasticizzanti
Ritardanti di fiamma



S
ulla base di forti evidenze scientifiche, si può
affermare che alcuni fattori nutrizionali pos-
sono aumentare o ridurre il rischio di svilup-

pare il cancro, ma nessun alimento da solo può pro-
teggere o addirittura guarire dal cancro. 

Un caso di cancro su cinque è legato all’ali-
mentazione. Sebbene la nutrigenomica, che studia
le interazioni tra alimentazione e cancro è ancora
agli inizi, è noto che i radicali liberi danneggiano il
DNA e possono causare lo sviluppo del cancro, ma
non esiste una dieta specifica per combatterlo. 

Chi vuole prevenire la malattia deve affidarsi,
più che a un particolare alimento, a una dieta
sana, varia e moderata, che comprenda sempre car-
boidrati (pasta, pane, riso, dolci), proteine (carne,
pesce, uova, legumi), grassi (olio, grassi vegetali),
vitamine, minerali e oligoelementi (verdura e frut-
ta, sia cotta che cruda). Per tale motivo non è con-
sigliabile eliminare alcun ingrediente dalla propria
alimentazione, nemmeno i grassi. Una dieta equi-
librata soddisfa il fabbisogno calorico dell’organi-
smo, consente di mantenere il peso, preserva le di-
fese immunitarie e, indirettamente, contribuisce
ad aumentare le possibilità di sconfiggere il cancro.
Occorre però, tener conto di altri comportamen-
ti che hanno un impatto sulla malattia, come un con-
sumo eccessivo di alcol, cibi troppo grassi, zuccheri,
carne rossa in elevate quantità (non è un alimen-
to da demonizzare in una dieta sana nemmeno nei
pazienti oncologici), un consumo insufficiente di
frutta, verdura e cereali, un uso incontrollato di in-
tegratori, scarsa attività fisica, il fumo. Anche un
consumo eccessivo di salumi è dannoso, perché
contengono nitriti. In Francia, è in atto una batta-
glia per chiedere il divieto dei nitriti nelle produ-
zioni dei salumi che, insieme ad altri elementi
sono classificati probabilmente cancerogeni, e

promuovo il cancro colon rettale e dello stomaco.
I mezzi di informazione riferiscono frequen-

temente notizie che riguardano i legami tra il con-
sumo di un particolare alimento e il rischio di am-
malarsi di tumore e continuamente si parla del cibo
come l’elemento chiave capace di prevenire o ad-
dirittura curare le malattie, cancro compreso. 

La rete però, non è popolata solo da profes-
sionisti, ma da esperti improvvisati che diffondo-
no fake news. 

Un alimento è composto di un’infinità di so-
stanze e, anche quando si identifica quella che po-
trebbe avere un effetto anticancro (come per
esempio gli antiossidanti nella frutta e nella ver-
dura), l’effetto finale del consumo di quel partico-
lare cibo è dato anche dall’interazione con altre
componenti. Ed esempio il tè verde, pur presen-
tando elevate quantità di antiossidanti, contiene
la catechina che può modificare la funzione del fer-
ro nell’organismo,  così come la curcuma che può
diminuire l’efficacia di alcuni trattamenti, il lam-

pone,  cavolo cappuccio, aglio, avena, barbabieto-
la, carota, cipolla, pomodoro, semi di sesamo, soia,
nonostante possiedano proprietà salutari per l’or-
ganismo, non sono in grado di prevenire l’insor-
genza di un tumore, nemmeno se consumati in
grandi quantità, anzi occorre essere sempre vigi-
li in caso di un loro consumo eccessivo.  Il consu-
mo saltuario di carne cotta alla griglia, soprattut-
to al barbecue con la carbonella, evitando di man-
giare le parti grasse bruciate divenute nere e pre-
ferendo le carni bianche, come il pollo, tacchino, co-
niglio, o pesce non comporta alcun rischio per la sa-
lute.

In caso di malattia? Durante i trattamenti pos-
sono comparire alcuni disturbi digestivi, perdita di
appetito ed il gusto del cibo.   Può essere molto uti-
le ricevere consigli esperti da dietisti o nutrizionisti
perché non esistono cibi in grado di ridurre gli ef-
fetti collaterali delle terapie antitumorali, tuttavia
un paziente ben nutrito li sopporta meglio rispet-
to a un paziente malnutrito che ha perso peso. 

ALIMENTAZIONE

L’alimentazione è uno degli aspetti centrali della nostra vita con un
risvolto sia sociale che culturale.  Negli ultimi anni, la tradizione è stata
però affiancata da nuove esigenze di mercato rivolte al consumo di cibi
ricchi di zuccheri, proteine animali, preconfezionati veloci e pratici da
riscaldare, integratori miracolosi, con conseguenze sulla nostra salute.

In questo scenario si è aggiunta la pandemia da COVID-19.  La
gente, rimasta “intrappolata” in casa ha trovato nel cibo un rifugio consolatorio, una pietanza con valore senti-
mentale, un modo per sfogare la frustrazione e cercare riparo dai problemi.

Il comfort food fornisce un senso di falso appagamento dandoci un momentaneo piacere, al contempo ci ha al-
lontanati dall’idea del cibo “che fa bene alla salute” diventando, a lungo termine, un alleato sbagliato. Come non
ricordare la corsa alla ricerca del lievito di birra ed al lievito per dolci! Bisogna, quindi, fermarsi e riprendere la con-
sapevolezza delle scelte di qualità a tavola, andando a rispettare l’equilibrio dei nutrienti, a scoprire le sostanze di
bioregolazione presenti negli alimenti come fibre, sali minerali, vitamine e sostanze che proteggono l’intero orga-
nismo, quali antiossidanti, flavonoidi, polifenoli e carotenoidi, giusto per citarne qualcuno. 

Secondo la norma UNI EN ISO 8402 la qualità è definita come “l’insieme delle proprietà e caratteristiche di un
prodotto o servizio che gli conferiscono l’attitudine a soddisfare bisogni espressi o impliciti”. In questa direzione, un
cibo buono è un cibo di cui si conosce l’origine con certezza e del quale se ne conoscono le proprietà, un cibo che ap-
partiene al territorio e ad una stagione.

Seguire la stagionalità significa rispettare la natura che ha predisposto gli alimenti in funzione delle nostre ne-
cessità: l’arancia per maturare immagazzina il sole estivo, per poi, d’inverno restituircelo attraverso la vitamina C.
Così come le crucifere (cavoli, broccoli, cime di rapa) ricche di fibre e micronutrienti, presenti solo d’inverno, aiutano
le difese immunitarie dell’organismo e lo sostengono quando è esposto alle fredde temperature. Al contrario, gli
alimenti estivi sono ricchi di acqua come ad esempio cetrioli, cocomero, pomodori, zucchine, utili a reintegrare i
sali minerali che perdiamo con la traspirazione cutanea.

Scegliere un prodotto di stagione è alla base della qualità alimentare ed un vantaggio per la nostra salute per-
ché significa nutrirsi di un alimento che è stato poco manipolato, non ha subito trattamenti invasivi con pesticidi
o modifiche genetiche per esser costretto a crescere fuori stagione.

Più si lavora sulla qualità, organizzando bene i vari pasti della giornata (colazione, pranzo e cena) e compo-
nendoli in modo completo, meno ci sarà bisogno di eccedere con la quantità riconquistando il piacere di una buona
tavola.

Valentina De Maria
Biologa, Lilt Lecce 

Esistono davvero
i “supercibi” anticancro?

I pericoli del 
“Comfort Food”
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La stesura di questo articolo, a distanza di più
di un anno dall’inizio della pandemia, mi ha
suscitato almeno due riflessioni. La prima, mi

ha portato ad approfondire se qualcosa fosse cam-
biato, nella sorveglianza dei tumori della pelle, a
seguito dell’emergenza sanitaria globale, giacché
molte delle energie della Sanità pubblica e privata
sono state assorbite dalla gestione dei pazienti
con infezione da SARS- CoV-2, con un forte im-
patto sull’aderenza diagnostica e terapeutica
dei pazienti, rispetto ad altre patologie. Peraltro,
alla contrazione dell’attività ambulatoriale ed ospe-
daliera specialistica dettata da direttive nazionali,

si è aggiunto il timore dei pazienti di accedere in
strutture sanitarie. 

ALLARME PREVENZIONE. L’Intergruppo Me-
lanoma Italiano (IMI) ha raccolto i dati provenienti
dai centri di riferimento di diagnosi e cura del me-
lanoma, distribuiti sul territorio nazionale, ri-
guardanti il periodo febbraio-aprile 2020, rispetto
allo stesso trimestre del 2019. È stata registrata
una riduzione del 31% del numero delle prime vi-
site per tumori della pelle, del 36% delle biopsie,
del 23% delle radicalizzazioni chirurgiche, suc-
cessive alla conferma istologica; le terapie avviate
hanno subito un calo del 20%. I dati sono pres-
socché uniformi nel nostro Paese, benchè siano
state rilevate differenze tra Nord e Centro-Sud, cir-
ca il numero di nuovi pazienti (stabili al Nord, di-
minuiti al Centro-Sud) e i pazienti in trattamen-
to (in flessione al Nord, stabili al Centro Sud). È
inevitabile che questi numeri, nei prossimi mesi,
porteranno alla diagnosi di malattie in stadio avan-
zato, con prognosi peggiore.

ESPOSIZIONE SOLARE TRA BENEFICI E RI-
SCHI. Altra riflessione riguarda la necessità, il bi-
sogno, il desiderio di vita all’aperto, rafforzato dal-
l’avvento della bella stagione, dopo mesi di vita
in spazi confinati, con una sospensione innatu-
rale del tempo, della mobilità, della socialità. Ne-
cessità, bisogno, desiderio di sole. Mai come in
questo momento storico, desiderio di pelle am-
brata, di benessere fisico, che possa aiutare a su-

perare, anche solo per un tempo limitato, le im-
magini e i pensieri legati alla fragilità del corpo,
alla sofferenza, alla morte. Il sole è realmente una
fonte di vita. Sulla pelle, induce la sintesi di me-
lanina, che è un vero e proprio filtro solare na-
turale, assorbendo parte dei raggi UV; ha potere
battericida. Regola il ritmo veglia-sonno, favori-
sce la produzione di serotonina, ormone che in-
cide sul nostro umore; interviene nella produzio-
ne di Vitamina D. A tal proposito, però è giusto
precisare che è sufficiente una breve esposizio-
ne solare (5- 10 minuti al giorno per le persone
con carnagione chiara e 15-30 per i fototipi scu-
ri), limitata a piccole zone, quali mani e volto. Il
sole stimola il rinnovamento e il metabolismo del-
le cellule di cute e annessi (in estate, unghie e
capelli crescono più velocemente). Alcune malattie
dermatologiche (psoriasi, dermatite atopica, vi-
tiligine ad es.) beneficiano dei raggi solari, as-
similabili a veri antinfiammatori naturali, in
quanto modulano il sistema immunitario cutaneo,
facendone rientrare la risposta anomala. 

L’estate è il periodo dell’anno, in cui sono mag-
giori sia l’estensione della superficie corporea espo-
sta, sia i tempi di esposizione. È il periodo, per-
tanto, in cui, del sole, possiamo vedere il verifi-
carsi degli effetti nocivi, eritema ed ustioni, di-
scromie, e nel lungo termine, foto- invecchia-
mento, foto- carcinogenesi. I raggi solari hanno
differente capacità penetrativa nella pelle; gli UVB
non oltrepassano l’epidermide, gli UVA raggiun-

Se hai cara la pelle... Lilt è con te
Prosegue la campagna nazionale di prevenzione
e diagnosi precoce dei tumori cutanei 
“Se hai cara la pelle... Lilt è con te”. 
Bastano pochi accorgimenti per ridurre 
il rischio: attenersi alle regole di protezione 
dal sole, evitare l'esposizione a lampade UV,
sottoporsi ad autoesame della pelle 
e a controlli periodici dei nevi

Ivana Romano
Dermatologa, Lilt Lecce



gono il derma; gli infrarossi interagiscono con il
grasso sottocutaneo. I raggi infrarossi sono i nuo-
vi protagonisti del danno solare, inducendo mo-
difiche strutturali a livello del derma, simili a quel-
le dell’infiammazione cronica, ritenute molto
importanti nel processo di invecchiamento tis-
sutale. La prevenzione dei fenomeni sole-indot-
ti dipende dal nostro modo di rapportarci ai rag-
gi UV e richiede una profonda consapevolezza del-
la gravità dei tumori della pelle, ed un interven-
to consequenziale sul nostro stile di vita.

MELANOMA E ALTRI TUMORI DELLA PELLE.
I tumori della pelle compaiono come macchie, cro-
ste o noduli. L’epitelioma basocellulare è il più fre-
quente  e si localizza, generalmente, in corri-
spondenza delle zone fotoesposte. Se non trattato,
è estremamente aggressivo per i tessuti sottostanti
e circostanti. Il carcinoma spinocellulare, come il
basalioma, origina dai cheratinociti, ma ha ca-
pacità metastatizzanti, cioè di diffusione a di-
stanza. Il melanoma è una neoplasia maligna, che
colpisce spesso persone di giovane età rispetto

ai tumori di cui sopra, in qualsiasi sede cutanea,
mucosa e annessiale.  La diagnosi precoce è un
elemento fondamentale nella prognosi. I fattori
di rischio per l’insorgenza dei tumori della pelle,
comprendono fattori costituzionali ( carnagione,
capelli, occhi chiari), familiarità per tumori cu-
tanei, immunosoppressione (farmacologica per te-
rapie anti-rigetto di trapianto e malattie au-
toimmuni, oncoterapie, malattie ematologiche,
AIDS), abitudini di vita ( solarium, esposizione
solare ludica o professionale, soggiorni prolungati
e ripetuti in zone con forte irraggiamento sola-
re),  lavori che comportino esposizione ad arse-
nico, oli minerali, coloranti, catrame. Per il me-
lanoma, vi è una correlazione con il numero dei
nevi (maggiore di 50) e con l’esposizione inter-
mittente al sole, mentre vi è un’associazione ne-
gativa per esposizione al sole di tipo occupazio-
nale cumulativo. A noi, spetta il compito di espor-
ci al sole, con moderazione e piena conoscenza
della prevenzione dei danni. 

PROTEGGERSI. La protezione solare può essere
naturale, fisica o esterna. La protezione natura-
le è data da: sintesi della melanina, ispessimen-
to dello strato corneo, fototipo cutaneo (colore
degli occhi, dei capelli, capacità di abbronzarsi
con o senza eritema), meccanismi di autoripara-
zione, rispetto ai danni dei radicali liberi del-
l’ossigeno. L’esposizione prolungata al sole, può
condurre ad uno squilibrio ossidativo, dovuto al
fatto che la formazione dei radicali liberi supera

la capacità dei meccanismi fisiologici di ripara-
re i danni. La protezione fisica si basa sull’utilizzo
di ombrelloni, cappelli, indumenti dotati di pro-
prietà fotoprotettrici. Sono composti da tessuto
(cotone, bambù, nylon 100% , spandex, poliestere)
trattato con un filtro UV (particelle di ZnO, par-
ticelle di TiO2). La funzione protettiva, legata al-
l’intreccio e allo spessore della trama, al colore
(scuri assorbono maggiormente) rimane inalterata
anche se bagnati, mentre può essere compromessa
dall’usura e dalla eccessiva distensione delle fi-
bre. La “regola dell’ombra” aiuta a discernere quan-
do non è opportuno esporsi al sole. Minore è l’om-
bra proiettata rispetto alla nostra altezza, mag-
giore è il rischio legato all’esposizione solare. 

SCHERMI E FILTRI SOLARI. La fotoprotezio-
ne esterna si avvale di filtri e schermi solari. La
sicurezza di questi prodotti ha come elementi base:
la selezione di materie prime di alta qualità, as-
senza di filtri sensibilizzanti e foto- sensibilizzanti
(PABA e benzofenoni in concentrazioni superio-
ri a 0.5%), assenza di profumo, assenza di pre-

servanti (parabeni e isotiazolinoni), assenza di me-
talli pesanti. Questi prodotti non devono subire
alterazioni in seguito ad esposizione solare, e de-
vono proteggere sia dagli UVB che UVA. È neces-
sario applicare il solare in dose adeguata, ossia
2 mg/cm2  (ca. 30 ml per l’intero corpo di una per-
sona adulta), almeno 30 minuti prima di esporsi
al sole. Il prodotto deve essere applicato su tut-
te le parti del corpo esposte. Particolare attenzione
va rivolta a: labbra, naso e orecchie, cuoio ca-
pelluto nei soggetti calvi, nuca. L’applicazione del-
la crema va ripetuta, poiché l’azione protettiva,
a seconda del prodotto, può diminuire a causa del-
la sudorazione, dello sfregamento o del contatto
con l’acqua. Come si può notare è molto diffici-
le attenersi a questi accorgimenti nell’applicazione
di un solare ed avere una fotoprotezione effica-
ce.  Pertanto, l’applicazione, anche del miglior pro-
dotto, non costituisce un lasciapassare per una
esposizione solare di lunga durata. Vi sono del-
le questioni aperte circa l’utilizzo di schermi e fil-
tri solari. Test in vitro hanno dimostrato che l’ap-
plicazione total body, alla concentrazione stan-
dard, utilizzata nella determinazione del fattore
di protezione solare (SPF), cioè 2 mg/cm2, di un
prodotto ad alta protezione, è potenzialmente in
grado di diminuire la produzione di Vitamina D.
Nessuno studio in vivo ha però rilevato bassi li-
velli di vitamina D circolante, in relazione al-
l’utilizzo  delle creme solari, in condizioni di vita
reale, quando, da calcoli effettuati si appliche-
rebbero circa 0.8 mg/cm2. Altra questione su cui
si dibatte è l’impatto ambientale dell’utilizzo di

prodotti solari che contengono filtri dannosi per
l’ecosistema della barriera corallina, come i ben-
zofenoni e i derivati del cinnamato. I dati attuali
sembrano attribuire il fenomeno dello sbianca-
mento dei coralli, piuttosto,  all’inquinamento am-
bientale, a batteri patogeni, all’innalzamento del-
la temperatura del pianeta, all’acidificazione
delle acque operata dai gas serra atmosferici. Sem-
pre meno aziende propendono per l’utilizzo del-
le nanoparticelle, almeno nei solari destinati ai
bambini, per la loro capacità  di penetrare at-
traverso la cute, benchè, allo stato attuale,  i fil-
tri organici e fisici di nuova generazione  abbia-
no dimostrato scarse possibilità di superare lo stra-
to corneo. Infine, particolare attenzione va po-
sta alla presenza di octocrylene, per il rischio al-
lergico e foto allergico.

CONSIGLI. Sinteticamente, potremmo elencare
qualche regola da seguire:

Evitare l’esposizione solare nelle ore centrali
della giornata. In caso di esposizione prolunga-
ta al sole per motivi professionali o ludici: uti-
lizzare indumenti, cappello con visiera, occhiali.

Evitare le lampade abbronzanti. La radiazione
del solarium rappresenta un ulteriore carico di rag-
gi UV per il corpo. Gli apparecchi per abbronzare
presentano, rispetto alla radiazione solare, una mi-
nore intensità di raggi UVB, ma un quantitativo
dieci volte maggiore di raggi UVA, responsabili di
una pigmentazione rapida della pelle.

Sottoporsi ad autoesame, controllando tutta
la pelle, anche con l’aiuto di uno specchio, per
identificare una eventuale lesione che non c’era
in precedenza o che ha cambiato aspetto diven-
tando più grande,  più chiara, più scura, più ros-
sa, con bordi irregolari, asimmetrica.

Sottoporsi a controlli periodici dei nevi, ese-
guiti esclusivamente da specialisti dermatologi.

A tal proposito, la dermatoscopia è una tec-
nica non invasiva, basata sull’utilizzo di uno stru-
mento ottico chiamato dermatoscopio, in grado
di fornire ingrandimenti (10x - 20x), a mezzo di
una luce incidente, e che consente di osservare
particolari della lesione non visibili ad occhio nudo,
che orientano per un quadro di malignità o di be-
nignità. Lo strumento può essere collegato ad un
computer che consente l’archiviazione e la regi-
strazione delle immagini,  e di seguirne l’evolu-
zione nel tempo. La lesione individuata come ano-
mala deve essere asportata. Il controllo periodi-
co dei nevi, e l’eventuale escissione della lesio-
ne sospetta, consentono la diagnosi precoce e, nel-
la maggior parte dei casi la risoluzione del pro-
blema senza conseguenze per la vita. 
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“Impegnati 
a smettere oggi”
Lilt in prima linea per la Giornata Mondiale senza Tabacco istituita dall’OMS

WORLD NO TOBACCO DAY 2021
“Stai perdendo molto più di quanto pensi continuando
a fumare: la tua salute, la salute della tua famiglia 
e dei tuoi cari, i soldi che spendi, il tuo aspetto 
e molto altro ancora. Coloro che riescono a smettere
sono veramente i vincenti“: il messaggio promozionale
scelto per la nuova campagna di sensibilizzazione

Smettere di fumare è una sfida, ancor più oggi
a causa dello stress sociale ed economico pro-
vocato dalla pandemia da Covid-19. Per que-

sta ragione, in occasione della Giornata mondiale
senza tabacco che ricorre il 31 maggio, l’Organiz-
zazione mondiale della Sanità (OMS) ha lanciato la
campagna “Impegnati a smettere”
(commit to quit) con l’obiettivo
di aiutare almeno 100 milioni di
persone a smettere di fumare at-
traverso la realtà delle comunità di
recupero. 

In Italia anche quest’anno la Lilt
nazionale guidata dal prof. Fran-
cesco Schittuli (in foto, ndr) è in
prima linea con una campagna di
sensibilizzazione che via social
viaggia con l’hashtag #impegnati a
smettere oggi.

L’iniziativa dell’OMS ha l’obiet-
tivo di creare ambienti più sani che
favoriscono le politiche contro la
dipendenza dal tabacco, incrementare l’accesso a
tutti i servizi utili per chi vuole smettere, aumen-
tare la consapevolezza del pubblico nei confronti
delle strategie dell’industria del tabacco e pro-
muovere iniziative volte ad aiutare gli utilizzato-
ri del tabacco. Tra le altre iniziative, l’organizza-

zione si impegnerà a istituire comunità digitali per
permettere a chiunque di trovare il sostegno so-
ciale di cui hanno bisogno. In che modo? Con-
centrando una maggiore attenzione sui Paesi nei
quali vive la maggioranza degli utilizzatori di ta-
bacco. 

Considerato che non tutti hanno
la possibilità di accedere agli stru-
menti necessari per smettere di fu-
mare, l’OMS ha come scopo quello di
garantire nuove risorse, come la crea-
zione di comunità virtuali in cui le
persone possono trovare supporto.
Una delle novità di “Commit to
quit” prevede infatti il supporto un
operatore sanitario digitale (“Flo-
rence”), disponibile in inglese 24 ore
su 24 e che sarà presto in grado di
supportare anche altre lingue. L’ope-
ratore gestito da un’intelligenza ar-
tificiale fornirà informazioni accurate
e aiuterà le persone a fare un pia-

no per smettere di fumare. 
Già nello scorso mese di dicembre, l’OMS ha av-

viato la campagna con l’istituzione di un servizio
che, tramite Whatsapp, aiuta chi vuole smettere di
fumare (Quit Challenge - la sfida di smettere) e con
la pubblicazione del testo “More than 100 reasons

to quit tobacco” (più di 100 ragioni per smette-
re), che vi proponiamo, nelle pagine a seguire. 

OMS si appella ai Governi di tutto il mon-
do: “Servono più servizi”

“Milioni di persone in tutto il mondo voglio-
no smettere di fumare: dobbiamo cogliere questa
opportunità e investire in servizi per aiutarle ad
avere successo, mentre esortiamo tutti a disinve-
stire dall’industria del tabacco e dai loro interes-
si”. Per creare ambienti favorevoli all’abbandono
del tabacco, l’OMS ha lavorato con partner e pae-
si in tutto il mondo per implementare misure di
controllo del tabacco che riducano efficacemen-
te la domanda.

L’OMS chiede a tutti i governi di garantire che
i loro cittadini abbiano accesso ai servizi per smet-
tere di fumare: brevi consigli, linee telefoniche gra-
tuite per smettere di fumare, servizi di messaggi-
stica su telefono cellulare e operatori digitali per
smettere, terapie sostitutive della nicotina e altri
strumenti che hanno dimostrato di poter aiutare
le persone a smettere.

La Lilt di Lecce da sempre è impegnata su que-
sto fronte, organizzando corsi gratuiti per smet-
tere di fumare condotti da operatori specializza-
ti, quali psicologi, biologi e medici specialisti. 

Prof. F. Schittulli
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Il tabacco provoca 8 milioni di morti ogni anno. Smettere di fumare
può essere difficile, ma ci sono molte ragioni per smettere. 
Ecco il dossier dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

I fumatori hanno un rischio maggiore di sviluppare 
una polmonite grave e di morire per COVID-19

Il tabacco influisce sul tuo aspetto quasi immediatamente.
Quando fumi, tutto puzza! dalla tua pelle alla casa tutta, i tuoi
vestiti, le tue dita e il tuo respiro.
Il tabacco fa ingiallire i denti e fa produrre un eccesso di placca
dentale.
Il fumo di tabacco e l’uso di tabacco senza fumo provocano l’ali-
tosi (alito cattivo).
Il tabacco rende la pelle rugosa, facendoti sembrare più vecchio
anticipatamente. 
Il fumo invecchia prematuramente la pelle consumando le pro-
teine   che conferiscono elasticità alla pelle, impoverendola di vi-
tamina A e riducendo il flusso sanguigno.
Le rughe sono più evidenti intorno alle labbra e agli occhi. Il ta-
bacco rende la pelle anche coriacea e secca.
Il fumo di tabacco aumenta il rischio di sviluppare la psoriasi,
una condizione infiammatoria non contagiosa della pelle che si
presenta con macchie rossastre (eritema) e pruriginose che si ri-
coprono di squame grigio-argentee, e si possono manifestare in
ogni regione del corpo.

Minaccia la salute dei tuoi amici e della tua famiglia, 
non solo la tua

Oltre 1 milione di persone muoiono ogni anno a causa dell’espo-
sizione al fumo passivo. 
I non fumatori esposti al fumo passivo sono a rischio di svilup-
pare il cancro ai polmoni.
Le sigarette rimangono un’importante causa di incendi acciden-
tali e conseguenti decessi.
Le sigarette elettroniche espongono anche i non fumatori e gli
astanti alla nicotina e ad altri prodotti chimici nocivi.

L’esposizione al fumo passivo può aumentare il rischio di pro-
gressione dall’infezione da tubercolosi a malattia attiva.
L’esposizione al fumo passivo è associata al diabete di tipo 2.

Fumare o usare sigarette elettroniche vicino ai bambini 
compromette la loro salute e sicurezza

I bambini fumatori soffrono di una ridotta funzionalità polmo-
nare, che continua a influenzarli sotto forma di disturbi respira-
tori cronici nell’età adulta. 
L’esposizione dei bambini al liquido delle sigarette elettroniche
continua a comportare gravi rischi. Esiste il rischio che i dispo-
sitivi perdano o che i bambini ingeriscano il liquido.
È noto che le sigarette elettroniche causano lesioni gravi, com-
prese ustioni, a causa di incendi ed esplosioni.
I bambini in età scolare esposti agli effetti nocivi del fumo pas-
sivo sono anche a rischio di asma a causa dell’infiammazione
delle vie aeree ai polmoni.
I bambini di età inferiore a 2 anni che sono esposti al fumo pas-
sivo in casa potrebbero contrarre una malattia dell’orecchio medio
che potrebbe portare a perdita dell’udito e sordità.
Smettere di fumare riduce il rischio di molte malattie legate al
fumo passivo nei bambini, come malattie respiratorie (ad es.
Asma) e infezioni dell’orecchio. [...]

Il fumo riduce la tua fertilità

I fumatori hanno maggiori probabilità di andare incontro a in-
fertilità. Smettere di fumare aumenta la probabilità di rimanere
incinta, e riduce il rischio di avere parti prematuri, bambini con
basso peso alla nascita e aborti spontanei.
Il fumo può causare disfunzione erettile. Limita il flusso di san-
gue al pene creando un’incapacità di raggiungere l’erezione. La
disfunzione erettile è più comune nei fumatori ed è molto pro-
babile che persista o diventi permanente a meno che l’uomo non
smetta di fumare presto nella vita. 
Il fumo riduce anche il numero di spermatozoi e la loro motilità
negli uomini. 
Tutte le forme di tabacco sono mortali
Ogni anno, oltre 8 milioni di persone muoiono a causa del ta-
bacco.

DOSSIER FUMO

Forse è la volta buona!
Dall’OMS più di 100 motivi 
per smettere di fumare: 
il primo è il Coronavirus 
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DOSSIER FUMO

Il tabacco uccide la metà dei suoi consumatori. L’uso del tabacco
in qualsiasi forma ti deruba della tua salute e causa malattie de-
bilitanti.
Fumare narghilè è dannoso quanto altre forme di consumo di ta-
bacco.
Il tabacco da masticare può causare cancro alla bocca, perdita dei
denti, denti marroni, macchie bianche e malattie gengivali.
La nicotina nel tabacco non da fumo viene assorbita più facil-
mente rispetto al fumo di sigarette, aumentando la capacità di
stabilire la dipendenza. [...]

I prodotti del tabacco riscaldato sono dannosi per la salute

I prodotti del tabacco riscaldato (Heated Tobacco Products HTP)
espongono chi li usa a sostanze tossiche, molte delle quali pos-
sono provocare il cancro.
I prodotti del tabacco riscaldato sono anche essi prodotti del ta-
bacco: passare dai prodotti del tabacco convenzionali agli HTP
non equivale a smettere.
Non vi sono prove sufficienti per sostenere che i prodotti del ta-
bacco riscaldato (HTP) sono meno dannosi rispetto alle sigarette
convenzionali.

Le sigarette elettroniche sono dannose per la salute 
e non sono sicure

I bambini e gli adolescenti che usano sigarette elettroniche rad-
doppiano le loro possibilità di diventare fumatori sigarette più
tardi nella vita. 
L’uso di sigarette elettroniche aumenta il rischio di malattie car-
diache e polmonari.
La nicotina che si assorbe con le sigarette elettroniche è una
droga che crea forte dipendenza e può danneggiare il cervello in
via di sviluppo dei ragazzi. [...]

Il tabacco spezza i cuori. Centinaia di milioni di fumatori 
non si rendono conto che il tabacco causa malattie del cuore

Bastano solo poche sigarette al giorno, il fumo occasionale o
l’esposizione al fumo passivo per far aumentare il rischio di ma-
lattie cardiache. 
I fumatori di tabacco hanno un rischio doppio di ictus cerebrale
e quadruplo di malattie cardiache. 
Il fumo di tabacco danneggia le arterie del cuore, chiamate co-
ronarie, provocando l’accumulo di placca e lo sviluppo di coaguli
di sangue, limitando così il flusso sanguigno e provocando alla
fine attacchi di cuore e ictus.
L’uso della nicotina e dei prodotti del tabacco aumenta il rischio
di malattie cardiovascolari.

Il tabacco causa oltre 20 tipi di cancro, 
oltre a quello del polmone

Il fumo e il consumo di tabacco senza fumo causano il cancro
della bocca, tumori delle labbra, della gola (faringe e laringe) e
dell’esofago. 
La rimozione chirurgica della laringe cancerosa può portare alla
necessità di una tracheotomia, la creazione di un foro nel collo
e nella trachea che consente al paziente di respirare.

I fumatori corrono un rischio significativamente più elevato di
sviluppare la leucemia mieloide acuta; cancro delle cavità dei seni
nasali e paranasali; cancro del colon-retto, dei reni, del fegato,
del pancreas, dello stomaco o delle ovaie; e cancro delle basse vie
urinarie, inclusi vescica, uretere e pelvi renale. 
Alcuni studi hanno anche dimostrato un legame tra il fumo di ta-
bacco e un aumento del rischio di cancro al seno, in particolare
tra le forti fumatrici e le donne che iniziano a fumare prima della
loro prima gravidanza. 
È noto che il fumo aumenta il rischio di cancro cervicale nelle
donne infettate dal papillomavirus umano.

I fumatori hanno maggiori probabilità 
di perdere la vista e l’udito

Il fumo provoca molte malattie degli occhi che, se non trattate,
possono portare alla perdita permanente della vista. 
I fumatori hanno maggiori probabilità dei non fumatori di svi-
luppare la degenerazione maculare legata all’età, una condizione
che si traduce in una perdita irreversibile della vista. 
I fumatori hanno anche un rischio maggiore di cataratta, un an-
nebbiamento del cristallino che blocca la luce. La cataratta causa
danni alla vista e la chirurgia è l’unica opzione per ripristinare la
vista. 
Alcuni dati suggeriscono che il fumo è anche causa di glaucoma,
una condizione che aumenta la pressione all’interno degli occhi
e può danneggiare la vista.
I fumatori adulti hanno maggiori probabilità di soffrire di ipoa-
cusia. [...]

L’uso di tabacco e la nicotina danneggiano il tuo bambino

L’uso del tabacco e l’esposizione al fumo di tabacco durante la
gravidanza aumentano il rischio di morte fetale. 
Le donne che fumano o che sono esposte al fumo passivo du-
rante la gravidanza corrono un rischio maggiore di aborto spon-
taneo.
I nati morti (il parto di feti morti nel grembo materno) sono
anche più comuni, e ciò è causato dalla mancanza di ossigeno fe-
tale e dalle anomalie placentari indotte dal monossido di carbo-
nio presente nel fumo di tabacco e dalla nicotina, che è presente
sia nel fumo di tabacco e che nell’aerosol del tabacco senza
fumo. 
I fumatori corrono un rischio maggiore di gravidanze extraute-
rine, una complicanza potenzialmente fatale per la madre in cui
l’ovulo fecondato si impianta all’esterno dell’utero. 
La cessazione del fumo e la protezione dall’esposizione al fumo
passivo sono particolarmente importanti per le donne in età ri-
produttiva che pianificano una gravidanza e durante la gravi-
danza. 
Le sigarette elettroniche comportano rischi significativi per le
donne in gravidanza che le usano, poiché possono danneggiare
la crescita del feto. 
I bambini nati da donne che fumano o usano tabacco non da
fumo o sono esposte al fumo passivo durante la gravidanza hanno
un rischio maggiore di nascere pretermine e di basso peso alla na-
scita. [...]

Testo originale - World Health Organization. More than 100 reasons to quit tobacco. 
Campaign for World No Tobacco Day 2021 – “Commit to Quit”



Anche quest’anno torna l’appuntamento con la “Gallipoli Run
– FIT4LILT”, l’evento sportivo organizzato dalla Lega contro i
tumori (Lilt) di Lecce per sostenere i progetti e i servizi gra-
tuiti di prevenzione e assisten-
za oncologica erogati dall’Asso-
ciazione e il completamento del
Centro “Ilma” a Gallipoli, il
primo istituto per la ricerca
sulle cause ambientali dei tu-
mori, per la prevenzione e la ria-
bilitazione (realizzato senza fi-
nanziamenti pubblici).
“Corri per Lilt Lecce e condi-

vidi con noi!” è lo slogan della
quarta edizione della manife-
stazione sportiva in programma
domenica 6 giugno con un nuo-
vo format “virtuale”: al posto
della tradizionale maratona sul
lungomare di Gallipoli, rinviata
a causa del Coronavirus, i par-
tecipanti potranno correre, cam-
minare o pedalare in un luogo a
scelta e, a fine attività, inviare
un “selfie” da condividere sui
canali social della Lilt di Lecce
e sul sito Gallipolirun.it. 
La “Gallipoli Virtual Run”

rientra tra le iniziative organiz-
zate dalla Lilt di Lecce in occa-
sione della Giornata mondiale senza tabacco indetta dall’Oms.
È patrocinata dal Comune di Gallipoli e realizzata in collabo-
razione con Fidal Lecce, con il Comitato provinciale di Lecce
della Federazione Ciclistica Italiana (FCI) – Puglia, Comitato
regionale F.I.Tri. Puglia e ASD Atletica Gallipoli.  

COME FUNZIONA - A partire dal 2 maggio e sino a sabato 5
giugno tutti i cittadini potranno iscriversi all’evento compi-
lando l’apposito modulo sul sito www.gallipolirun.it. È richiesta

una donazione libera (importo
minimo 6 euro, a copertura del-
le spese) che dà diritto al pet-
torale di gara (da scaricare e
stampare) e al pacco-gara che
comprende t-shirt e medaglia di
partecipazione, oltre alla rivista
trimestrale Lilt Lecce e ad una
confezione di caffè Quarta, main
sponsor dell’evento.
Domenica 6 giugno, non ci

sarà una partenza in contempo-
ranea come nelle gare tradizio-
nali, ma sarà ogni partecipante
a decidere liberamente dove e a
che ora iniziare a svolgere la pro-
pria attività di fitness (cammi-
nata, corsa, bici, workout a
casa, aerobica, ecc.). 
“Anziché rimandare l’atteso

appuntamento della Lilt a tem-
pi migliori - sottolinea il presi-
dente Lilt Lecce, Carmine Cerullo
- abbiamo deciso di proporre un
nuovo format ai tantissimi spor-
tivi ed amatori del fitness che
partecipano con entusiasmo alla

nostra manifestazione, consapevoli degli importanti obietti-
vi dell’evento: sostenere tutti i servizi gratuiti di assistenza
e prevenzione oncologica della Lilt Lecce, i progetti di ricer-
ca e informazione/educazione alla prevenzione, le iniziative e,
soprattutto, il completamento del Centro Ilma a Gallipoli”.

FOTO E VIDEO - Ogni partecipante potrà condividere la pro-
pria performance sportiva inviando un “selfie” oppure un bre-
ve video di 10 secondi tramite WhatsApp al numero
3407383165 (valido anche per richiedere informazioni). Foto
e filmati saranno pubblicati sul sito www.gallipolirun.it e sui
canali social della Lilt di Lecce. 

LA LILT

In occasione della Giornata mondiale senza tabacco

GALLIPOLI VIRTUAL RUN
IL 6 GIUGNO TORNA L’EVENTO SPORTIVO 

DELLA LILT DI LECCE PER SOSTENERE LA LOTTA AI TUMORI

NUOVO FORMAT: CORRI DOVE E A CHE ORA VUOI
Al posto della tradizionale maratona sul lungomare di Gallipoli, rinviata a causa del Coronavirus,
i partecipanti potranno correre, camminare o pedalare in un luogo a scelta e inviare un “selfie” 
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LA LILT

Si è da poco conclusa la terza e ultima fase
operativa del progetto SGPT – Stati Ge-
nerali della Prevenzione dei Tumori nel Sa-

lento  – che ha visto il coinvolgimento dei cit-
tadini su tematiche relative a tre importanti
aspetti, le strategie di lotta
ai tumori, le politiche di pre-
venzione e gli stili di vita per
una corretta prevenzione,
con l’obiettivo di rilevare il
grado di consapevolezza de-
gli stessi cittadini in merito
a tali temi.

Il questionario online
Nell’ottica di favorire l’e-

partecipation, ossia il coin-
volgimento attivo dei citta-
dini al processo democrati-
co per mezzo delle tecnolo-
gie ICT, che ha nelle con-
sultazioni pubbliche la sua
principale espressione, nei
mesi di febbraio e marzo
2021 attraverso un apposi-
to form in una pagina dedi-
cata del sito web del pro-
getto è stato proposto un questionario onli-
ne a risposte multiple, costituito da tre do-
mande – una per ciascuno dei tre temi da ap-
profondire – corredate da cinque opzioni di ri-
sposta; per ogni singola domanda è stata data
la possibilità di scegliere fino ad un massimo
di due opzioni di risposta, e di inserire facol-
tativamente un commento libero. L’iniziativa,
opportunamente promossa attraverso i cana-
li social dell’Associazione LILT Lecce e delle sue
sezioni afferenti con l’intenzione di raggiun-
gere un ampio numero di destinatari, ha ri-

chiesto da parte dei cittadini coinvolti un im-
pegno di pochi minuti per inserire, essenzial-
mente, basilari dati anagrafici e le risposte ai
tre quesiti.

Risultati preliminari 
La consultazione si è conclusa a fine mar-

zo 2021. La natura telematica della stessa ha
permesso di snellire l’intera procedura di ela-
borazione dei dati, consentendo di passare ve-
locemente alla fase di valutazione qualitativa
e quantitativa dei risultati ottenuti; questi, in-
sieme alle risultanze scaturite dalle attività che
hanno costituito le precedenti fasi, saranno il-
lustrati più in dettaglio nel Libro Bianco e an-
dranno a fornire un contributo sostanziale al-
l’elaborazione delle proposte conclusive del pro-
getto SGPT. In questa sede ci si limita a for-
nire alcuni aspetti preliminari emersi dall’ela-
borazione dei dati: in primis, si è constatato

come vi sia stata una ampia adesione all’ini-
ziativa, dal momento che si sono attestati ad
oltre 600 i questionari compilati, e ciò permette
di rilevare come i cittadini, avendo a cuore i
temi della salute pubblica, siano sempre pron-
ti a fornire le proprie opinioni se interpellati.
Un altro interessante dato rilevato è costitui-
to dall’ampia partecipazione delle donne, che
rappresentano oltre i due terzi delle adesioni.
Per ciò che concerne, nello specifico, le risposte
ai quesiti, si può desumere come i cittadini ab-
biano le idee piuttosto chiare in relazione alle
tematiche della prevenzione (primaria e se-
condaria) dei tumori, ponendo al centro del-
la discussione l’educazione sanitaria (con due
dei suoi attori principali, scuola e lavoro), ri-
conoscendo l’importanza di alimentazione e sti-
li di vita corretti e la necessità di attuare ade-
guati studi epidemiologici sul territorio. Val la
pena notare che, in relazione a quest’ultimo
aspetto, il progetto GENEO della LILT Lecce è
stato, certamente, un precursore.

In conclusione, si segnala il notevole nu-
mero di commenti pervenuti a corredo delle ri-
sposte ai tre quesiti; al fine di riassumere in
modo “sintetico” le informazioni contenute e
i concetti chiave in testi non strutturati
come i commenti, si è deciso di utilizzare dei
tool di analisi testuale per la creazione delle
relative word cloud (nuvole di parole), una del-
le quali viene riportata in figura.

SGPT, un successo la consultazione pubblica
Oltre 600 questionari compilati
Conclusione della fase 3: i risultati preliminari

Giovanni Zizzari
Consulente informatico 
e data manager - Responsabile
elaborazione dati progetto SGPT
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Con un incontro on-line, il 20 maggio
scorso, è stato presentato “Health
and Work - prevenzione oncologica

primaria nei luoghi di lavoro. Il proget-
to è sostenuto dalla Regione Puglia - Ban-
do Puglia Capitale Sociale 2.0”. 

Le attività di progetto si apriranno con
un corso di formazione a distanza per la
diffusione delle buone
prassi sul “Wellness at
Work” e per la sensibiliz-
zazione alla prevenzione
oncologica primaria nei
luoghi di lavoro. Il corso
sul benessere nei luoghi di
lavoro si svilupperà at-
traverso cinque video di-
dattici, tenuti da profes-
sionisti del settore. I vi-
deo saranno postati sul
sito www.legatumorilec-
ce.org, in una sezione de-
dicata al progetto e sa-
ranno a disposizione di
tutti i datori di lavoro che
vorranno approfondire l’ar-
gomento. La fase succes-
siva prevede l’organizza-
zione di incontri (in pre-
senza) con i formatori
LILT presso le aziende
aderenti.

L’obiettivo del progetto è quello di
“fare sistema” attorno al tema della
prevenzione oncologica primaria, così
come evidenziato dal presidente Lilt
Lecce, l’oncologo Carmine Cerullo: “In-
vestire nella cultura della prevenzione dei
tumori non può prescindere dal coinvol-
gimento di tutti gli attori di un territo-
rio, dal mondo della formazione, dalle isti-

tuzioni alle aziende. Il progetto Health &
Work, insieme a molte altre iniziative che
la Lilt di Lecce sta portando avanti no-
nostante la pandemia, ha l’obiettivo di
aprire un dialogo su questo tema con i da-
tori di lavoro, i dipendenti e i loro fa-
miliari, per costruire insieme percorsi di
prevenzione primaria e
secondaria, aumentando
la conoscenza dei fatto-
ri di rischio e l’adozione
di buone prassi. Ogni
azienda deve divenire
un luogo in cui si può
imparare a fare preve-
zione”.

“Oggi, alla luce dei
dati epidemiologici sem-
pre più allarmanti – sot-
tolinea il direttore scien-
tifico Lilt Lecce, l’onco-
logo Giuseppe Serravez-
za - si rivela quanto
mai urgente e necessa-

rio promuovere strategie
finalizzate a ridurre le
esposizioni a rischio del-
le popolazioni, attra-
verso concreti interven-
ti di salute pubblica”.

Il progetto ha nume-
rosi Enti e organizza-
zioni patrocinanti che

condividono le finalità dell’iniziativa,
tra i quali l’Unione Sportiva Lecce, Con-
findustria Lecce, Provincia di Lecce, Cgil
Lecce, Cisl Lecce, Links S.p.A., Quarta Caf-
fè S.p.A., A.S.D. Dream Volley, A.S.D. Fra-
ta Nardò Basket, A.S.D Volley Leverano.

LA LILT

Raffaella Arnesano
Project manager Lilt Lecce

Al via le attività del progetto
“Health and Work”

Prevenzione oncologica nei luoghi di lavoro

Le foto di un recente incontro svolto presso l’azienda tessile 2R 
di Montesano Salentino col dr. Giuseppe Serravezza e la volontaria
Maria Antonietta Bortone responsabile della locale Delegazione Lilt
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Ripartono i corsi della Scuola di For-
mazione Lilt Lecce su Prevenzione dei
Tumori, Volontariato e Terzo Settore.

Tutti gli incontri in programma (a parti-
re dal mese di aprile) fino a novembre si
potranno seguire in diretta sulla piatta-
forma Zoom, previa iscrizione. Diversi i
temi che saranno affrontati da esperti re-
latori: dalla “lettura” consapevole delle eti-
chette alimentari al ruolo del caregiver, da-
gli strumenti di prevenzione della malat-
tia oncologica alla cura delle relazioni, dal-
la progettazione sociale e fundraising alla
qualificazione e “professionalizzazione” del
volontario.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione
con CSV Brindisi-Lecce Volontariato nel Sa-
lento e Sveg Ricerca Formazione Lavoro.

“I volontari – sottolinea il presidente
Lilt Lecce, dr. Carmine Cerullo – sono la no-
stra anima e la nostra forza. Passione, de-
dizione e preparazione rendono possibili
i risultati che ogni giorno riusciamo a rag-
giungere. A prescindere dal ruolo che si
‘gioca’ in questa squadra, la Formazione è
fondamentale. La Lilt di Lecce in questo
è stata pioniera, sin dal 1992, con i cor-
si di aggiornamento su “Ambiente e Sa-
lute” e la prima Scuola di formazione del
Volontariato in Oncologia nel Salento.
Oggi, nonostante la pandemia, abbiamo
deciso di ripartire adattandoci alle mo-
dalità digitali che questo brutto periodo
ci impone, augurandoci di poter riproporre
presto in presenza tutti gli incontri for-
mativi previsti con i vari relatori che han-

no aderito al nostro invito e che
ringrazio. Abbiamo tracciato un
percorso formativo che spazia
tra oncologia, psicologia, biolo-
gia ed etica. Ci rivolgiamo a
chiunque abbia a cuore questi
temi e in particolare ai volonta-
ri Lilt, a tutti coloro i quali ope-
rano nel campo dell’Oncologia e,
più in generale, nel mondo del Vo-
lontariato e del Terzo Settore”.

IL CALENDARIO DEI CORSI LILT
Tutti i corsi di formazione

della LILT di Lecce si svolgono in
diretta sulla piattaforma Zoom,
dalle ore 18 fino alle 19. Ecco tut-
ti gli appuntamenti: “Sai cosa stai com-
prando? Viaggio nella lettura delle eti-
chette alimentari” con il dott. Giuseppe
Piccinno, biologo nutrizionista (30 apri-
le); “Seno, tra simbolismi, tabù e cam-
biamenti: strumenti di prevenzione” con
la dott.ssa Anna Lucia Rapanà, psicologa
formatrice, responsabile della Consulta
femminile LILT Lecce (14 maggio); “La cura

delle relazioni: i bisogni della famiglia
‘dentro’ la malattia oncologica” con la psi-
cologa Lilt Silvia Errico (28 maggio); “Fun-
draising e progettazione sociale: le linee
guida” è il corso a cura di Antonio Serra-
vezza, responsabile Lilt Lecce della Rac-
colta fondi & Sviluppo, e di Raffaella Ar-
nesano, responsabile Lilt Lecce di Pro-
gettazione sociale e Bandi (18 giugno);
“Superbonus 110: buone pratiche sul be-

nessere domestico” con il dott. Claudio Ca-
taldi, commercialista e formatore fiscale
(25 giugno); “Accompagnare nella malat-
tia: il caregiver” con la dott.ssa Silvia Er-
rico, psicologa Lilt Lecce (9 luglio). 

Infine, nel mese di novembre, si terrà
il Corso di formazione e qualificazione del
volontario LILT che prevede tre incontri (in
presenza oppure on line, secondo l’anda-
mento della campagna vaccinale anti-Co-
vid). Presenzieranno il presidente Lilt
Lecce, dr. Carmine Cerullo e il responsa-
bile scientifico, dr. Giuseppe Serravezza.

I corsi di formazione Lilt Lecce sono
gratuiti e aperti a tutti, ma per parteci-
pare è necessario iscriversi compilando
l’apposito modulo, relativo ad ogni singolo
corso, che troverete sul sito www.legatu-
morilecce.org. I partecipanti riceveranno
via e-mail il link al quale collegarsi con un
semplice click. Al termine del corso, sarà
inviato il materiale trattato. Per informa-
zioni, contattare la responsabile organiz-
zativa, dott.ssa Valentina De Maria, al nu-
mero 0833.512777 oppure via mail: for-
mazione@legatumorilecce.org.

SCUOLA DI FORMAZIONE
DEL VOLONTARIATO

- CORSI GRATUITI 2021 -

30 APRILE - Sai cosa stai comprando? Viaggio nel mondo delle
etichette alimentari

14 MAGGIO - Seno tra simbolismo, tabù e cambiamenti:
strumenti di Prevenzione 

28 MAGGIO - La cura delle relazioni: i bisogni della famiglia
"dentro" la malattia oncologica

18 GIUGNO - Fundraising e Progettazione Sociale: le linee guida

25 GIUGNO - Superbonus 110: buone pratiche del benessere
domestico

9 LUGLIO - Accompagnare nella malattia: il Caregiver 

6 NOVEMBRE - Corso di formazione e qualificazione del
volontario LILT

VOLONTARIATO E PREVENZIONE
Riparte la Scuola di Formazione LILT LECCE

Il primo incontro svolto il 30 aprile scorso su Zoom
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“Lilt Point in Municipio”, la rete si al-
larga! Sono oltre 40 i Comuni salen-
tini che già ospitano un punto in-

formativo Lilt all’interno delle proprie sedi e
altri ancora sono in fase di attivazione. 

“La pandemia da Covid-19 ha reso an-
cora più urgente l’esigenza di prestare mag-
giore assistenza ai pazienti oncologici e alle
loro famiglie”, sottolinea il presidente Lilt
Lecce, dr. Carmine Cerullo. 

“Scopo dei Lilt Point - prosegue - è pro-
prio quello di migliorare e rafforzare la cir-
colazione delle informazioni all’interno del-
la rete dei servizi comunali e tra i cittadi-
ni, mettendo a loro disposizione opuscoli e
materiale informativo sui nostri servizi
gratuiti (assistenza domiciliare, consulen-
ze oncologiche, supporto psicologico e
molto altro) e garantendo altresì la dispo-
nibilità telefonica di un volontario Lilt”.

Il progetto è in fase di sviluppo grazie
alla collaborazione dei volontari di tutte le
delegazioni Lilt, coadiuvati dai referenti del
progetto Antonio Serravezza e Valeria Cala-
brese. 

Ringraziamo tutte le Amministrazioni co-
munali e i rispettivi sindaci che hanno colto
lo spirito del nostro progetto consentendoci di
attivare un punto informativo Lilt all’interno
delle proprie sedi comunali. Una collaborazione
e sinergia preziose per fornire adeguata in-
formazione sui servizi socio-sanitari e di assi-
stenza gratuiti svolti dalla nostra associazio-
ne, soprattutto alla luce delle grandi difficol-
tà causate dalla pandemia nell’accesso alle cure. 

Di seguito la lista dei Comuni che ospita-
no i punti informativi collocati all’ingresso dei
rispettivi municipi: Alezio, Andrano, Acqua-
rica-Presicce, Campi Salentina, Casarano,
Cannole, Caprarica di Lecce, Collepasso, Cur-
si, Cutrofiano, Gagliano del Capo, Gallipoli, Le-
quile, Lizzanello, Martano, Matino, Melpi-
gnano, Miggiano, Montesano Salentino, Nar-
dò, Neviano, Nociglia, Novoli, Parabita, Pal-
mariggi, Patù, Poggiardo, Racale, Ruffano, Sa-
lice Salentino, Sanarica, San Donato, Sanni-
cola, Seclì, Sogliano Cavour, Spongano, Su-
persano, Surbo, Tiggiano, Trepuzzi, Tuglie,
Ugento.

Si ringraziano anche l’associazione Asd Cy-
cling e la Casa della Salute di Sannicola e il
Caf Italia Cataldi a Parabita per aver forte-
mente voluto ospitare nelle loro sedi un pun-
to informativo Lilt.

La segreteria provinciale ha attivato una
linea telefonica dedicata (cell. 340.7383165)
ove è possibile rivolgersi per essere suppor-
tati da un’operatrice LILT per la prenotazio-
ne di una consulenza oncologica urgente pres-
so gli ambulatori LILT e/o per essere sup-
portati per il supporto ed affiancamento al di-
sbrigo di pratiche presso ASL.

LA LILT

La pandemia non ha fermato
un gruppo di donne calimeresi che han-
no realizzato e venduto alcuni “lam-

pioni” a forma di stella al fine di devolvere
il ricavato alla Lega contro i tumori. 

Le donne, facenti parte della sezione

Centro Donne dell’Associazio-
ne culturale Kalimeriti Ambrò
Pedia di Calimera, sono infatti
consapevoli della rilevanza
del lavoro di cura e ricerca por-
tato avanti dalla LILT. 

Ognuna, con il suo contributo, ha
permesso di realizzare queste piccole
“sculture” variopinte che rispecchiano
una storica tradizione calimerese. I
lampioni sono realizzati su una strut-
tura in canne di bambù, rivestita di car-
ta velina dai molteplici colori e ad-

dobbano le strade dei bor-
ghi di Calimera il giorno
della festa di San Luigi. 

Si ringraziano il sig.
Salvatore Maglia per il suo
prezioso contributo e la vo-
lontaria Maria Concepita
Pecoraro insieme a tutta la
delegazione Lilt di Calimera
coordinata da Lucia Tom-
masi.

“Lilt Point in Municipio”: attivi
oltre 40 sportelli informativi 
Assistenza e informazione
sui servizi gratuiti Lilt 
in favore dei pazienti
oncologici

POGGIARDO RUFFANO

PATÙ NARDÒ

L’INIZIATIVA 

Calimera, 
lampioni 
artigianali pro-Lilt

  
      



LA LILT

Perché fare testamento? È un atto che
permette di disporre dei propri beni a favore
delle persone più care e secondo principi e
valori condivisi. In assenza di testamento,
il patrimonio potrebbe essere diviso tra pa-
renti fino al sesto grado o, in loro assenza,
attribuito direttamente allo Stato. 

Cos’è il testamento solidale? È un la-
scito a favore di enti, associazioni e orga-
nizzazioni ETS (Terzo Settore).  Sono esen-
ti da tasse di successione tutti i lasciti e le
donazioni effettuati in favore di fondazio-
ni, ETS, enti pubblici o associazioni legal-
mente riconosciute.  Per questo, un testa-
mento solidale a favore di LILT LECCE non
prevede alcuna tassa, né per gli eredi né per
l’organizzazione stessa.

Che cosa si deve indicare nel
testamento per individuare la
LILT di Lecce? È sufficiente in-
dicare la denominazione dell’as-
sociazione: LEGA ITALIANA LOT-
TA CONTRO I TUMORI SEZ. PROV.LE
DI LECCE, con il numero di codi-
ce fiscale 03263200754. Non è
invece necessario indicare anche
l’indirizzo della sede legale.

Come vengono utilizzati i la-
sciti testamentari? I lasciti te-
stamentari saranno utilizzati per
le attività istituzionali dell’Asso-
ciazione nel pieno rispetto dei va-
lori della LILT e/o andranno a so-
stenere i servizi gratuiti del Cen-
tro Ilma. Si potrà decidere anche
se sostenere, ad esempio, l’atti-
vità di ricerca oncologica am-

bientale, il servizio di assistenza domicilia-
re, il trasporto pazienti, le consulenze di dia-
gnosi precoce o i progetti di formazione ne-
gli Istituti scolastici.

Cosa si può lasciare alla LILT di Lecce?
CAPITALE - Si possono donare somme di de-
naro, depositi o investimenti che la LILT di
Lecce impiegherà per sostenere i suoi pro-
getti in difesa della salute.
BENI MOBILI - Gioielli, quadri o mobili,

che la LILT di Lecce provvederà a vendere al
miglior prezzo realizzabile per sostenere i
propri progetti.
BENI IMMOBILI - Abitazioni, terreni e lo-

cali commerciali, che la LILT di Lecce prov-
vederà a vendere o ad utilizzare, realizzan-
do la sede di una delegazione o dedicando-

li allo sviluppo di singoli progetti.
TFR - Il TFR dovuto al dipendente dal da-

tore di lavoro rientra nel patrimonio eredi-
tario e in assenza di coniuge, figli o paren-
ti entro il terzo grado si può devolvere in fa-
vore della LILT di Lecce. Il capitale verrà im-
piegato a sostegno del Centro Ilma.
POLIZZA VITA - La polizza vita non rien-

tra nel patrimonio ereditario. È possibile in-
dicare la LILT di Lecce come beneficiaria di
una polizza sulla vita. Il capitale liquidato
verrà impiegato per sostenere il Centro Ilma.

Bisogna sempre rivolgersi al notaio? Il
notaio è il professionista più competente in
materia: è quindi opportuno e consigliato –
ma non necessario – rivolgersi a lui per chia-
rimenti e conferme circa la stesura anche di

un semplice testamento ologra-
fo. È invece obbligatorio rivolgersi
al notaio se si intende fare un te-
stamento pubblico. La LILT di Lec-
ce organizzerà un incontro ad hoc
con il notaio di fiducia per esse-
re assistiti nella propria scelta.

Per ogni informazione, si può
contattare la sede provinciale
LILT di Casarano, inviando una e-
mail a info@legatumorilecce.org,
oppure il nostro esperto legale,
Avv. Antonio Serravezza (cell:
388.9368960) per ricevere le in-
formazioni e l’assistenza di cui si
abbia bisogno per compiere una
scelta tanto importante.

La Campagna Lasciti Testa-
mentari è patrocinata dal Con-
siglio Nazionale del Notariato. 

Donare per la vita, la campagna 
Lasciti Testamentari della Lilt di Lecce
Decidere di citare la LILT di Lecce nel proprio testamento rappresenta un atto di solidarietà di notevole
valore a favore della Comunità. Con un lascito, ogni cittadino potrà dare continuità al proprio impegno 
per il sostentamento dei servizi gratuiti offerti dalla LILT e del progetto del Centro Ilma. 






