Introduzione

Da olt:re un quarto di secolo LILT Lecce opera nel Salento.
E' una realtà associatiua su base uolontaria, ampiamente

riconosciuta e apprezzata da parte di cittadtni e
Istttttzioni, e eostituisce un sicuro e affidabtle punto di
rif,erimento per tutto ciò che concerne la lotta al cancro
nel territorio.
Gli innegabili successi ottenuti e il crescente
radtcamento di LILT sono douuti allo slancio, alla
dedizione e al sacrtficio di tontt uolontari e di tante
uolontarie (cirea goo in tutta la prouincia): medici, infermieri, psicologi, tnsegnanti e
semplici cittadini, ognuno con la propria professionalità e con tl proprto spirito di
solidarietà, sempre in prtma linea, quottdtanamente, per rispondere ai tanti bisogni
dei cittadint, dei pazienti e delle famiglie. A tutti uo il più sentito e doueroso
ingraztamento.
In uirtù del loro impegna, LILT è in grado di offrire olla popolozione salentina una
seie di imp ortanti seruizi.
Ricordiamo l'utttuitò. di diuulgozione, in ogni ambito della società (con partiealare
atterlztone al mondo della scuolo), attrouerso incontri, conferenze, corsi di
aggiornamento e formazione. Di rilieuo è poi il Corso di Aggiornamento *Ambiente e
Solute" - che tanta partecipazione registra - organizzato ogni ottobre presso
I'Uniuersità del Salento per dibattere temi cruciali e mantenere uiuo l'aggiornamento
sui temi dello salute e della preuenzione, intesa sia come diagnosi precoce e sia come
lotta ai fattori dì rischio (preuenzione primaria). A questo proposito ricordiamo che
LILT Lecce è stata presente, nel corso del zot9, nel dibattito sulla lotta ai fattort di
rischio ambientale presenti nel territorio prouinciale, un dibatttto cui i cittadini e le
associazioni sono sempre più interessofr, uisto l'allarme destato dall'aumento di
incidenza e di mortalità. per cancro nel Salento. Di assoluto ilieuo è stato il progetto di
ricerca ambientale "GeNeo" sui fattori di ischio presenti nella matrice suolo che ha
uisto coinuoltiben gz Comuni dellaprouincia di Lecce.
Nella uasta prouincia sono attiui z7 ambulatori di preuenzione clinica con l'offerta
grotuita di uisite specialtstiche, consulti oncologici, sedute di riabilitazione fi.sica, corsi
per smettere di fumare, consulenza psicolo g tca.
Grandemente apprezzato è l'essenziale seruizio di Assistenza Domiciliare
Oncologica ai pazientt terminali, con tre équipe operanti quotidianamente a domtcilio
nell' ar ea Centr o - Sud della pr ouincia di Lecce.

Da sedici onni, inoltre, trasportiamo gratuttamente ipaztenti che deuono soffoporsi
alle sedute di radioterapia a Lecce, uenendo incontro ai bisogni di tante persone e
famiglte che hanno fficoltà c sposforst per periodi di cura spesso lunght. Disponiamo
di automezzi. dedicatt che partono da Morciano di Leuca e da Leuerano.
Infine, uogliamo ricordare il costruendo "Centra ILMA" che sorge a Gallipoli,
fortemente u oluto ed economicamente so stenuto dalla comunttà. lo cale.

Martanna Burlando
Presidente LILT

-

Sezione Provinciale di Lecce
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L'attività di divulgazione
La LILT di Lecce ha sempre privilegiato la prevenzione primaria quale ambito strategico per la
lotta ai tumori e di questo si è impegnata a rendere sempre più consapevole la popolazione,
con campagne di informazione capillarmente e costantemente condotte sul territorio
provinciale. Il 9o% dei casi di tumore, infatti, è imputabile a cause ambientali, a fattori di
rischio presenti negli ambienti di vita e di lavoro, come pure ad errate abitudini di vita (fumo,
scorretta alimentazione), spesso indotte da campagne pubblicitarie che mirano
semplicemente al profitto, senza tener conto della salute delle persone.
Ma al di là dei comportamenti individuali censurabili, vi sono rischi che richiedono un
pubblico intervento, per eliminare i fattori nocivi coi quali la popolazione viene
quotidianamente in contatto e che a lungo andare possono causare il cancro. Qui è evidente
come sia necessaria una assunzione di responsabilità da parte di tutti, una vera e propria
responsobtlità sociale per la salute. La LILT di Lecce si è fortemente impegnata nel corso del
zor8 nell'attività di educazione sanitaria, svolta, grazie all'opera volontaria dei suoi esperLi, in

prima linea, nelle scuole, nei comuni, nelle parrocchie, ecc. Ma è stata anche ben presente nel
dibattito sulla lotta ai fattori di rischio ambientale nel territorio provinciale, un dibattito in cui
i cittadini e le associazioni sono sempre più interessati, visto l'allarme destato dall'aumento di
incidenza e di mortalità per tumore nel Salento.
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Guagnano; 23 gennaio Scuola Primaria. Incontro sul tema "Emozioni, cibo e pubblicità
ingannevole" (Dr.ssa A. Rapanà).

Salice Salentino, go gennaio Scuola Primaria. Incontro sul tema "Emozioni, cibo
pubblicità ingannevole" (Dr.ssa A. Rapanà).
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Guagnano, 6 febbraio Scuola Secondaria Inferiore. Incontro sul tema "Che rumore fa la
felicità" (Dr.ssa A. Rapanà).
Salice Salentino, 8 e 15 febbraio Scuola Secondaria Inferiore. Incontro sul tema "Che
rumore fa la felicità" (Dr.ssa A. Rapanà).
Casarano, 2«l e z7 febbraio Istituto Tecnico Commerciale o'De Viti De Marco". Incontro sul
o'La
tema
sigaretta non mi dona" (Dr.ssa A. Rapanà).
Campi Salentina, at febbraio Istituto Tecnico "Volta". Incontro sul tema "Emozioni, cibo
e pubblicità ingannevole" (Dr.ssaA. Rapanà).
Nardò, z3 febbraio Scuola Media. Incontro sul tema "Prevenzione del tabagismo" (Dr.ssa
L. Bisconti).
Galatina, 1 marzo Scuola Media. Incontro sul tema "Lotta alla dipendenze e lettura delle
etichette" (Dr.ssa A. Rapanà).
Monteroni, 2 rnarrzo Scuola Media I Polo. Incontro sul tema "Lettura delle etichette"
(Dr.ssa L. Bisconti).
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Galatina, 6 marzo Istituto Professionale. Incontro sul tema "Lotta alla dipendenze" (Dr.ssa
A. Rapanà).

Salice Salentino,

I

e 13 marzo Incontro sul tema "Rischio fumo" (Dr.ssa A. Rapanà, Dr.

G. Ponzi).

Arrresano, g firartzo Scuola Medi. Incontro sul tema "Lettura delle etichette" (Dr.ssa

L.

Bisconti).

Lecce, 9 marzo Sala Conferenze Ordine degli Awocati. Conferenza sul tema "Le cause
ambientali dei tumori" (Dr.G. Serravezza).
Campi Salentina, tz marzo Scuola dell'Infanzia. Incontro sul tema "Per una corretta
alimentazione" (Dr.ssa A. Rapanà, Dr. G. Serravezza).
Sede LILT. Seminario sul tema "L'autoesame del seno per la diagnosi
precoce del tumore mammario" (Dr.ssa R. Romano, Dr.ssa G. Sozzo).

Aradeo, 15 m.rrzo

3

Guagnano, zo marzo Incontro sul tema "Rischio fumo" (Dr.ssa A. Rapanà, Dr. G. Ponzi).
Maglie, 22 marzo, 5 e 12 aprile Liceo "Capece". Incontro sul tema "Cibo ed emozioni"
(Dr.ssa A. Rapanà).

Morciano, 15 e 2T trrlarz;o Scuola Secondaria. Incontro sul tema "Emozioni, cibo e
pubblicità ingannevole" (Dr.ssa A. Rapanà).
Sede LILT. Seminario sul tema "La lettura delle etichette dei cosmetici
per la prevenzione dei tumori" (Dr.ssa A. Rapanà).
Aradeo, 9 aprile Sede LILT. Seminario sul tema "La diagnosi precoce e la prevenzione dei
tumori della pelle" (Dr.ssa I. Romano).
Otranto, rz aprile Istituto Alberghiero. Incontro sul tema "Per una corretta alimentazione"
(Dr.ssa L. Bisconti).

Aradeo, 19 marzo

$§

Aradeo, 19 aprile Sede LILT. Seminario sul tema "La diagnosi preeoce e la prevenzione dei
tumori genitali femminili" (Dr. R. Piccinno).
Copertino, zr aprile Scuola Media. Incontro sul tema "Per una corretta alimentazione"
(Dr.ssa L. Bisconti).

Copertino, E maggr«r Chiesa delle Clarisse. Incontro sul tema "II progetto GENEO della
LILT di Lecce" (Dr. G. Serravezza).

Leverano, t7 rnagio Parrocchia Madonna del Rosario. Incontro sul tema o'Il progetto
GENEO della LILT di l,ecce" (Dr. G. Serravezza).
Campi Salentina, z4 maggio Associazione "La Coorte". Incontro sul tema "Lettura delle
etichette" (Dr.ssa A. Rapanà).
T?icase, 3r maggio Liceo "Stampacchia". Incontro sul tema "Lettura delle etichette" (Dr.ssa
A. Rapanà).
Salve, 16 giugno Incontro sul tema "Il progetto GENEO della LILT di Lecce" (Dr. G.
Serravezza).
Squinzano, 17 giugno Incontro sul tema "Il progetto GENEO della LILT di Leece" (Dr. G.
Serravezza).
Caprarica di Lecce, zo giugno Incontro sul tema "Il progetto GENEO della LILT di Lecce"
(Dr. G. Serravezza).
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S. Pancrazio Salentino, 20 settembre Incontro sul tema "Il progetto GENEO della LILT
di Lecce" (Dr. G. Serravezza).
Leverano, to ottobre. Scuola Media. Incontro sul tema "Prevenzione del tabagismo"
(Dr.ssa L. Bisconti).
Campi Salentina, 17 ottobre Biblioteca Comunale. Incontro sul tema "La prevenzione del
tumore del seno" (Dr. A Micaglio, Dr.ssaA. Rapanà).
Alezio, z7 ottobre Sede LILT. Incontro sul tema "La prevenzione del tumore de1 seno"
(Dr.ssa A. Rapanà)
Campi Salentina, z8 ottobre Sala Consiliare del Comune. Incontro sul tema "La
prevenzione del tumore dei serìo" (Dr. G. Serravezza, Dr.ssaA. Rapanà).
Lecce, 3o ottobre Sede LILT. Incontro sul tema "Lettura delle etichette" (Dr.ssa A.
Rapanà).
Gagliano del Capo, I novembre Auditorium Comunale. Incontro sul tema "La
prevenzione del tumore del seno" (Dr.ssa A. Rapanà).
Maglie, te novembre Liceo "Capece". Ineontro sul tema "Corretta alimentazione e Lettura
delle etichetLe" (Dr.ssa L. Bisconti).
Monteroni, t5 novembre Sala Consiliare. Incontro sul tema "Ambiente e salute. Il progetto
GENEO della LILT di Lecce" (Dr. G. Semavezza, Dr. C. Cerullo).
Melendugnot 23 novembre Incontro sul tema "Il progetto GENEO della LILT di Lecce"
(Dr. G. Serravezza, Dr. C. Cerullo).
Campi Salentina, Bo novembre Sala Consiliare del Comune. Incontro sul tema "Il
progetto GENEO della LILT di Lecce" (Dr. G. Serravezza, Dr. C. Cerullo, Dr.ssaA. Rapanà).
Otranto, r dicembre Istituto Alberghiero. Incontro sul tema "Corretta alimentazione e
Lettura delle etichette" (Dr.ssa L. Bisconti).
Nardò, 6 dicembre Istituto Tecnico Commerciale "Vanoni". Incontro sul tema'oPrevenzione
delle dipendenze" (Dr.ssa S. Errico).
Galatina, 13 dicembre Scuola Media III Polo. Incontro sul tema "Prevenzione delle
dipendenze e lettura delle etichette" (Dr.ssa S. Errico).

La rivista trimestrale
Da z7 anni, pubblichiamo iI trimestrale 'Lega
cantro i tumori' su cui sono trattati tutti gli aspetti
riguardanti la lotta ai tumori (prevenzione, terapia,
assistenza, ricerca, ecc.). La tiratura è di r5.ooo copie
per ogni numero (eo.ooo per il numero di fine anno).
Il numero di marzo è stato incentrato su un tema
di scottante attualità, molto sentito dalla popolazione e
dai pazienti oncologiei, come quello della
inaccessibilità di fatto dei servizi pubblici sanitari,
almeno in tempi compatibili con la salvaguardia della
salute, focalizzando peraltro le distorsioni indotte dalla
pratica della libera professione intramoenia. E' stato
ospitato in merito anche un contributo del Prof. Silvio
Garattini, presidente dell'Istituto di Ricerche
Farmacologiche "M. Negri" di Milano. Per rendere un
utile servizio ai cittadini, è stato inoltre curato un
inserto riguardantele Linee guida per l'esenzione dai
ticket per la diagnosi preeoce dei tumori.
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Ciò per facilitare l'approccio degli utenti ai
servizi sanitari, stante la carente e inesistente
informazione al riguardo. Altre sezioni della rivista
sono state destinate agli sviluppi dell'importante
progetto di ricerca ambientale GENEO, che ha
interessato il territorio della provincia di Lecce, e al
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puntuale resoconto delle iniziative e delle
manifestazioni orghn-izzate dalla varie Delegazioni
della nostra Sezione Provinciale, nonché al
resoeonto dell'attività complessivamente svolta nel
corso delzotT.
Il secondo numero dell'anno zorS (uscito a
gtugro) è stato in gran parte dedicato
all'illustrazione dei risultati del progetto GENEO,
attuato grazie ai fondi del 5 per mille ripartiti dalla
Sede Centrale LILT. Lo studio è stato condotto in
partenariato con la Provincia di Lecce, I'Università
del Salento, la ASL Lecce e il Laboratorio Alfanalisi
di Poggiardo.
Esso ha interessato i suoli di ben Bz Comuni
della provincia, da cui sono stati prelevati dei

I

campioni, ehe poi sono stati analizzatt in
laboratorio per ricercare la presenza in essi di
elementi tossici e di accertata cancerogenicità.
Sono stati individuati centri in aree sospette, per la notevole mortaiità oncologica, ma anche,
per confronto, aree a più basso rischio epidemiologico. Tutto il materiale acquisito è stato
messo a disposizione delle Istituzioni e della collettività su un sito web dedicato. Ampio
risalto, come riferiamo sulla rivista, ha ar,rrto
it progetto suila stampa locale, dopo la
pubblica presentazione dei risultati nel corso
LTCI COI'ITHO I TUI*ORI
i, ro3-EÈrEnseUOts LEegE
di ura conferenza stampa tenuta alla
Provincia di Lecce.
Un altro tema, di rilevante importanza, è
stato affrontato ne1 terzo numero del nostro
periodico (settembre), ossia Ia drammatica
impennata dell'incidenza del cancro al seno
nella donna, con interessamento anche di
fasce di età più giovani (zo-3o anni), anni fa
risparmiate dalla malatlia. Di fronte a quella
che si configura quasi come una "epidemia",
l'indice è stato puntato sulla larga esposizione
ambientale delle giovani generazioni e deile
donne in genere all'ampia classe di sostanze
denominate collettivamente interferenti
endocrini (ad attività estrogeno-mimetica e
quindi in grado di stimolare in modo
abnorme la riproduzione e il turnouer delle
cellule del seno); sostanze presenti nei
pesticidi, nelle plastiche, nei cosmetici, negli
E epidemia...
isolanti, ecc. Tutti prodotti con cui, in un
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nell'altro,

si viene a

quotidianamente nei luoghi di vita

e

contatto
di lavoro.

da contaminazione chimica
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Il fine della nostra pubblicazione è
stato quello di indurre ad un cambio di
paradigma nell'approccio al problema
del cancro al seno, non più centrato
esclusivamente sulla diagnosi precoce e
sulle cure, ma diretto ad affrontare alla
radice I'insorgenza stessa della malattia,
mediante l'adozione di misure
pro{ilattiche nei confronti dei fattori di
rischio, siano esse misure di natura
pubblica che privata (comportamenti
individuali, da promuovere con una
adeguata e corretta informazione).
L'ultimo numero dell'anno
(dicembre) ha inteso tributare un
omaggio al prof. Silvio Garattini,
presidente dell'Istituto di Ricerche
Farmacologiche "M. Negri" di Milano,
che è stato ancora una volta ospite della
LILT di Lecee, con la partecipazione, in

qualità di relatore, al Corso di
Aggiornamento "Ambiente e Salute"
(Lecce, 13 ottobre 2018). Un omaggio
non certo di circostanza, ma dettato
dalla larga consonanza dell'approccio
scientifico di questo studioso alla lotta ai
fumori, con quanto da sempre la nostra

Sezione auspica: un'attenzione
privilegia ta alla prevenzione primaria
Abbiamo riportato un''ampia intervista al professore, già apparsa su un noto periodico
settimanaie e che ci è parso utile far conoscere ai nostri lettori. Un ampio reportage è poi stato
dedicato al Corso di Aggiornamento, di cui si è detto, iniziativa ehe ha avuto per tema
Esposizione ambientale e salute pubblica. Sono state documentate infine le altre iniziative
organizzate dalle nostre Delegazioni, in primis Ie tante pubbliche manifestazioni in occasione
del mese di ottobre, dedicato,a d iniziative della stessa Sede Nazionale LILT, alle prevenzione
del tumore del seno.

XII Corso di Aggiornamento 'oAmbiente e Salute,,
Sull'onda del successo degli anni precedenti, è stata organizzata a L,ecce il 13 ottobre
2t)18, presso l'Università del Salento la XII edizione del corso di aggiornamento "Ambiente e
Salute", per docenti ed allievi degli Istituti scolastici della provincia, ma aperto a tutti i
cittadini interessati.
Esposì"zione Arnbients.le e Sg,lute Pubblica è stato il tema della manifestazione di
quest'anno, con contributi di autorevoli rappresentanti del mondo della Ricerca e delle
Istituzioni, in primis del Prof. Silvio Garattini, Presidente dell'Istituto di Ricerche
Farmacologiche "M. Negri' di Milano.
Tanto sulla scorta del zo Rapporto OMS "Preuenire le malattie grazie a un ambiente
migtiore", che indica in ry milioni i decessi per cause ambientali nel mondo, che si potrebbero
altrimenti prevenire, investendo piuttosto sulle cause delle malattie - e non solo sulle cure, a
cui per altro va il gTYo della spesa sanitaria - affinché decessi, malattie e disabilità possaro
essere effettivamente ridotti ogni anno attraverso politiche ambientali adeguate.
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Per attuare efficaci intenenti di Saiute pubblica, occorre ripensare i nostri modelli di
sviluppo, inten enendo nei settori dei trasporti, deil'energia, dell'agricoltura, deli'industria, al
fine di abbattere quei fattori e quelle condizioni in essi presenti, potenzialmente dannosi alla
salute degli organismi, uorno compreso.
Il Corso di Aggiornamento LILT, pertanto, ha inteso contribuire a tenere aita l'attenzione
suile tematiche interdipendenti Salute e Ambiente, che riguardano essenzialmente gli aspetti
de1la contaminazione ambientale e delia relativa esposizione delle popolazioni. Tanto abbiamo
voluto trattare anche a1la luce dei risultati del Progetto GENEO della LILT di Lecce, da poco
concluso.
Questo il programma de1l'evento: INTRODUZIONE (Marianna Burlando, Presidente LILT
Lecce - LETTURA MAGISTRALE (Il ruolo della Prevenzione Primaria nella lotta ai tumori Silvio Garattini, Presidente Istituto "M. Negri" - Milano) - INTERVENTI (Contaminazione
ambientale e salute umana. Gli studi MAPEC-LIFE e IMPAIR - Antoneila De Donno e Tiziana
Grassi, Università del salento; Il Dipartimento "Ambiente e Salute" dell'Istituto "M. Negri " di
Milano - Roberto Faneili, Istituto "M. Negri" - Milano; I risultati de1 Progetto GENEO della
LILT di Lecce - Carmine Cerullo, Oncologo, LILT Lecce; 11 Centro ILMA, per una Ricerca
rigorosa,libera ed indipendente - Giuseppe Serravezza, Oncologo, LILT Lecce) * DIBATTITO.
Ha coordinato i lavori la giornalista Tiziana Coiluto.

L'attività nelle scuole
Promuovere la cultura deila prevenzione è la mission de1la Lega Italiana per

1a

Lotta contro

i

Tumori. Anche nell'anno appena trascorso, pertanto, si è inteso tealizzate attività di
prevenzione primaria destinate in particolar modo ai giovani frequentanti le Scuole cli ogni

ordine e grado deila Provincia di Lecce, al fine di favorire l'emersione di una nuova cultura del
benessere che puntasse ii focus non più e non tanto sulla "prevenzione deila malattia" quanto
sul1a promozione clello "Star Bene". Tuttavia, avendo consapevolezza della necessità di awiare
una formazione continua soprattutto con quegli adulti significatil'i che influenzano 1o stile di
vita dei giovani, si è promosso un percorso formativo destinato in particolar modo ai Docenti
ed ai Genitori su differenti temi, di loro pecuiiare interesse, che hanno spaziato dalla
prevenzione de1le condotte a rischio alla tutela dell'ambiente fisico e sociale.

I

Obiettivi questi sui quali è possibile lavorare attraverso la costruzione di un dialogo
emotivo tra adulti significativi e giovani.
Complessivamente sono state svolte circa 5oo ore destinate in parte alla formazione degli
adulti, in parte alla formazione degli allievi presso Bo Scuole della provincia. Gli incontri sono
stati tenuti da medici, psicologi, nutrizionisti, pedagogisti, esperti ambientali.

Il progetto di ricerca ambientale GENEO

LILT
La Prevenzione primaria - da sempre obiettivo principale delle attività della LILT di Lecce - è
divenuta pratica concreta grazie ai progetto di ricerca GENEO (Sisremf di ualutazione delle
correlaztoni tra Genofossicifd dei suoli e NEOplasie in aree a rischio per la salute umana),
fortemente voluto dalla nostra Associazione. Iniziato nel zot6 e concluso nel zot7, aveva quale
scopo di conoscere lo stato di salute dei suoli salentini in correlazione con le aree a rischio per
le neoplasie.
Sostenuto economicamente della LILT nazionale (coi fondi dei bando di ricerea sanitaria
zor5),1o studio ha visto coinvolti autorevoli Enti partner: il Servizio Ambiente della Provincia
di Lecce, il Dipartimento di Prevenzione della ASL, la Facoltà di Ingegneria dell'Innovazione
dell'Università del Salento.
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In anticipo sui tempi di effettiva attività scientifica del Centro Ilma che si occuperà proprio
di monitorare e aggiornare le mappe del territorio seeondo i parametri di sostenibilità e di
sicurezza per la salute degli organismi viventi, con questo studio si è entrati nel vivo della
ricerca oncologica ambientale per contrastare e per ridurre le cause che interagiscono con il
DNA delle cellule viventi, causandone la perdita delf integrità strutturale e funzionale. E'
assodato, infatti, che all'aumentare della concentrazione di sostanze genotossiche
nell'ambiente, aumentano pure determinate patologie correlate quali i tumori, le allergie, le
sindromi autoimmuni. Le sostanze ad attività genotossica presenti nel terreno possono avere
effetti awersi sulla salute umana attraverso f inalazione delle polveri, f ingestione di prodotti
vegetali che assorbono tali composti dal suolo, l'ingestione di prodotri come il latte derivante
da animali che pascolano su terreni inquinati, o il dilavamento di tali composti dal suolo fino
al raggiungimento delle falde acquifere con enorme rischio per le acque potabili. Alcune delle
sostanze ad attività genotossica responsabili di eontaminazione chimica del suolo sono, ad
esempio, cromo, piombo,

mercurio, ciclodieni,

benzene,

policlorobifenili, pesticidi,
diossine. Si comprende quindi
l'importanza di valutare le
comelazioni esistenti tra la qualità
del suolo in aree a rischio da
contaminazione chimica
persistente (aree industriali e aree
caratterizzate da agricoltura
intensiva) e aumento della
casistica di tumori nella
popolazione residente in tali aree,
considerato che tali patologie sono
strettamente
legate

a1l'inquinamento ambientale. I
dati sanitari ed epidemiologici di
fonti accreditate quali I'ISTAT,

l'Osservatorio

Epidemiologico
Regionale Pugliese e il Registro dei
Tumori ASL mostrano purtroppo
I'aumento crescente del numero di neoplasie negli ultimi anni e indicano la provincia di lecce
come l'area a più alta incidenza e mortalità per cancro in Puglia nel periodo 2ooo-2o11. Dato
che è ormai acquisito che molti casi di cancro sono dovuti alla presenza nell'ambiente, inteso
in senso lato, di fattori di rischio oncologico, è evidente come in questi ultimi decenni nella
provincia di Lecce debbano essersi verificate significative modificazioni nell'ambiente tali da
spiegare un simile incremento, che, in alcuni casi, supera il dato nazionale.
Tutto questo ha determinato la necessità di effettuare un monitoraggio ambientale
preventivo e predittivo sulle aree in questione al flne di:
1. valutare Ia biodisponibilità nel suolo di eventuali contaminanti e del coliegato rischio
genotossico per la salute umana in aree interessate da diverse tipologie di attività
industriali e da agricoltura intensiva mediante I'utilizzo integrato di bioassay e
biomarker in organismi sentinella
2. identificare aree a rischio in modo da poter effettuare controlli mirati sulla
popolazione residente in tali aree
B. fornire una mappatura delle aree a rischio
4. valutare la relazione esistente tra aree a rischio e aumento delle patologie tumorali
S. rappresentare su cartografia la mappatura delle aree di rischio e le relazioni tra aree a
rischio, contaminanti del suolo, tipologia e incidenza delle patologie tumorali, in modo
da supportare Ìa realizzazione dei controlli mirati sulla popolazione residente in tali
aree (screening precoce).

1(}

in
Consultazione dei database esistenti per
l'individuazione delle aree a rischio e relativa

1.

La ricerca si è articolata

delimitazione per le indagini tecniche;
z. Campionarnenti sui suoli, individuati tenendo conto
dei dati provenienti dal1'Istituto Superiore di Sanità e
dal Registro Tumori Asl in quanto aree identificate
come cluster per specifiche neoplasie vs. aree non
ciuster al fine di determinare la presenza di eventuali
contaminanti (diossine, PCBs, metalli pesanti quali
Nichel, Cadmio, Vanadio, Mercurio, Berillio, Zinco,
Piombo, Arsenico), nonché per eseguire analisi di
bioassay e biomarker in organismi sentinella, atti a
determinare i livelli di genotossicità del suolo delle aree
a maggior incidenza di neopiasie in confronto ad aree a
minore incidenza;
3. Elaborazione dei dati ottenuti dagli esperimenti di
laboratorio, confrontati e georeferenziati con i database
esistenti riguardanti f incidenza e la prevaienza dei
tumori nelle popolazioni residenti nelle aree a maggiore
incidenza \rs. aree a minore incidenza;
4. Mappatura del1e aree a maggior rischio;
5. Sviluppo del sistema software di supporto alle
decisioni (DSS) per la fruizione ottimale dei dati
complessivi della ricerca.
Grazie ai risultati ottenuti si può disporre di dati per:
1) valutare la tossicità e la genotossicità della frazione biodisponibile di eontaminanti
presenti nei suoli analizzatie di identificare le aree a rischio;
2) creare le mappe di tossicità e di genotossicità delle aree a rischio riportanti la
correlazione tra la tossicità dei suoli delle aree a rischio e l'incidenza e mortalità per
tumore delle popolazioni residenti in tali aree;
3) disporre di un database completo circa i livelli di tossicità e della genotossicità delle
aree a rischio, nonché delle incidenze e delle prevalenze dei tumori riscontrati nelle
popolazioni residenti in tali aree.
L'integrazione di metodi di analisi e di prognosi ambientali fornisce peraltro alla LILT gli
strumenti necessari per poter effettuare programmi di indagini di identificazione e di prescreening di aree soggette a rischio. Tale trasferimento awà un impatto molto alto
sull'avanzamento tecnologico e innovativo della LILT, in quanto fornirà ie basi per creare corsi
di formazione e tecnici specializzati.
Il progetto consente di dispome di strumenti di analisi ambientale rapidi, di facile utilizzo e
a basso costo per Io screening della presenza di sostanze biodisponibili ad attività genotossica
nel terreno da correlare, in maniera spazialmente esplicita, con f incidenza di patologie
tumorali nelle aree di interesse. Questo consentirà anche alle autorità pubbliche coinvolte
come la ASL Lecce di realizzare attività di prevenzione mirata che potrà portare nel medio e
iungo termine a un abbattimento dei costi della spesa sanitaria.
I risultati della ricerca sono stati presentati pubblicamente nel corso di una conferenza
stampa svoltasi presso la SaIa Stampa della Provincia di Lecce il z3 marzo eor8.
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Pr eu enzione clinica e rio,bilita.ziane

Gli ambulatori LILT
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La LILT di [,ecce ha creato nella nostra provincia degli ambulatori, ove si effettuano
visite di prevenzione clinica e si sensibilizza la popolazione sull'importanza della
diagnosi precoce. Numerosi anche gli interventi di riabilitazione psico-fisica dei
pazienti, con sedute di fisioterapia ed interventi di sostegno psicologico per pazienti e

familiari.

In tutti questi anni, migliaia sono state le persone, soprattutto donne, che si sono
rivolte ai nostri ambulatori, che hanno sede a Casarano, Lecce, Gallipoli, Maglie,
Veglie, Nardò, Aradeo, Copertino, Galatina, Cavallino, Collemeto, Scolrano,
Martano, Strudà, Corigliano d'Otranto, Montesano Salentino, Alezio,
Carmiano/Magliano, Morciano di Leuca, Calimera, San Donato/Galugnano,
Speechia, Arnesano, Melendugnor leverano, Melissano e Uggiano la Chiesa.
Nel zor8, è stato attivato inoltre un ambulatorio ad Ugento.
Questi piccoli 'miracoli' sono stati possibili, da un lato, grazie al sostegno dei
cittadini, che hanno risposto generosamente alle nostre campagne di solidarietà; e,
dall'altro, in virtù dell'impegno volontario di decine e decine di medici, tecnici,
infermieri, psicologi e semplici cittadini adeguatamente formati, che, col loro lavoro,
assieurano Ie visite che si effettuano negli ambulatori.

PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL 2018
Visite
Visite
Visite
Visite

Senologiche
Ginecologiche (con Pap test)
Dermatologiche
Urologiche
Sedute di Fisioterapia
Interventi di Sostegno Psicologico
TOTALE

4298
3357

r685
269
244
1031

ro.894
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Assistenzs,
Assist errz;a Domiciliare Oncologica

Nato da un pionieristico progetto della LILT di Lecce, il servizio di Assistenza
Domiciliare Oncologica (ADO) ai pazienti terminali è attivo ormai da ventitré anni.
L'attività a domicilio si ispira al principio di garantire al malato ed ai suoi familiari
una continuita di cure tra ospedale e domicilio (continuità che dowebbe rientrare
oramai nei LEA - Livelli Essenziali di Assistenza), colmando una domanda di prestazioni
sempre in crescita, considerato purtroppo it trend in aumento delle patologie
neoplastiche nel territorio salentino. Nel zor8, la ASL di Lecce ha sottoscritto una
convenzione con la LILT per la presa in carieo almeno di una parte dei pazienti seguiti
nell'area Centro-Sud della provincia.
Il coordinamento del Servizio è affidato alla Sede Provinciale della LILT a Casarano,
Dalla stessa sede partono quotidianamente tre équipes medico-infermieristiche, che
agiscono in stretto collegamento con la Struttwa Complessa di Oncologia Medica degli
Ospedali di Casarano e Gallipoii. Fa parte integrante del servizio anche I'attività di
sostegno psicologico per pazienti e familiari, nonché un quella di sostegno sociale cui
prowedono dei volontari formati.

conrrytlessiuo dell'sttit:itù. di AOD
COMUNI INTERESSATI

(zot9)
42
509

PAZIENTI SEGUITI
Accessi Domiciliari
Chemioterapie
Emotrasfusioni
Toracentesi

6or8
150

s66
25

Paracentesi

3o
Bzo
24

Prelievi di sangue
Interventi di piccola chirurgia

13

Cornurz:i

interessafi do-l sertsiào di AOD nel zot9

Contune

Pazienti

Acquarica del Capo
Alessano
Alezio

1,3

Aliste

L2

Bagnolo del Salento
Cannole
Casarano
Castrignano dei Greei
Castrignano del Capo
Collepasso
Corigliano d'Otranto
Corsano
Cutrofiano
Diso
Felline

3
2
gB

Gallipoii
Maglie
Matino
Melissano
Melpignano
Miggiano

Cornune
Montesano
Morciano di Leuca

6

Muro Leccese
Otranto
Palmariggi

13

Pazienti
rB

,e
2

8
J

t7

15

Parabita
Poggiardo
Presicce
Racale
Ruffano

6

Salve

4

3

Sannicola
Scorrano
Specchia
Supersano
Taurisano
Taviano
Tricase
Tuglie
Ugento
Uggiano la Chiesa

13

t2
6

20
3

4
3s
D.7

21
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4
3

1,4

B

16
11

t6

6
r,3
11

rB

r6
7
L2
L5
B

Servizio di trasporto pazienti per radioterapia
Da oltre un decennio, funziona un importante servizio della LILT di [,eece, ossia il
traspor[o gratuito dei pazienti che devono effettuare sedute di radioterapia presso i
centri specializzati della nostra provincia.
La LILT prowede anche alle spese per il carburante, per l'assicurazione e per la
manutenzione del mezzo, ed a quelle per il conducente. Quotidianamente, i pazienti
vengono accompagnati presso i centri ove si effetfua radioterapia (Ospedale "V. Fazzi" di
Lecce e Clinica "Città di Lecce"). Un pullmino parte da Morciano di Leuca, venendo
incontro ad una domanda di prestazioni sempre in crescita. Inoltre, un automezzo è in
dotazione della LILT a Leverano, per le richieste dal nord della provincia.
Come si può intuire, si tratta di un servizio che incontra molto favore tra i malati ed i
loro familiari, in quanto numerose sono le persone che, per motivi vari, hanno difficoltà
per spostarsi quotidianamente per scopo di effettuare i cicli di terapia, che sono molto
spesso lunghi.

Qua.dro dell'attiuitù. effettusto nel zotS
PAZIENTI TRASPORTATI

BB

SEDUTE DI RADIOTERAPIA

125O

COMUNI DI PROVENIENZA
L7
Acquarica del Capo: 4 pazienti, Barbarano: r; Castrignano del Capo: 4
Copertino: 6, Corsano: 1, Gagliano del Capo: 3, Leveranai L4; Montesano: I
Morciano di Leuca: 14, Nardò: 5; Patu: 3, Presicce: 4, Salve: 4, Specchia: B
Taurisano: 3, Tricase: g, Ugento: g.
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Manifestazioni usrie
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica
Dal 17 al e5 marzo zot8, si è celebrata in
tutta Italia la "settimana Nazionale per la
Prevenzione Oncologica", uno dei prineipali
appuntamenti della LILT, giunto quest'anno alla

XVII edizione.
Testimoniai dell'evento l'olio extra vergine d'
oliva, quale simbolo di una cometta
alimentazione, che è uno dei cardini per la
prevenzione oncologica. Come LILT di f,ecce,
abbiamo caratterizzato al solito f iniziativa,
insistendo sul concetto di prevenzione primaria
(lotta ai fattori di risehio). I volontari LILT sono
stati presenti nelle piazze delle principali città
della provincia di Lecce, per diffiondere il
materiale divulgativo.

L'LIovo della Solidarietà
Dal

16-17-18

marzo zot8, in

occasione delia festività pasquale,
si è svolta, nelle principali piazze
della provincia, la terza edizione
della campagna di raccolta fondi a
sostegno del Centro Ilma "L'Uovo
della Solidarietà LIW", con la

distribuzione

di

uova

di

cioccolato. Incoraggiante è stata la
risposta della popolazione, con
Sooo uovavendute.

Gallipoli Run
Grande successo per Ia seconda
edizione della "Gallipoli Run - Corri
per la Ricerce", manifestazione
podistica organizzata a Gallipoli il eo
maggio zor8 dalla LILT di Lecce,
con il patrocinio di FIDAL e CONI. La

TI

It

manifestazione ha registrato ben r5r5
partecipanti. La manifestazione ha
perrnesso di raccogliere una cospicua

somma che
sostenere

la

è stata destinata

a

realazazione del Centro

ILMA.
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Giornata Mondiale senza Tabacco
Il 3r maggio zorS si è celebrata, anche
nella nostra provincia, la Giornata

t
r

Mondiaie senza Tabacco, patrocinata in
dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità per sensibilizzare i

tutto il mondo

cittadini sui gravi danni alla

salute

causati dal tabagismo. Si sono tenute
molte iniziative, che hanno interessato
oltre 3o Comuni della nostra provincia.

Sono stati diffusi molti

opuscoli

dir,.ulgatir,'i e la nostra rivista.

Campagna "Ottobre Rosa"
Nel mese di ottobre zorS alcuni monumenti
sono stati illuminati di rosa, in occasione della
campagna di prevenzione dei tumori del seno
"Ottobre Rosa". Numerosi poi sono stati gli

incontri dir,rrlgativi destinati alle

donne,
orgarizzati dalla LILT in vari centri. I volontari,
presenti in piazza cor appositi stand, hanno
distribuito il classico gadget "nastro rosa",
oltre ad opuscoli informativi sulla prevenzione
del tumore del seno, eon appositi volantini,
elaborati dalla LILT di Lecce sui fattori di
rischio per il cancro al seno.

Giornata della Speranza

Il Z, 8r 9 dicembre

2«118, nelle piazze

organizzato la Giornata della
Speranza, con la vendita delle
'Stelle di Natale', per
raccogliere fondi a favore
delle nostre attività, ed anche
per la reaLizzazione del Centro
ILMA. Oltre Bo.ooo sono

di tutti i Comuni della provincia, abbiamo

lì3f;r

le piante vendute, a
dimostrazione
de1
state

radicamento della

provincia

LILT in

e della fiducia

accordataci dai cittadini.
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Le Delegazioni
Cqsg:ro:no
77o4z CASARANO - Via Alpestre, 4

Tel.eFax: oSg3lStzZZZ

(Prenotazioni visite:
dal lunedì al venerdì, ore g-18; 16-rg)
Responsabile: Sig.ra Tina Stefàno

Attività ambulatoriale zorS: Visite
senologiche: 868; Visite ginecologiche con Pap
test: 3gS; Visite dermatologiche: 16o;
Interventi di sostegno psicologico: 3o.

Leece
TgLoo LECCE, Piazzaltalia,

ro/E

Tel.: gz9l49S4S28

(Prenotazioni visite, dal lunedì al venerdl,
ore 16.3o - r8.go) - Responscbfle : Sig.
Tonio Greco

Visite di prevenzione, consulenze

oncologiche, sedute di training autogeno,
laboratori teatrali, ineontri dir,rrlgativi nelle
scuole sono il fulcro dell'attività della sede
LILT del capoluogo. Nel zor8, è stata
organizzata presso I'Università la XII
edizione del Corso di Aggiornamento "Ambiente e Salute". Attività ambulatoriale
zorS: Visite senologiche: So4; Visite ginecologiche con Pap test: zoo; Yisite
dermatologiche: 16o ; Sostegno psicologico: r43.

Alezio
7go1L ALE,ZIO, Via Umberto I
Tel. : oSBg /zSzZSZ
(Prenotazioni visite: dal lunedì al venerdì,
ore 16 - LZAI).
ResponsabrTi: Sig.ra Mimina Pantaleo Sig. Antonio Di Sansimone

Negli ambulatori si assicurano visite di
prwenzione. Intensa è l'attività nelle
scuole. Per il Nastro Rosa e la Giornata
Mondiale senza Tabacco si svolgono
importanti manifestazioni. I volontari poi prestano la loro opera presso il reparto di
Oncologia dell'Ospedale di Gallipoli, assistendo pazienti, partecipando alle attività di
animazione e assicurando la presenza allo Sportello Oncologico Informa. Attività
ambulatoriale zorS: Visite senologiche: r88; Visite ginecologiche con Pap test: 176;
Visite dermatologiche: r7o; Visite urologiche: 5o.
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Aradeo
TSa4o ARADEO , Via Dante, 7
: g9r/ 7 29 4tS4 (Prenotazioni

T el.

visite:
dal lunedì al venerdì, ore 18 - r9).
Responsabile: Sig.ra Marisa Spagna

Inaugurato nel tgg7, l'Ambulatorio di
Aradeo è sorto grazie al notevole impegno civile dei volontari e dei cittadini. Oltre
all'attività di informazione, sono state organizzate dai volontari delle manifestazioni per
raccogliere fondi. Attività ambulatoriale eor.8: Visite senologiche: 8e; Visite
ginecologiche con Pap test:77; visite dermatologiche: z7 .

Arnesstto
71arc ARNESANO, ViaA. Petrelli,4r
Tel. : 34o/244lo42 (Prenotazioni visite:
lunedì, mercoledì e venerdì, ore 16 - 18)
Responsabile: Sig.ra Lucia Morello
Inaugurato nel zor3,l'Ambulatorio di Arnesano è
sorto grazie all'interesse di un nutrito gruppo di
volontari. Oltre all'attività di informazione, sono
state organizzate dai volontari delle
manifestazioni per raecogliere fondi. Attività
arnbulatoriale zorS: Visite senologiche: 36.

Carrniano/Magtiano
-,a 1

TSo4o MAGLIANO, Via Grassi

bÉÈ

Tel. : gz7 I g36o46o (Prenotazioni visite:
dal lunedì al venerdì, ore 16 - r8).
Responsabile: Sig. Piero Ciccarese

nel 2o1o, la Delegazione di
Carmiano/Magliano, è ospitata, in comodato
d'uso gratuito presso il Centro Polifunzionale di
Magliano. Presso la sede, funziona un
ambulatorio di prevenzione ove si effettuano
visite senologiche, dermatologiche, e sedute di
sostegno psicologico. Grande I'impegno dei volontari nelle campagne di raccolta fondi.
Attività ambulatoriale zorS: Visite senologichet L4g; Visite ginecologiche con Pap
test: toz; Visite dermatologiche: 88; Sostegno psicologico: 36.
Inaugurata
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Cqlirners
Z7azt CALIMERA"Via De Amicis
TeL g8g/z553goo
(Prenotazioni visite :
lunedì, mercoledì e venerdì,
ore t8 - 19.80).
Responsabr?e : Sig.ra Lucia Tommasi
Inaugurata nel giugno 2013, la Delegazione di
Calimera è venuta a rafforzare la presenza della
LILT nel nord della provincia. Presso la sede funzionano ambulatori di prevenzione e
molto attivi sono i volontari in occasione delle campagne di raccolta fondi. Nel zor7,
sono stati organizzati incontri divulgativi sulla prevenzione. Attività ambulatoriale
zorS: Visite senologiche: g$;Visite ginecologiche con Pap test: 35.

Coos"ltino
Tgo2o CAVALLINO * P.tta Caduti di Nassirya, 16
Ael.: S+glS9+ggtg (Prenotazionivisite : lunedì e
venerdì, ore 16.3o - rg.oo)
Responsabile : Sig.ra Antonella Longo.
Nel novembre del 2oo7, è stata inaugurata una
sede LILT a Cavallino. Tanti i settori di
intervento: dalla educazione ed informazione
sanitaria alla prevenzione ed all'assistenza domiciliare. Molto successo hanno sempre
avuto peraltrd le campagne promozionali, come la "Giornata della Sperartza", cot:, la

vendità dele "stelle ài Natale" e la vendita delle uova di Pasqua. Attività
ambulatoriale zo18: Visite senologichei 94 iYisite ginecologiche con Pap test: 86.

Collerneto
73o1o COLLEMETO, Via Sassari
(Prenotazione visite: martedì e venerdì,
ore 16.3o - rB) Tel. : o83615z3o9z
Responsabfle : Sig. Michele Perrone
Anche in questo piccolo centro, grazie
alf impegno dei volontari, la Lega è
presente con un proprio ambulatorio,
ormai da anni. Sono stati organizzati
anche incontri pubblici sulla
prevenzione, con particolare riferimento

Attività ambulatoriale
zorS: Visite senologiche: 6S; Visite

all'ambiente.

ginecologiche

dermatologiche: 62.
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eon Pap test: 6S;

Visite

Copertino
Zgo4B COPERTINO, Via Massaua - Tel. :
388/999178o (Prenotazioni visite: mereoledì e
venerdi, ore r6.3o-LZ.Bo; giovedì, ore 16.oo t8.go). Responsabfle : Doft.ssa Antonella Elia
L'Ambulatorio di Copertino è stato inaugurato nel
1997. All'attività di prevenzione clinica e di
consulenza oncologica, si affianca la dir.rrlgazione
neile scuole cittadine ed il Servizio di Assistenza
Oncologica Domiciliare. Molto attiva ed efficiente è
l'opera dei volontari e delle volontarie nelle
campagne promozionali e di raccolta fondi. Attività
ambulatoriale zorS : Yisite senologiche: z$g;
visite ginecologiche con Pap test: r9B; Interventi di sostegno psicologico: 106.

Corigliano d'Otrantto
7goz2 CORIGLIANO D'OTRANTO,
Via MariaAusiliatrice
Tel. :3gl9sgy67z
(Prenotazioni visite : dal lunedì
al venerdì, ore 16.3o - 19).
Resporuabi/e : Sig.ra Rita Vizzi
Alf inizio del zoo8, è stata inaugurata
a Corigliano d'Otranto la sede LILT. I
volontari sono attivi, con campagne educative, iniziative pubbliche di prevenzione) e
manifestazioni promozionali e di raccolta fondi a sostegno della LILT. Nel zor7, presso
la sede, si sono svolte varie iniziative. Forte l'impegno sulla prevenzione al femminile.
Originale poi la produzione, da parte delle volontarie, nelàmbito della prevenzione
primaria, di cosmetici naturali privi di agenti nocivi. Attività ambulatoriale zorS:
Visite senologich e: 46;Visite dermatologiche: zg.

lt

Go"lo:tino

}{' $tlre{ato
tSttrjif .:,Jrjjt-jrilr61u Errf,
'lÈcl+t

À

GAIAIINA, Via Nachi, ro
Tel. :38o/696o482

I
I

TSoLg

I
::

(Prenotazioni visite: dal lunedì
r8.go)
Responsabile:
Sig. Domenico Serafino
al venerdi, ore 16.3o -

Alla {ine del Lggg, anche un
importante centro come Galatina, si è dotato di una sede e di un ambulatorio LILT. Nel
2018, si sono tenuti incontri divulgativi nelle scuole. Attività ambulatoriale zor8:
Visite senologiche: 136; Visite ginecologiche con Pap test: 88.
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Gallipolì
TAoL4GALLIPOLI, Via De Pace, 8o
TeI. : oSBg lz6SSSg (Prenotazioni visite:
dal lunedì al venerdì, oretT-tg)
Respar:.sabtle:
Sig.ra Preziosa Portoghese

DaI Lgg4 è attivo l'Arnbulatorio

di
Gallipoli. Particolarmente curata è anche
la divulgazione nelle scuole. E' attivo un

gruppo di sostegno per le donne
mastectomizzate. Intensa l'attività di

assistenza ai malati, specie indigenti.
Numerose le manifestazioni promozionali organizzate, sopratfutto nel periodo estivo,
per la raccolta fondi a favore del Centro "Ilma". Molto importante anche la presenza dei
volontari nel reparto di Oncologia dell'Ospedale di Gallipoli, con attività diversionali (v.
Tea time) per i pazienti. Attività ambulatoriale 2rr18: Visite senologiche: B1o; Visite
ginecologiche con Pap test: 258; Visite dermatologiche: 166; Interventi di sostegno
psicologicoi g2B.

Leuerano
7go4; LEYERANO, Via Montegrappa, 5
Tel. : 3z7lt27z4z5- (Prenotazioni visite:
dal lunedì al venerdì, ore r7-r9)
Resporaabrle: Sig. Marcello Martina

Nel zor7, è stata inaugurata una nuova
sede LILT a L,everano, del resto già
attiva come Delegazione da molti anni.
Ora, al consueto servizio gratuito di trasporto per pazienti che devono effettuare terapie
oncologiche presso le strutture sanitarie del territorio, si sono affiancate le attività di
prevenzione clinica negli ambulatori. Molto attivi i volontari nelle campagne di raccolta
fondi e nelle manifestazioni come la "Giornata Mondiale senza Tabacco", con
I'organizzazione di eventi sportivi. Attività ambulatoriale 2018: Visite senologiche:
45 Visite ginecologiche con Pap test: 28.

Maglie

ù

ZBoz4 MAGLIE, Via S. Pio X, r
Tel. :38916o59o55
(Prenotazioni visite: lunedì,
mercoledì e venerdì, ore 17- rg)
Responsabile : Dr. Dario Vincenti

Un ambulatorio di

prevenzione
delia Lega opera a Maglie dal 1994, ed è di riferimento anche per i Comuni vicini.
Intensa l'attività nelle scuole. Ha avuto successo la campagna "Nastro Rosa". Attività
ambulatoriale zo18! Visite senologiche: 14o; Visite ginecologiehe con Pap test: zr8;
Visite urologiche: 25.

q,D

Molrtanto
Tgoz; MARTANO , Via Marconi, 2r Tel. : Sgglfggtog6, (Prenotazioni visite:
dal lunedì al venerdì, ore t6 - r8.go)
Responsabile: Dott.ssa M, Rosa Murgia

Nel zoor, è stata inaugurata una sede
della LILT a Martano. Presso la sede,

funzionano degli ambulatori di
prevenzione. Molto attiva è l'attività di promozione, con ottimi risultati nel corso delle
campagne di raccolta fondi. E in occasione della campagna "Nastro Rosa". Attività
amhulatoriale zorS: Visite senologiche: 2oE; Visite ginecologiche con Pap test: r88;
Visite dermatologiche: rzz; Interventi di sostegno psicologico: 73.

Melendugno
73a26 MELENDUGNO
Via D'Amely, 16
Tel.: Sz+lZ86o6z8
(Prenotazioni visite: lunedì e mercoledì,
ore t7 - 19, venerdì, ore 9-rz).
Resporuabile : Dr. Carmelo Catalano
Inaugurata nel zot3, fortemente voluta dai
volontari, la sede ospita ambulatori di prevenzione, ma è anche particolarmente attiva
nell'organizzazione di incontri divulgativi (v. Campagna "Nastro Rosa") e di iniziative
promozionali e di raccolta fondi. Attività arnbulatoriale zorS: Visite senologiche: gg;
Visite ginecologiche con Pap test:77.

Melissg:no
TSo4a MELISSANO, Via P. Veronese,

(TeI.

:

568/S+897a9

11

- I4formazioni

Martedì e Giovedì, orcLT

-

:

19).

Responsabi/e : Dr.ssa Medea Velotti

Nel zor4, è stata inaugurata un sede con
ambulatori anche a Melissano, grazie alla
collaborazione dell'Associazione "Amici di
Don Quintino", che hanno messo a
disposizione dei locali. Si sono tenute, nel
corso dell'anno, importanti manifestazioni.
L'8 marzo la tredicesima edizione del
'oPremio Flavia Inguscio" e il z giugno, una Passeggiata in Bicicletta, per la "Giornata
Mondiale senza Tabacco"; infine, ad ottobre, p€r il mese "Nastro Rosa", è stata
illuminata di rosa la Torre dell'Orologio, con la presenza in piazza dei volontari che
hanno allestito uno stand per la diffusione di materiale dir.rrlgativo. Attività
ambulatoriale zorS: Visite senologiche: 5r.

23

Montesstto So,lentino

I

Tgogo MONTESANO SALENTINO
Via Mar[iri d'Ungheria, rz
'tel. : 327/tLgzTzT
(Prenotazioni visite: dal lunedì al venerdì, ore 16 - 19).
Responsabfle: Sig.ra Maria Antonietta BorLone.

Presso

la

sede, funzionano degli ambulatori di

prevenzione e riabilitazione; e si tengono seminari e
corsi per smettere di fumare. Molti sono anche gli
appuntamenti promozionali organizzati dai volontari,
come la presenza con uno stand all'autunnale Fiera di
Miggiano. Attività ambulatoriale zorSl Visite
senologiche: Bo4;Visite ginecologiche con Pap test: e76;
Visite dermatologiche: zr9; Visite urologiche: 88; Interventi di sostegno psicologico: r4z.

Morcisno di Leucs
(Cspo di Leuco.)

73o4a MORCIANO DI LEUCA, Via S.
Lucia, 17 - Tel. :3zo/t729765
(Prenotazioni visite:
dal lunedì al venerdì, ore 16 - rB).
Responsabili: Dr.ssa Simonetta Pepe,
Dr. Cosimo Negro, Dr. Gianni Ventruto.

Inaugurata nel marzo del zoro, la sede di
Morciano è particolarmente dinamica e
punto di riferimento per tutto il Capo di
Leuca, con visite di prevenzione, cicli di
seminari divulgativi, campagne di raccolta fondi pro-LlLT, interventi nelle scuole (v.
iniziativa'ol-'Orto di Rocco") e un prezioso servizio di trasporto gratuito dei pazienti per
sedute di radioterapia a Lecce. Attività ambulatoriale eorS: Yisite senologiche: g44;
Visite ginecologiche eon Pap test: zg7; visite dermatologiche: r87; Visite urologiche: 66;
Sostegno psicologico: r78.

lVardò
Tgo48 NARDO', Via Don Minzoni
Tel. : 3Sol6ggoSgZ - (Prenotazioni visite:
dal lunedì al venerdì, ore 16.3o - r8.3o)
Responsabile : Sig.ra Silvana Maiorano

Negli ambulatori, oltre alle visite di
prevenzione, funziona anehe un servizio di
riabilitazione per donne mastectomizzate.
Le volontarie sono attive anche in occasione
della Settimana della Prevenzione
Oncologica (a marzo) e della "Giornata
Mondiale senza Tabacco". Attività ambulatoriale zorS: Visite senologiche: L43;
Visite ginecologiche con Pap test: 165; Visite dermatologiche: 6o; Interventi di
riabilitazione fisica: 136.
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Scrn

Donoto/Go,lugnolno

7gorc GALUGNANO, Via Buonconsiglio
Tel. : g5l68qZ8qS (Informazioni:
Martedì e Giovedì, ore t7 - tg)
Responsabf/e : Sig.ra Giusy Aprile
Inaugurata nel zoo8, la Delegazione LILT di
San DonatolGalugnano è sorta grazie dalla volontà di un gruppo di volontari, fortemente
motivati. Tanti i settori di intervento: dalla educazione ed informazione sanitaria alla
prevenzione ed alle campagne promozionali per la raccolta fondi. Molto originale poi
l'iniziativa di corsi artigianali per composizioni floreali, messe in vendita per ricavare
fondi per Ia LILT. Attività ambulatoriale zorS: Visite senologiche:26.

Scorranto
Z1ozo SCORRANO, Via Pascoli, e
Tel. :339/85r4r8e
(Informazioni : Lunedì, Mercoledì
e Venerdì, ore r7 - 19)
Responsabile : Sig.ra Ivana Crocetti

La sede LILT di Scorrano svolge una preziosa di informazione e di orientamento per i
cittadini, con punto informativo "Sportello Informa" presso il iocale ospedale. Molte le
iniziative divulgative (incontri pubblici) e promozionali (v. la serata estila "Note contro
il Cancro, Torneo di calcetto femminile, Giornata del Respiro). Attività arnbulatoriale

zorS : Visite senologiche: 4o; Visite dermatologiche:4o.

Specchia
7yo4o SPECCHIA,Yia P. Micca, z
Tel. : 388/ 9TBSSaS (Informazioni :
Martedì e Giovedì, orc tZ - tg)
Responsabile: Sig.ra Fernanda
Tagliaferro

La sede di

Specchia

è

stata

inaugurata nel dicembre 2o1o. Un
motivato gruppo di volontari assicura
visite di prevenzione negli
ambulatori, oltre a otganizzare eventi
divulgativi, con grande richiamo di
pubblico. Attiva anche la presenza in

in occasione di campagne di informazione e di raccolta fondi a sostegno dei
progetti LILT. E' attivo anche un servizio di confezionamento di gadget per i matrimoni
solidali. Attività ambulatoriale zorS: Visite senologiche: tgTi Visite ginecologiche
con pap tesL r55; Visite dermatologiche: r3o; Visite urologiche: 4o.
piazza,
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Strudà/Vernole
T1ozo STRUDA', Via Mazzini, r
Tel.:327/7o84rgr
(Prenotazioni visite :
dallunedì alvenerdì, ore 16 -zo)
Responsabile: Aw. Valentina Quarta
L'ambulatorio è sorto nell'aprile del
2oo3, grazie ad un dinamico gruppo
di volontari. Nel zor8, intensa è stata
l'attività di promozione e raccolta
fondi, soprattutto a dicembre in occasione della "Giornata della Spera\aa". Attività
ambulatoriale zorS: Visite senologiche: ro6 ; Visite ginecologiche con Pap test: 56;

Visite dermatologiche: 33.

Ugento
TSoSg UGENTO, Via Cosenza, ro
Tel.: 9z7/g486g72

(Prenotazioni visite :
dallunedì alvenerdì, ore 16-r9)
Responsabile: Dr.ssa Valentina De
Maria

t'ambulatorio è sorto nell'aprile del
2ot8, grazie ad un dinamico gruppo di volontari, fortemente motivati. Intensa è stata
l'attività di divulgazione, promozione e raccolta fondi. Attività ambulatoriale zorS:
Visite senologiche: ro6 ; Visite dermatologiche: 33.

Uggiano lc Chiess
(Terre d'Otranto)
TBo2o UGGIANO LA CHIESA' Via

Rubrichi
Tel.: o836/8rz36r
(Prenotazioni visite : martedì e giovedì,
ore 16 -r8)
Respansabile: Dr. Carmine Cerullo
L'ambulatorio è sorto nel zot5, grazie è
ad un gruppo di volontari, divenuto in

questi anni sempre più numeroso e
dinamico. Intense sono l'attività di prevenzione negli ambulatori, di promozione

e

raccolta fondi (notevole il successo nel corso della "Giornata della Speranza"), nonché
quella divulgativa. Attività ambulatoriale eorS: Yisite senologiche: 2oS; Visite
ginecologiche con Pap test: r34.
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Veglie
T3oto VEGLIE, Via Santo Spirito, r
TeI. : 348/z689z5r
(Prenotazioni visite : mercoledì
e venerdì, ore 16.3o-18.So)
Resporaabfle : Sig.ra Anna Paola Antonucci
A Veglie, l'attività degli ambulatori della l,ega è
iniziata nel 1995, grazie alf impegno di un
nucleo di socie della LILT. La Delegazione di
Veglie è stata presente, con un proprio stand, in
occasione di sagre cittadine. Tradizionale è anche l'appuntamento con la "Giornata
Mondiaie senza Tabacco". Attività ambulatoriale zorS: Visite senologiche: :.46;
Visite ginecologiche con Pap test: r53;Visite dermatologiche: 32.

Gli a,ltrì Cornunì
La LILT è attiva anche in quasi tutti gli altri Comuni della provincia di Lecce, ove
operano suoi referenti, che collaborano alle nostre iniziative, come la'Giornata Mondiale
senza Tabacco', o la 'Giornata della Speranza'. I volontari pror,vedono anche alla
diffusione di materiale dir,ulgativo, all'organizzazione di incontri e conferenze, e tengono
i contatti con le Istituzioni locali. Particolarmente attivi i gruppi di Monteroni, Matino,
Taviano, Taurisano, Sannicola, Sanarica, Diso, Bagnolo del Salento, Caprarica di Lecce,
Presicce, Diso, Alliste, Collepasso, Tuglie, Ruffano, Sogliano Cavour, Lizzanello,
Acquarica del Capo, Miggiano, Parabita e Melpignano.
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