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Che cos’è la Lega
La Lega Italiana per la lotta contro i Tumori è un Ente Pubblico sotto l’alto
patronato del Presidente della Repubblica. La Lega è oggi in Italia l’unico
Ente Pubblico a carattere associativo che svolge attività nei settori della
prevenzione, diagnosi precoce, assistenza, riabilitazione, educazione
sanitaria, ricerca.

Come è organizzata
La Lega Italiana per la lotta contro i Tumori è articolata con una Sede centrale
a Roma e 108 Sezioni provinciali. Lo statuto della Lega prevede una
Presidente Nazionale, un Segretario generale, una Giunta esecutiva, un
Consiglio Direttivo centrale, composto da rappresentanti di Soci, Ministeri,
Enti, Istituti oncologici. A questi Organi spetta il compito di indicare,
coordinare e garantire l’attuazione delle attività secondo le finalità dell’Ente.
Le Sezioni sono amministrate da un Presidente e da un Consiglio Direttivo,
che dipendono funzionalmente dalla Sede centrale. Sia il Presidente Nazionale
che i Presidenti Provinciali e le rispettive Giunte sono eletti direttamente
dai Soci. Il bilancio della Lega è sotto il diretto controllo dello Stato.

Cosa fa
Svolge attività di informazione ed educazione sanitaria con la elaborazione
e la diffusione di materiale didattico-informativo. Organizza incontri,
seminari, corsi di informazione e di aggiornamento per il personale medico
e paramedico. Favorisce il reinserimento dei malati nei propri ambienti di
vita e di lavoro, sostenendo attività di riabilitazione psico-fisica. Promuove
la costituzione di Centri per lo studio e la ricerca sui tumori. Attrezza
ambulatori per la diagnosi precoce delle più diffuse malattie tumorali.

Come si finanzia
La lega realizza i propri obiettivi con i contributi dello Stato, di Enti pubblici
e privati, ma soprattutto con i proventi derivanti dalle quote associative,
oblazioni, lasciti, e grazie alla disponibilità di coloro che collaborano
volontariamente. Per sostenere le attività della Lega in provincia di Lecce
(campagne di informazione ed educazione sanitaria, ambulatori di
prevenzione, assistenza oncologica domiciliare. Registro Tumori della
provincia), abbiamo bisogno del contributo di tutti, Istituzioni, Enti pubblici
e privati, Aziende e cittadini.

Come ci si associa
Chi vuol diventare socio della Lega, può farlo versando la quota annua (a
partire da € 10,00, come socio ordinario; da € 20,00, come socio promotore;
da € 30,00, come socio sostenitore; da € 100,00, come socio benemerito)
sul conto corrente postale n. 15441736 intestato a: Lega Contro i Tumori
Ass. Prov. di Lecce - Via Alpestre, 4 - 73042 Casarano, oppure sul conto
corrente bancario  presso la Banca Popolare Pugliese - Filiale di Casarano
Codice IBAN: IT40C0526279748T20990000230

Un conto corrente per il Centro “Ilma”
La Lega Tumori di Lecce ha attivato un nuovo conto corrente bancario
dedicato esclusivamente ai versamenti per il progetto del Centro
“Ilma”.
Banca Popolare Pugliese - Filiale di Casarano  
Codice IBAN: IT84G0526279520CC0021070000
I versamenti sono esenti da commissioni bancarie.
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30ª GIORNATA 
DELLA SPERANZA
Il 5-6-7-8 dicembre 2021
acquista una “Stella di Natale”
a sostegno della Ricerca 
libera e indipendente
e dei servizi di Prevenzione

Chi vuol collaborare, 
ci contatti allo 0833 512777

Contribuisci al completamento
del CENTRO ILMA

la sfida del Salento al cancro

- Ricerca Oncologica Ambientale
- Ambulatori di prevenzione clinica

- Riabilitazione Oncologica
- Centro studi con Biblioteca 
pubblica multimediale
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EDITORIALE

Adicembre la Lilt di Lecce festeggia
un compleanno importante: i “pri-
mi” 30 anni della Giornata della

Speranza e della nostra “Stella di Nata-
le”. Era il 1992 quando, grazie all’intui-
zione del prof. Giuseppe Serravezza, fu-
rono vendute le prime 3500 “Stelle” per
finanziare i servizi di assistenza ai ma-
lati di tumore. 

Anno dopo anno, la nostra Associa-
zione si è impegnata ad incrementare la
sua presenza sul territorio e le “Stelle”
sono diventate una vera e propria ico-
na della solidarietà, che ha contribuito
a finanziare la ricerca scientifica am-
bientale, l’assistenza ai malati di cancro,
le campagne di informazione, le inizia-
tive di prevenzione, i progetti di edu-
cazione sanitaria nelle scuole e la rea-
lizzazione del “Centro Ilma”: il nostro fu-
turo Istituto di Ricerca oncologica am-
bientale, Prevenzione clinica e Riabili-
tazione oncologica, in fase di comple-
tamento alle porte di Gallipoli e costruito

solo grazie alle donazioni di tanti sa-
lentini. 

Abbiamo portato avanti un lavoro non
sempre facile, anche in piena pandemia,
impegnandoci costantemente nella rac-
colta di fondi per continuare a garanti-
re tutti i nostri servizi gratuiti di pre-
venzione ai cittadini e di assistenza ai
malati oncologici. Proprio grazie alla no-
stra “Stella”, nel corso degli anni ab-
biamo raggiunto traguardi importanti,
con la vendita di oltre 35mila piante, che
si deve solo allo straordinario impegno
e lavoro svolto da tutti i Volontari. 

Oggi siamo presenti in oltre 80 comuni
della provincia, attraverso 30 Delegazioni
LILT con annessa sede ed Ambulatorio di
Prevenzione clinica, 14 “Gruppi attivi”
presenti in altrettanti comuni ed oltre 35

referenti LILT locali. Siamo una realtà for-
te e ben radicata sul territorio, ma non
basta. Abbiamo sempre bisogno di nuo-
vi volontari che collaborino a tutte le at-
tività di missione dell’associazione, se-
condo le proprie inclinazioni e compe-
tenze, soprattutto adesso, durante una
pandemia che ha aumentato i bisogni e
la solitudine dei pazienti, causato il rin-
vio di migliaia di visite di prevenzione
e obbligato a intensificare il controllo del
rispetto delle norme di sicurezza anti-Co-
vid. Prova ne sono le centinaia di pre-
notazioni per visite senologiche gratui-
te ricevute nel mese di ottobre in oc-
casione della “Campagna Nastro Rosa –
Lilt for Women” e che abbiamo potuto
effettuare, in totale sicurezza, solo gra-
zie al supporto di tanti preziosi volon-

Trent’anni 
sotto una 
buona ”Stella”

Carmine Cerullo
Presidente LILT Lecce
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tari impegnati nel servizio di acco-
glienza e “triage” presso i nostri Am-
bulatori. 

Cosa serve per diventare volontari Lilt?
Tempo libero (anche poco) e la dispo-
nibilità a frequentare un corso di for-
mazione - tenuto da una equipe spe-
cializzata di medici, psicologi ed altri
esperti - che fornisce le basi e gli ap-
profondimenti necessari per svolgere in
modo consapevole le attività al fianco
dei pazienti e dei loro caregiver. 

La Lilt di Lecce in questo è stata pio-
niera con il Corso di aggiornamento “Am-
biente e Salute” (che si tiene ogni anno
a fine ottobre e giunto alla XIV edizio-
ne) e la prima Scuola di formazione del
Volontariato in Oncologia nel Salento,
nata per soddisfare il bisogno di un vo-
lontariato non più solo caritatevole ma
qualificato, che vede i volontari profes-
sionisti del loro fare. Abbiamo traccia-
to un percorso formativo che spazia tra
oncologia, psicologia, biologia, comu-
nicazione ed etica, capace di porre le basi
per un accompagnamento – al paziente
e al volontario – lungo tutto il ciclo del-
la relazione con LILT. A novembre è par-
tito il nuovo ciclo di lezioni e con sod-
disfazione abbiamo registrato grande par-
tecipazione da parte di cittadini di tut-
ta la provincia.

In chiusura di questo intenso anno di
attività e nell’imminenza dei nuovi im-
pegni che ci attendono, concludo rin-
graziando di cuore quanti sono ogni gior-
no al fianco della LILT con passione e ge-
nerosità: i nostri medici volontari, gli in-
fermieri e gli psicologi, le aziende, i te-
stimonial, i donatori grandi e piccoli e
i Volontari tutti. Lunga vita alla nostra
buona “Stella” e alla LILT. 

Nonostante i rallentamenti dovuti alla
pandemia e gli aumenti vertiginosi dei
prezzi delle materie prime, i lavori prose-
guono al “Centro Ilma”, il nostro futuro Isti-
tuto di Ricerca oncologica ambientale, Pre-
venzione clinica e Riabilitazione oncologica,
in fase di completamento alle porte di Gal-
lipoli. 

In questi difficili mesi, abbiamo affron-
tato con senso di responsabilità e sempre in
collaborazione con le aziende tutti gli
aspetti inerenti la sicurezza nel cantiere. Nel-
le ultime settimane, inoltre, la scadenza di
alcuni contratti ha inevitabilmente causato
ulteriori ritardi. Ora abbiamo in corso una
serie di indagini di mercato che riguardano
il completamento degli impianti e la siste-
mazione delle aree esterne. Stiamo peraltro

ricercando opportunità per intercettare eventuali finanziamenti per la sistemazio-
ne dei nostri 7 ettari di macchia mediterranea, che vogliamo rigenerare paesaggi-
sticamente per renderli fruibili ai salentini. 

Abbiamo avuto modo di ragionare delle future attività del Centro anche con il Prof.
Silvio Garattini, da sempre paladino entusiasta di questa iniziativa della LILT di Lec-
ce, ma che, come tutti noi, vorrebbe più speditezza per il completamento. Un’ope-
ra, quella del Centro Ilma, che lo stesso presidente dell’Istituto di ricerche farma-
cologiche “Mario Negri” ritiene tempestiva e strategica rispetto alla situazione epi-
demiologica esistente, nonché esperienza pionieristica nel mondo della ricerca scien-
tifica.

A tal proposito, vogliamo ricordare che i settori di lotta al cancro che impegne-
ranno le strutture del Centro Ilma sono quattro:
1. Ricerca oncologica ambientale finalizzata a studiare le esposizioni individuali e

di popolazione (Prevenzione Primaria) attraverso laboratori d’avanguardia, bio-
logi e ricercatori specializzati ed epidemiologi. La LILT dovrà garantire a tutti i
Sindaci dei Comuni Salentini una certificazione almeno quinquennale sullo sta-
to di salute sia delle popolazioni che abitano quel territorio, sia delle matrici am-
bientali (aria, acqua, suolo) dello stesso. 

2. Ambulatori di Prevenzione secondaria: attraverso attività clinica di diagnosi pre-
coce in senologia, ginecologia, dermatologia, pneumologia, urologia, ecc., sa-
ranno erogate prestazioni specialistiche complete, sia strumentali che isto-pa-
tologiche.

3. Riabilitazione oncologica, sia fisica che psicologica e sociale. Si potrà disporre
di una piscina ed una palestra attrezzata, con figure professionali specializza-
te.

4. Educazione scientifica e sanitaria grazie ad una Biblioteca multimediale e ad un
Auditorium per le attività didattiche. 
Tutte le prestazioni erogate, comprese quelle cliniche, saranno assolutamente gra-

tuite e pertanto, saranno rese possibili anzitutto dalla generosità a dall’impegno ci-
vile dei salentini e poi, ci auguriamo, dal sostegno delle Istituzioni. Questo è il co-
dice genetico dell’ambizioso progetto Ilma nato alcuni lustri fa. Da allora, nulla è
cambiato. Crediamo che la realtà socio-politica e sanitaria lo renda anzi più che mai
attuale.

Il Centro Ilma è proprietà dei cittadini che lo hanno voluto e realizzato, a sal-
vaguardia della propria Salute e di quella Pubblica, all’insegna della Scienza rigo-
rosa, libera e indipendente e di una Medicina lontana dalle logiche di mercato.

CENTRO ILMA,
andiamo avanti!

Giuseppe Serravezza
Direttore scientifico LILT Lecce
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Grande partecipazione al XIV Cor-
so “Ambiente e Salute” dedicato
ai “Primi Stati Generali della Pre-

venzione dei Tumori nel Salento (SGPT)”
e organizzato dalla Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori (LILT) di Lecce nel
Centro Ecotekne dell’Universita del Sa-
lento.

L’Aula Y1 dell’Edificio “Angelo Rizzo”
era gremita di studenti, cittadini, rap-
presentanti delle Istituzioni accade-
miche, civili e politiche e dei numero-
si Enti (ordini professionali, associazioni
di categoria, sindacati ed altre orga-
nizzazioni territoriali) che hanno ade-
rito e partecipato al progetto SGPT.
Ospite d’onore, il prof. Silvio Garattini,
93 anni, fondatore e presidente del-
l’Istituto di Ricerche farmacologiche

“Mario Negri” che ha tenuto una lezione
magistrale sul tema “Il futuro della no-
stra Salute”. 

“Consegniamo oggi alla Regione Pu-
glia e a tutte le Istituzioni presenti i
risultati di un lungo lavoro di concer-
tazione scientifica e sociale sul tema
della Prevenzione dei tumori, che ab-
biamo riassunto nel Libro Bianco e nel-
la Risoluzione finale degli SGPT, una
vera e propria Proposta di Azione,
quest’ultima, che ci auguriamo possa
ispirare le future azioni politiche dei Go-
verni ai vari livelli, affinché si creino
davvero le condizioni per una cultura
collettiva della Prevenzione del cancro,
non solo secondaria e terziaria, ma an-
che e soprattutto primaria”, hanno det-
to gli oncologi Carmine Cerullo e Giu-

seppe Serravezza, rispettivamente pre-
sidente e direttore scientifico della LILT
di Lecce. 

“Rafforzare la conoscenza delle cau-
se del cancro – hanno evidenziato – è
un imperativo ineludibile per agire a
monte sui fattori di rischio comporta-
mentali, occupazionali e ambientali, e
per promuovere misure protettive. Per
questo servono un netto cambio di stra-
tegia e nuovi approcci: la conoscenza
sui fattori di rischio deve essere tra-
smessa meglio e la prevenzione del can-
cro deve diventare un obiettivo tra-
sversale di progetti e politiche pubbli-
che, che devono integrarsi. Dobbiamo
avere il coraggio di andare ‘oltre gli
screening’ che, pur essendo fonda-
mentali ai fini della diagnosi precoce
della malattia, nulla possono fare per
abbattere l’incidenza, ossia l’insorgere
di nuovi casi di tumore. Solo scelte co-
raggiose in tema di Salute e Ambien-
te – hanno ribadito i due oncologi - po-
tranno fermare l’epidemia di tumori in
corso ormai da anni”.  

Le proposte presentate dalla LILT di
Lecce e contenute nel “Libro Bianco”
sono la sintesi del lavoro svolto tra il
2019 e il 2021 con il progetto SGPT, rea-
lizzato in collaborazione con l’Univer-
sità del Salento, l’Ufficio Scolastico Pro-
vinciale, l’Asl di Lecce e la Provincia di
Lecce, con la partecipazione di nume-
rosi ordini professionali (Medici, Psi-
cologi, Giornalisti, Avvocati, Architet-
ti, Ingegneri, Periti Industriali, Geo-
metri, Commercialisti, Agronomi), as-
sociazioni di categoria (Confindustria

Si è svolto il 30 ottobre scorso il XIV Corso 
di aggiornamento “Ambiente e Salute” organizzato
da LILT Lecce nel Centro Ecotekne dell’Università
del Salento. Ospite d’onore il Prof. Silvio Garattini

Dai Primi SGPT nel Salento 
un nuovo Piano d’Azione
per la Prevenzione dei tumori

SGPT - Alcuni momenti del convegno del 30 ottobre scorso 
all’Università del Salento. Foto di Stelvio Attanasi.
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Lecce, Confartigianato Imprese Lecce,
Confcommercio Lecce, Cia Turismo Ver-
de Lecce, FenImprese Lecce), sindaca-
ti (Cgil, Cisl e Uil di Lecce), associazioni
ambientaliste (Italia Nostra Sud Salento,
Forum Ambiente e Salute) ed il coin-
volgimento di ben 25 Istituti com-
prensivi del territorio. 

A dare il via al convegno è stato l’ac-
corato appello pronunciato dalla gio-
vanissima Gloria Gabellone, 9 anni, del-
l’Istituto comprensivo Polo 2 di Galli-
poli che ha partecipato al progetto
SGPT: “La salute è il bene più prezio-
so che abbiamo, però deve essere tu-
telato giorno dopo giorno, quando c’è
e non quando si presenta il problema
(…) Lasciateci un mare celeste e non
pieno di bottiglie, lasciateci l’aria pu-
lita e non i fumi grigi, lasciateci il ver-
de al posto del cemento, lasciateci la
speranza che andrà tutto bene! E il fu-
turo, che siamo noi, tornerà al passa-
to...a quello bello, a quello che mi rac-
contano i nonni, a quello incontami-
nato, pulito, semplice!”.

Poi i saluti da remoto del presiden-
te della Regione Puglia Michele Emiliano
e dell’assessore regionale alla Sanità Pier
Luigi Lopalco. Entrambi hanno sotto-
lineato il ruolo fondamentale della
prevenzione e del coinvolgimento del-
la società tutta nella lotta ai tumori ed
hanno rivolto un plauso al lavoro svol-
to dalla LILT Lecce su questo fronte, con
la partecipazione di tanti attori del ter-
ritorio. Quindi ha preso la parola il pre-
sidente nazionale LILT Francesco Schit-
tulli: “Oggi abbiamo bisogno di una Me-

dicina predittiva, specialistica e tera-
peutica per combattere il cancro, la cui
cronicizzazione è ormai evidente”, ha
detto in un passaggio del suo inter-
vento. “Abbiamo raggiunto il 65% di
guaribilità per tutti i tipi di tumore, -
ha proseguito - ma da circa due anni
questa guaribilità ha cominciato a di-
minuire. La diagnosi tardiva comporta
purtroppo un peggioramento dei trat-
tamenti e una compromissione non sol-
tanto della quantità, ma anche della
stessa qualità di vita. Da qui la neces-
sità di sviluppare queste tre ‘Medicine’:
una Medicina predittiva, una Medicina
diagnostica con strutture specialistiche
territoriali, che devono essere a di-
sposizione di tutti i cittadini, e poi una
Medicina terapeutica, che riguarda gli

SGPT
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EDITORIALE

ospedali. In questo metteremo il mas-
simo impegno”. 

A seguire, sono intervenuti il sinda-
co di Lecce, Carlo Salvemini, e la pre-
sidente del neonato Corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia MedTec dell’Uni-
versità del Salento, Luisa Siculella, de-
legata del Magnifico Rettore Fabio
Pollice: “Crediamo che l’Università, fa-
cendo leva su ricerca e formazione, - ha
evidenziato la prof.ssa Siculella - pos-
sa svolgere un ruolo-chiave e contri-
buire, in collaborazione con attori
come la LILT, a promuovere un’azione
capillare di prevenzione in ambito ter-
ritoriale, attuando così la sua terza mis-
sione, che è proprio quella di operare
accanto alla comunità locale per mi-
gliorare il livello di benessere, creando
le condizioni per una cultura colletti-
va della prevenzione e disegnando un
orizzonte di speranza per tutto coloro
che soffrono a causa di questo male”.
Poi il direttore generale dell’Asl di
Lecce Rodolfo Rollo ha rimarcato l’im-
portanza della lotta ai fattori di rischio
dei tumori, accanto alle attività di
screening per la diagnosi precoce: “Il
Covid ha fatto notare a tutti che siamo
un popolo maturo per affrontare la pre-
venzione primaria, – ha sottolineato il
numero uno dell’Azienda Sanitaria Lo-
cale - rispetto anche alle attuali esi-
genze legate alle neoplasie. Per con-
trastare il cancro è quindi importante
conoscere l’ambiente e comprendere
quali sono i fattori di rischio per agi-
re con interventi corali e sistematici”.
Parole condivise e ribadite anche dal
presidente provinciale dell’Ordine dei
Medici Donato De Giorgi, che ha parlato
dell’impegno dell’ODC sul fronte della

prevenzione dei tumori. Infine, è in-
tervenuto il consigliere provinciale de-
legato alla Tutela e Valorizzazione am-
bientale, Fabio Tarantino, che ha par-
lato del ruolo della Consulta provinciale
per l’Ambiente e della collaborazione
con Lilt. 

È seguita la lezione magistrale di Sil-
vio Garattini sul tema “Il futuro della
nostra Salute”: una riflessione chiara ed
illuminante sul ruolo-chiave della Pre-
venzione, ma anche sull’importanza
del Servizio Sanitario Nazionale che ne-
cessita oggi di cambiamenti profondi.
“Più del 50 per cento delle malattie cro-
niche (diabete, insufficienza cardiaca, re-
spiratoria, renale e così via) sono evi-
tabili, - ha detto il presidente del “Ma-
rio Negri” - come pure il 30 per cento
delle demenze senili e più del 70 per cen-
to dei tumori, eppure muoiono 150mila
persone all’anno di tumore in Italia. Ba-
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sterebbe adottare i cosiddetti buoni sti-
li di vita (niente sigarette, alcol, se-
dentarietà, sana alimentazione, ecc.),
che dipendono da noi e dalla società ci-
vile che deve facilitarne la realizzazio-

ne. La Prevenzione deve cominciare
dalla scuola, deve permeare la formazione
del medico e di dirigenti sanitari e deve
rappresentare una priorità. La compar-
sa delle malattie deve essere considerata

il fallimento della medicina”. Garattini ha
quindi evidenziato quanto in Italia la Pre-
venzione “sia del tutto trascurata, es-
sendo piu semplice ed economicamen-
te vantaggioso sviluppare ricerca sul

SGPT

“Per prima cosa vorrei ringraziare Lilt Lecce, Università del
Salento e tutti voi per avermi consentito di esprimermi qui.
L’obiettivo di questa manifestazione è sensibilizzare grandi e
piccoli a curare a propria salute e quella degli altri.

La salute è il bene più prezioso che abbiamo, è la forza che
ci consente tutte le mattine di alzarci e di fare tutte le faccende
quotidiane. Questo bene speciale, però, deve essere tutelato gior-
no dopo giorno, quando c’è e non quando si presenta il pro-
blema. È vero che abbiamo medici molto bravi, ma se ognuno
di noi fosse medico di se stesso, sarebbe molto più semplice per
tutti.

L’inquinamento delle industrie, che danno lavoro ai grandi
ma rovinano l’aria che respiriamo; i rifiuti che vengono getta-
ti senza essere differenziati, che vengono interrati inquinan-
do i nostri terreni, i frutti e gli ortaggi che i contadini coltivano
la plastica che galleggia nei mari e diventa cibo per i pesci che
i pescatori portano sulle nostre tavole; il cemento che occupa
tutti gli spazi dove prima era presente Madre Natura; le catti-
ve abitudini dell’uomo: il fumo, la sedentarietà, il cibo indu-
striale; la tecnologia che ha reso tutti schiavi, che ha fatto di-
menticare il colore del cielo, lo stare con gli altri, i rapporti “veri”.

Questo è un piccolo elenco dei motivi che stanno rovinan-
do la vita di ognuno di noi e del nostro pianeta Terra. Ma non
posso pensare che a tutto questo non ci sia una soluzione!

La soluzione siamo noi, ci chiamiamo bambini e siamo il fu-
turo!

Ci stanno insegnando a non comprare e a non usare la pla-
stica, a non gettare le carte per terra, a differenziare, a non
mangiare cibi confezionati ma a preparare a casa con i non-
ni, con i genitori, a fare sport, a stare all’aria aperta, a cono-
scere il territorio che ci circonda, le tradizioni, la cultura, e ad
essere migliori della generazione che ci ha preceduto e che ha
fatto tanto male alla Terra. E noi lo stiamo imparando con fa-
cilità e questa sarà la nostra normalità, che un giorno inse-
gneremo ai nostri figli un giorno: e cioè che i piccoli sforzi quo-
tidiani non fanno presentare i grandi problemi!

Concludo, con un messaggio per tutti voi adulti: lasciateci
un mare celeste e non pieno di bottiglie, lasciateci l’aria puli-
ta e non i fumi grigi, lasciateci il verde al posto del cemento,
lasciateci la speranza che andrà tutto bene!

E il futuro, che siamo noi, tornerà al passato... A quello bel-
lo, a quello che mi raccontano i nonni, a quello incontamina-
to, pulito, semplice!”

“Lasciateci l’aria pulita, il mare celeste
e il verde al posto del cemento.
Lasciateci la speranza che andrà tutto bene”
L’accorato appello della piccola 
Gloria Gabellone, 9 anni, dell’Istituto
comprensivo Polo 2 di Gallipoli, 
ha aperto la XIV edizione 
del Corso ‘Ambiente e Salute’
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EDITORIALE

fronte delle terapie”. 
“La Prevenzione è qualcosa che ab-

biamo dimenticato in Medicina, - ha ri-
marcato - non ne parliamo perché la
Prevenzione è in netto conflitto di in-
teressi col mercato. La Prevenzione ta-
glia il mercato perché evita malattie, la
maggior parte delle malattie non pio-
ve dal cielo, ma siamo noi che ce le au-
toinfliggiamo e magari poi ci lamen-
tiamo perché arrivano”.  

Il farmacologo ha poi affrontato di-
versi temi, da quello dell’abuso di in-
tegratori (“Che fanno bene solo a chi
li vende, perché a chi li compra baste-
rebbe correggere il tipo di alimenti che
consuma”) alla mancanza di informa-
zione e ricerca scientifica indipenden-
ti (“Oggi il medico prende informazio-
ni solo dagli informatori farmaceutici
e la ricerca è condotta soprattutto dal-
la grande industria”), oltre a sottoli-
neare la necessità di potenziare servi-
zi come la telemedicina (“C’è poca me-
dicina del territorio, tante volte il pa-
ziente ha solo bisogno di parlare con
uno specialista, di essere rassicurato”). 

Un ampio passaggio della sua lectio
è stato dedicato, inoltre, al ruolo fon-
damentale del Sistema Sanitario Na-
zionale (SSN) e dei cambiamenti ne-
cessari. “Il futuro della nostra Salute –
ha affermato - dipende molto dal no-
stro Servizio Sanitario Nazionale, un
bene straordinario di cui pochi cono-
scono il vantaggio, perché non sanno
cosa c’era prima del SSN. Dobbiamo mi-
gliorarlo, potenziarlo, perché il Covid ci
ha sicuramente fatto vedere meglio al-
cune aree di debolezza. Occorre inve-
stire di più e meglio, ad esempio, nel-
la medicina del territorio, creando le co-
siddette Case della comunità o della Sa-
lute dove mettere insieme più medici

che collaborino per mantenere aperti gli
ambulatori sette giorni alla settimana”. 

Il presidente del “Mario Negri” ha
concluso con un’esortazione ad “espor-
tare a livello nazionale progetti come
questo proposto dalla Lilt di Lecce, per
attuare una vera e propria rivoluzione
culturale sul tema della Prevenzione dei
tumori”.

Il convegno, moderato dalla giorna-
lista Tiziana Colluto, è proseguito con
la presentazione dei risultati delle 3
azioni previste dal progetto “Primi
Stati Generali della Prevenzione dei Tu-
mori nel Salento”. Il sociologo Luigi
Spedicato, coordinatore del progetto
SGPT per l’Università del Salento, ha il-
lustrato il lavoro svolto nell’ambito dei
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10 Laboratori tematici sulla Prevenzione
dei Tumori, che hanno visto la parte-
cipazione di numerosi docenti del-
l’Ateneo unitamente ai rappresentanti
di ordini professionali, associazioni di
categoria, sindacati ed altre associazioni
territoriali; poi Anna Lucia Rapanà, psi-
cologa e formatrice LILT Lecce, ha par-
lato del grande lavoro svolto dagli ope-
ratori Lilt nelle scuole durante l’anno
scolastico 2020/2021, presso 25 isti-
tuti comprensivi della provincia e con
studenti tra i 9 e i 14 anni, chiamati a
riflettere sul tema della prevenzione pri-
maria, in particolare sui fattori di rischio
comportamentali ed ambientali, e ad
avanzare proposte (“Se io fossi Mini-
stro…”) nell’ambito del “Parlamento dei
ragazzi”; infine, Giovanni Zizzari, con-
sulente informatico e data manager, ha
illustrato i risultati della consultazio-
ne on line sui temi della Prevenzione. 

In chiusura, l’oncologo Giuseppe
Serravezza, richiamando vigorosamen-
te l’attenzione sulle ragioni  che han-
no spinto la LILT di Lecce a progetta-
re i Primi SGPT nel Salento, ha posto
l’accento sul drammatico aumento dei
tumori, che colpisce anche la provincia
di Lecce, dove purtroppo resta alta an-
che la mortalità oncologica (2340 de-
cessi per tumore registrati nel 2018 a

Lecce e provincia, secondo gli ultimi
dati Istat disponibili, con un tasso di
mortalità che si conferma superiore alla
media nazionale per cancro al polmo-
ne e vescica negli uomini, nonché per
tumore della mammella). 

“Quel che più preoccupa – ha ag-
giunto Serravezza – è l’esplosione del-
l’incidenza, con l’aumento dei casi di tu-
mori che riguarda sempre più anche i
giovani. Per questo la situazione ri-
chiede un cambio di paradigma nel-

l’affrontare la malattia, - ha concluso
- chiamando tutta la societa a riflettere
e ad adottare misure adeguate ed ef-
ficaci per contrastare un fenomeno che
il solo apporto della cura, affidato ai
medici, non e in grado di arginare”.

SGPT

Gli atti del convegno (LIBRO BIAN-
CO e RISOLUZIONE FINALE) sono
disponibili al seguente link: 
https://www.statigeneralipreven-
zione.it/atti-del-convegno-finale/

In occasione di una serata di “Scienza e Solidarietà” or-
ganizzata dalla delegazione Lilt di Casarano per la cam-
pagna “Nastro Rosa”, lo scorso 30 ottobre il Comune di Ca-
sarano ha voluto consegnare un riconoscimento al prof. Sil-
vio Garattini, fondatore e presidente dell’Istituto “Mario
Negri”, facendogli dono di un quadro con lo stemma del-
la città. 

È stato lo stesso sindaco, Ottavio De Nuzzo, insieme a
numerosi rappresentanti dell’Amministrazione comunale,
a porgere l’omaggio allo scienziato, con la seguente mo-
tivazione: “Una vita per la Ricerca Libera ed Indipenden-
te, a salvaguardia della Salute Pubblica”.

Si è voluto così richiamare la vicinanza, ampiamente di-
mostrata, del prof. Garattini al nostro territorio, nonché la
sua attenzione alle problematiche ed ai progetti socio-sa-
nitari e di ricerca che riguardano la provincia di Lecce. È
stata ricordata la storica collaborazione scientifica del far-
macologo con la Lilt di Lecce, nonché il suo determinan-
te supporto scientifico alla pianificazione del “Centro Ilma”.

Un grande applauso della sala dell’Auditorium comunale
ha accompagnato la cerimonia, allietata dalle performance
musicali del duo formato da Ersilia Ferraro (flauto) e Mar-
ta Corrado (arpa) e del giovanissimo e talentuoso piani-
sta Francesco Marra. 

“Una vita per la Ricerca e la Sanità Pubblica”
Riconoscimento della Città di Casarano 
a Silvio Garattini
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RISOLUZIONE

In Italia, il cancro è responsabile di
180.000 decessi ogni anno e rappre-
senta la seconda principale causa di
morte dopo le malattie cardio-vascolari.
Sono 377.000 le nuove diagnosi di can-
cro stimate nel 2020 nel nostro Paese,
195.000 negli uomini e 182.000 nelle
donne. Sebbene la mortalità media ten-
da a diminuire, grazie in particolare al
progresso terapeutico, la frequenza di
nuovi casi che si verificano in un anno
(incidenza) è in significativo aumento.
Tuttavia, almeno il 70 per cento dei tu-
mori potrebbe essere evitato se si at-
tuasse una politica di prevenzione at-
tiva, basata essenzialmente sulla ri-
mozione dei fattori di rischio.

La situazione epidemiologica in
provincia di Lecce rispecchia quella del-
l’intero Sud Italia, caratterizzata da una
minore incidenza rispetto alle regioni
del Nord e con relativa minore morta-
lità generale, fatta eccezione per il tu-
more polmonare maschile e per il tu-
more della vescica, il cui triste primato
leccese è conosciuto ormai da lungo
tempo. 

Il cancro è una patologia di origi-
ne multifattoriale. I tempi di latenza
possono essere lunghi. I fattori si som-
mano senza che sia possibile isolarli.
Nonostante queste difficoltà, essi
stanno diventando più noti e valuta-
bili. Il lavoro scientifico sulla percen-
tuale dei tumori che potrebbero esse-
re evitati consente di comprendere me-
glio i principali fattori di rischio e il
loro effetto sull’insorgenza della ma-
lattia, che si tratti di comportamenti
e stili di vita (fumo, alcol, raggi UV, ali-
mentazione scorretta, sedentarietà,
obesità) o di ambiente (vari tipi di in-
quinamento, esposizione professiona-
le a prodotti cancerogeni) o di degra-
do socio-economico. Sebbene i lega-
mi tra i tumori e questi fattori siano

sempre meglio chiariti, tuttavia le in-
formazioni al riguardo sono di diffici-
le accesso per il grande pubblico e
troppo spesso non facilmente com-
prensibili.

Si registrano, inoltre, disugua-
glianze sociali, amplificate dalle di-
suguaglianze territoriali, nei confron-
ti del cancro (esposizione ai rischi,
screening, prevenzione, cure e gestione
degli effetti collaterali). A queste di-
suguaglianze si aggiungono in gene-
rale quelle generate dal cancro stesso:
stigmatizzazione personale e sociale,
impoverimento, isolamento, precarie-
tà. Le differenze in termini di pre-
venzione, diagnosi, trattamento e ge-
stione degli effetti secondari della ma-
lattia richiedono misure specifiche, tut-
tora insufficienti. Si registra peraltro
una forte discrepanza tra la cono-
scenza, le raccomandazioni pubbliche,
la percezione del rischio da un lato, e
l’adozione di regolamenti e pratiche più
protettivi per la salute, dall’altro.
Solo il 3-4% (in base alle varie fonti)
della spesa sanitaria nazionale è ri-
servato alla prevenzione: è necessario,
come prerequisito, un riequilibrio.

Si devono quindi creare le condizioni
per una cultura collettiva della pre-
venzione del cancro, non solo se-
condaria e terziaria, ma anche e so-
prattutto primaria.

Rafforzare la conoscenza delle
cause del cancro è un imperativo ine-
ludibile, per agire a monte sui fattori
di rischio comportamentali, occupa-
zionali e ambientali, e per promuove-
re misure protettive. La ricerca dovrebbe
mirare a: comprendere meglio gli impatti
dei comportamenti e delle esposizioni,
in particolare riesaminando periodica-
mente i pericoli e ampliando la base di
queste misure, aggregando le diverse
esposizioni, anche su scala nanometri-

Ecco il testo integrale del documento consegnato alla Regione Puglia, insieme al “Libro Bianco”, 
in occasione del XIV Corso “Ambiente e Salute”.  L’appello della LILT di Lecce: “Ora le istanze 
della Comunità scientifica, degli studenti e della Società civile siano tradotte in adeguati 
ed efficaci provvedimenti legislativi”

INTRODUZIONE

I Primi Stati Generali della Prevenzione dei Tumori nel Sa-
lento, organizzati dalla Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori (LILT) di Lecce, si sono svolti tra la fine del 2019 e
il 2021, con l’obiettivo primario di tracciare le grandi linee
di una politica di prevenzione dei tumori che tocchi tutti gli
aspetti riguardanti i comportamenti individuali, l’ambiente,
il mondo del lavoro e quello dell’educazione. Si tratta di un
progetto-pilota a livello nazionale, proposto dalla nostra Se-
zione provinciale, sulla scorta di un’iniziativa tenuta in Fran-
cia alla fine del 2018.

Al termine dei lavori è stato prodotto un “Libro Bianco”
contenente un piano di prevenzione completo, coerente e in-
novativo. L’Università del Salento è stato partner scientifico
del progetto, che ha visto coinvolti, insieme a numerose Isti-
tuzioni, Ordini professionali, Sindacati, Associazioni di ca-
tegoria ed altre Organizzazioni territoriali, anche la Società
civile e il mondo della Scuola.

Con il coordinamento della LILT ed il ruolo determinante
dei docenti, in ogni istituto scolastico sono stati creati dei
comitati di giovani studenti, che si sono espressi sulle ini-
ziative di prevenzione che, a loro parere, dovrebbero intra-
prendersi.

Sia gli Organi competenti, sia le istanze raccolte tra i cit-
tadini ed i giovani hanno sottolineato il fatto che la politi-
ca sanitaria è ancora troppo incentrata sulle cure, mentre la
prevenzione è una delle principali sfide dei prossimi anni.

L’efficacia della prevenzione del cancro dipende da un mag-
giore coinvolgimento individuale e collettivo. Deve pertanto
far parte delle politiche sociali, ambientali ed economiche.
Crediamo che oggi più che mai sia necessario rafforzare la
capacità della società civile di “denunciare” pratiche che pos-
sono minacciare la salute o l’ambiente (diritto di allerta). Così
come riteniamo indispensabile formare nuovi attori della pre-
venzione, attraverso una professionalizzazione delle compe-
tenze che dovranno essere certificate da uno specifico diploma
in collaborazione con le Università del territorio.

Queste risultanze saranno poste all’attenzione della Re-
gione Puglia e delle Istituzioni nazionali, affinché siano tra-
dotte in provvedimenti legislativi adeguati.  

Dr. Carmine Cerullo Dr. Giuseppe Serravezza
Presidente LILT Lecce Responsabile scientifico LILT Lecce

La “Risoluzione finale” d     
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ca; identificare i nuovi controlli da effettuare;
adattare e chiarire i messaggi di prevenzione; mi-
surare e migliorare il loro impatto.

La conoscenza deve essere trasmessa me-
glio. Le informazioni devono essere trasparen-
ti, accessibili, affidabili, comprensibili e basa-
te su dati scientifici verificabili e convincenti.
La fiducia della popolazione, la sua adesione ai
messaggi e, in definitiva, la qualità della pre-
venzione dipendono da questo. Le informazio-
ni dovrebbero essere pubblicamente disponibi-
li per tutti i fattori di rischio, anche attraver-
so un’etichettatura più completa delle sostan-
ze nei prodotti di uso quotidiano (cosmetici, pro-
dotti per la casa, ecc.), distinguendo se tali ri-
schi sono provati e/o sospettati (e spiegando
queste nozioni). La tecnologia digitale (piat-
taforme, applicazioni, tutorial, ecc.) offre un uti-
le vettore per fornire al pubblico, sotto la su-
pervisione scientifica, informazioni adeguate alle
situazioni particolari.

La prevenzione del cancro deve essere un
obiettivo trasversale di progetti e politiche
pubbliche, che devono integrarsi. È necessa-
rio intervenire, a livello nazionale e locale, nel-
le fasi della loro definizione e attuazione. Ciò ri-
chiede la sensibilizzazione e la formazione dei
responsabili. Richiede inoltre che la prevenzio-
ne sia un criterio-guida nella valutazione delle
politiche e dei progetti proposti, in particola-
re attraverso la generalizzazione dell’obbligo de-
gli studi sull’impatto sulla salute e la loro in-
tegrazione/associazione con gli studi di impatto
ambientale.

La prevenzione deve essere attuata quan-
to più vicino possibile alle persone, per adat-
tarsi alle particolarità dei contesti e del pub-
blico.

Deve far parte di una logica globale. L’obiet-
tivo deve essere quello di integrare i determi-
nanti della salute, che sono le condizioni fi-
nanziarie e materiali di vita (reddito, alloggio,
ambiente, accesso alle attrezzature sportive...);
i determinanti sociali, che, come l’istruzione e
l’occupazione, incidono sui rischi di sviluppare
il cancro, ma anche su tutte le specificità legate
al genere o all’infanzia. L’offerta di screening,
la valutazione dei loro rischi e benefici, deve es-
sere parte integrante del percorso di prevenzione.
La LILT di Lecce chiede il rilancio di una poli-
tica di educazione sanitaria attiva ed egualita-
ria e un aumento della ricerca sui problemi di
salute delle donne, in particolare sui tumori che
le riguardano. Per quanto riguarda i bambini, è
particolarmente urgente avviare una politica spe-

cifica di ricerca, prevenzione e cura. A tal fine
si ritiene non più rinviabile la realizzazione di
un percorso di Educazione alla Salute nelle scuo-
le, dall’infanzia alle superiori. Tutti devono es-
sere posti nella condizione di trovare un’offer-
ta di prevenzione nel territorio in cui vivono, che
tenga conto della diversità dei bisogni. È anche
essenziale raggiungere le persone lontane dal si-
stema di cura agendo nei loro luoghi di vita.

Il coordinamento degli operatori sanitari
e del lavoro è insufficiente. Mancano infor-
mazioni sulla salute. Il ruolo della medicina del
lavoro e dei rappresentanti del personale va sot-
tolineato. La LILT e gli altri organi aderenti al
progetto SGPT hanno avanzato delle proposte.
La questione del cancro è al centro dell’impegno,
in particolare perché oggi sappiamo che circa il
15% dei dipendenti è esposto a uno o più agen-
ti cancerogeni nel corso delle proprie attività pro-
fessionali. La prevenzione del cancro sul lavo-
ro è soggetta alle disposizioni del Codice del la-
voro e deve essere resa effettiva. È urgente co-
noscere meglio le situazioni di esposizione, prov-
vedere alla sostituzione degli agenti cancerogeni
ed individuare e riconoscere meglio i tumori di
origine professionale. Bisogna sostenere con per-
corsi adeguati il reinserimento professionale e
migliorare il monitoraggio e il sostegno delle per-
sone colpite, troppo spesso isolate, fornendo
consigli e informazioni sui loro diritti (compreso
il ritorno al lavoro). Su questi argomenti, è con-
sigliabile supportare meglio le aziende, in par-
ticolare le PMI. 

In tutti i luoghi di educazione e vita, in
famiglia, a scuola e nelle associazioni, occorre
dare a ogni individuo i mezzi per farsi cari-
co della propria salute in modo autonomo e
responsabile. L’obiettivo è quello di essere in
grado non solo di accedere alle informazioni, ma
anche, attraverso lo sviluppo delle abilità psi-
cosociali, di analizzarle e metterle in discussione.
La formazione iniziale e continua del persona-
le educativo deve essere rafforzata. È inoltre ne-
cessario fornire tempo e creare spazi che con-
sentano alla comunità educativa di mettere in
comune conoscenze e buone pratiche. La re-
sponsabilità è anche quella delle Autorità lo-
cali che devono garantire condizioni di sco-
larizzazione favorevoli all’attività fisica, alla
mobilità, all’accesso a una dieta equilibrata,
nonché un ambiente di vita sano.

Bisogna dare sostanza al concetto di Expo-
some (“Esposoma”, termine coniato dall’epide-
miologo americano Christopher Wild), interpre-
tando esaurientemente le esposizioni da parte

di un individuo a fattori ambientali nel corso di
tutta la sua vita. Serve un Piano di azioni per
la Salute e l’Ambiente che dovrà contribuire a
ridurre l’esposizione e il suo impatto sul rischio
di cancro in ogni territorio. Un Piano che pun-
ti anche a rafforzare il concetto di prevenzione
in sinergia con il Piano sanitario professionale
e i Piani settoriali.

È importante stabilizzare e migliorare le
azioni di prevenzione con nuovi approcci. Il
rafforzamento della prevenzione richiede la in-
terdisciplinarietà di missioni e ruoli. Tra gli ope-
ratori sanitari, si tratta di valorizzare le com-
petenze e il tempo dedicato alla prevenzione e
alla promozione della salute, rafforzando de-
terminati corsi di formazione, creandone di nuo-
vi e promuovendo il lavoro multidisciplinare. 

In particolare, sarebbe opportuno che, nel-
la pratica clinica, per ogni caso di tumore si
indagassero a fondo le abitudini di vita e l’am-
biente di lavoro delle persone coinvolte, per
tentare di risalire alle cause. Prendendo a mo-
dello la prassi di solito adottata nei confronti
delle malattie infettive. Per questo bisogne-
rebbe prevedere apposite figure professionali,
con una preparazione interdisciplinare. 

Per la LILT di Lecce, la interdisciplinarietà
comporta anche il coinvolgimento di una mag-
giore diversità di attori nella prevenzione. L’au-
spicio è che siano meglio riconosciuti i diritti
e il coinvolgimento degli utenti (pazienti e loro
famiglie, e assistenti) nella prevenzione. 

Si tratta di andare al di là della semplice in-
formazione o concertazione, organizzando la par-
tecipazione dei cittadini allo sviluppo di stra-
tegie di prevenzione. Tenere conto delle loro se-
gnalazioni, aspettative, suggerimenti o riserve,
costituisce per la LILT una condizione per la fat-
tibilità, l’efficienza e l’efficacia delle azioni di
prevenzione. In particolare, possono interveni-
re efficacemente nella riduzione del rischio: de-
vono essere riconosciuti, formati e supportati at-
traverso programmi validati. Altri attori emer-
genti della prevenzione possono svolgere un ruo-
lo in azienda, nella scuola, nelle collettività ter-
ritoriali, nelle associazioni. È necessario raf-
forzare la capacità della società civile di de-
nunciare pratiche che possono minacciare la
salute o l’ambiente (diritto di allerta).

In conclusione, riteniamo indispensabile
formare nuovi attori della Prevenzione, attraverso
una professionalizzazione delle competenze
che dovranno essere certificate da uno specifi-
co diploma, in collaborazione con le Universi-
tà del territorio.

   ei Primi SGPT nel Salento



La LILT di Lecce è impegnata da sem-
pre a monitorare i dati epidemiolo-
gici sulla mortalità oncologica mes-

si a disposizione dall’ISTAT, con parti-
colare attenzione, ovviamente, alla no-
stra provincia. Prendendo come riferi-
mento un arco di tempo sufficientemente
lungo, è possibile seguirne l’andamen-

to e trarne delle preziose indicazioni. È
quanto abbiamo avuto cura di fare, or-
mai da tempo, in mancanza, purtroppo,
di dati aggiornati, analitici e tempesti-
vi, riguardanti l’incidenza.

Dagli ultimi dati ISTAT disponibili sul-
la mortalità oncologica, che giungono

fino al 2018, emergono fatti rilevanti, sui
quali riflettere. 

Nel 1990, in Italia si ebbero oltre
148.000 decessi per tumore, con un tas-
so grezzo per 10.000 abitanti pari a
26,07. In Puglia, sempre nel 1990, si re-
gistrarono 7136 morti per tumore (tas-
so grezzo di 17,95). Ma già nel 1990 la
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Nel 2018, in tutta la provincia, si sono
registrati 234 decessi per tumori 

in più rispetto a quelli attesi sulla base 
della media pugliese. 

Il dato è in netto calo rispetto al 2017, 
che registrava, invece, ben 303 morti 

in più rispetto a quelli attesi. 
Si interrompe, finalmente, 

il trend di mortalità in costante 
aumento da oltre 30 anni.

EPIDEMIOLOGIA
Mortalità in calo per la prima volta
in provincia di Lecce

Elaborazione dati ISTAT a cura di Giovanni Zizzari per LILT Lecce
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provincia di Lecce si segnalava per un
dato superiore rispetto alla media re-
gionale: circa 1500 decessi (tasso grez-
zo di 19,8). Si mostrava quindi come la
nostra Regione accusasse una mortalità
del 31,15% inferiore rispetto alla media
nazionale (se rapportata poi a quella di
alcune Regioni del Nord, addirittura an-
cora più bassa). Differenza che, per la
provincia di Lecce, scendeva invece al
24,05%. 

Se raffrontiamo questi dati con gli ul-
timi disponibili, aggiornati al 2018,
troviamo che la situazione è notevol-
mente mutata, purtroppo in peggio: è or-
mai svanita, infatti, quella differenza a
nostro favore che si registrava 30 anni fa.
Vediamo nel dettaglio.

In Italia, nel 2018, si sono registra-
ti 179548 decessi per tutti i tipi di tu-

more, con un tasso grezzo di 29,72 (3,65
punti superiore a quello del 1990). 

In Puglia, nel 2018, si sono registra-
ti 10669 decessi ed il tasso è stato del
26,42. 

Ancor più interessante è il dato nuo-
vo che riguarda la provincia di Lecce, la
quale per la prima volta, dopo quasi 30
anni, mostra un rallentamento del trend
di mortalità per tutti i tipi di tumore:
sono 2340 i decessi registrati nel 2018,
contro i 2387 dell’anno precedente (-47
decessi), con un tasso pari al 29,36, che
finalmente risulta essere inferiore rispetto
alla media nazionale (-0,36 punti), ma si
conferma superiore di circa 3 punti ri-
spetto a quella pugliese. In altri termi-
ni, significa che la nostra provincia ha re-
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gistrato 234 decessi in più rispetto a
quelli che ci si sarebbe attesi se fosse
stata “rispettata”, per così dire, la me-
dia regionale.

Se si passa all’esame delle singole for-
me di tumore, si conferma come l’ab-
norme mortalità per tumore del pol-
mone maschile in provincia di Lecce sia
un dato ormai “storicamente” acquisito. 

Nel 1990, si registrarono in Italia
29599 decessi per tumore del polmone
(25168 uomini e 4431 donne, con tas-
si rispettivamente del 9,12 e dell’1,52 per
10000 residenti). È bene precisare che
in alcune Regioni del Nord, i tassi era-

no ancor più elevati rispetto alla media
nazionale. 

In Puglia, nel 1990, si ebbero oltre
1500 decessi per tumore del polmone
(1363 uomini e 155 donne, con tassi ri-
spettivamente del 6,98 e dello 0,74 per
10.000 residenti). La nostra Regione fa-
ceva quindi registrare a suo favore una
differenza del 23,46% in meno tra gli uo-
mini e del 51,32% in meno tra le don-
ne).

Ma nella provincia di Lecce, sempre nel
1990, si ebbero 368 decessi per tumo-
re del polmone (338 uomini e 30 don-
ne, con tassi rispettivamente del 9,2 e
dello 0,8 per 10.000 residenti). Il dato

era dunque in decisa controtendenza: per
gli uomini, il tasso essendo addirittura
superiore a quello nazionale, mentre per
le donne era quasi in linea col dato re-
gionale pugliese, ossia minore del
47,37% rispetto alla media nazionale.

Se si viene però agli ultimi dati di-
sponibili, troviamo che in Italia nel 2018
si sono avuti 33702 decessi per tumore
del polmone (23483 tra gli uomini e
10219 tra le donne, con tassi rispettivi
del 7,99 e del 3,29 per 10000 residen-
ti). La tendenza che sembra delinearsi a
livello nazionale è quella di un genera-
lizzato calo della mortalità nel Nord per
i maschi, mentre risulta più variegata
nelle Regioni del Sud. Per le donne, in-
vece, l’aumento è generalizzato ovunque,
soprattutto al Nord.

In Puglia, poi, nel 2018 si sono re-
gistrati 1894 decessi per tumore del pol-
mone (1453 uomini e 441 donne, con
tassi rispettivi del 7,4 e del 2,13 per
10000 residenti). Ma questo dato re-
gionale, in quanto considerato com-
plessivamente e indiscriminatamente, co-
pre la realtà eclatante della provincia di
Lecce.

In essa, infatti, nel 2018, si sono ve-
rificati 452 decessi per tumore del pol-
mone (344 maschi e 108 donne, con tas-
si per 10000 residenti, rispettivamente
del 9 e del 2,6).

Tra gli uomini, si supera pertanto del
12,64% circa la media nazionale (e del



15Lega contro i Tumori | Dicembre 2021

21,62% quella regionale); tra le donne,
il divario, rispetto al dato complessivo
italiano, che era del 47,37% in meno nel
1990, si riduce ora al 20,97%, ma es-
sendo anche qui superiore del 22,07% ri-
spetto alla media regionale pugliese.

In sostanza, scorrendo i dati, si tro-
va che la provincia di Lecce si colloca nei
primi posti della classifica della morta-
lità complessiva per tumore del polmo-
ne, superata solo da alcune regioni, so-
prattutto settentrionali (es: Liguria,
Piemonte).

Per quanto riguarda invece la morta-
lità per tumore polmonare maschile in
provincia di Lecce, va rilevato che, se si
considera il periodo dal 2010 (anno con
i dati più negativi) al 2018, i tassi re-
gistrano una lenta ma continua decre-
scita, pur continuando il territorio a de-
tenere ancora un triste primato a livel-
lo nazionale. Nello stesso periodo, an-
che il tasso di mortalità per tumore pol-
monare nelle donne ha subìto una pre-
occupante impennata, puntando deci-
samente a raggiungere, nei prossimi anni,
la media nazionale e delle regioni del
Nord.

Quanto al tumore della vescica, an-
che in questo caso, storicamente, la pro-
vincia di Lecce ha mostrato, specialmente
tra gli uomini, un tasso di mortalità ben
superiore rispetto ai tassi nazionali e re-
gionali (nel 2000, per i maschi, rispet-
tivamente, del 50% e del 40%). Nel

2018, la situazione è, purtroppo, so-
stanzialmente confermata: 99 i decessi
registrati, di cui 84 uomini con un tas-
so del 2,2 per 10000 residenti, superio-
re rispetto alla media pugliese (1,77) e
a quella nazionale (1,59). 

Un’ultima notazione riguarda la mor-
talità del tumore del seno nella don-
na. Se, nel 1990 si registravano 10900
decessi in Italia (3,7 il tasso per 10000
residenti), 555 in Puglia (2,7) e 115 in
provincia di Lecce (2,7), nel 2018 la si-
tuazione si è evoluta, in senso sfavo-
revole, soprattutto per la provincia di

Lecce. Infatti, in Italia si sono verifi-
cati 13029 decessi (tasso 4,2); in Pu-
glia 840 decessi (4,05), mentre in
provincia di Lecce le morti sono state
182 (4,39). A fronte dunque di un in-
cremento generalizzato dei tassi, il dato
del territorio leccese si colloca, anco-
ra una volta, oltre la media nazionale
e pugliese.

Quali considerazioni è possibile fare
a fronte di queste cifre? Dato che è or-
mai acquisito che il 90% dei casi di can-
cro è dovuto alla presenza nell’ambien-
te, inteso in senso lato, di fattori di ri-

EPIDEMIOLOGIA
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schio oncologico, è evidente come in
questi ultimi decenni, in provincia di Lec-
ce debbano essersi verificate significa-
tive modificazioni nell’ambiente (e nel-

le stesse abitudini di vita), tali da
spiegare un simile incremento, che, in al-
cuni casi, supera, come visto, il dato na-
zionale. 

Pensiamo emerga con sufficiente for-
za statistica la tendenza della realtà epi-
demiologica del Sud Italia, della Puglia
e del Salento ad evolversi ed omologar-
si al dato nazionale, prevalendo condi-
zioni strutturali di cultura, modello
economico e sociali sempre più globa-
lizzati. 

Indubbiamente, isolate e locali si-
tuazioni ambientali possono transito-
riamente condizionare l’evolversi del
dato epidemiologico, così come l’anali-
si di fenomeni storici di migrazioni, di
lavoro e di industrializzazione selvaggia
e senza regole potrebbero spiegare
quanto sin qui avvenuto ed il prezzo sa-

nitario pagato dalle nostre popolazioni
(vedi il caso del tumore polmonare ma-
schile).

In conclusione, ci preme ribadire che

il dato di mortalità non “fotografa”, per
così dire, compiutamente la realtà di un
territorio. Oggi, infatti, rispetto a 20-30
anni fa, grazie alle cure più efficaci, si
riescono a guarire il 45-50% dei tumo-
ri, che sfuggono dunque al dato della
mortalità.

Sicuramente, è il dato dell’incidenza
(ossia il numero di nuovi casi ogni anno,
siano essi relativi a persone che poi mo-
riranno o guariranno) che rappresenta più
compiutamente il reale andamento epi-
demiologico. 

È fuor di dubbio che a Lecce, come
nell’Occidente tutto, l’esplosione del-
l’incidenza finisca per vanificare i suc-
cessi ottenuti sul fronte delle cure.
Una situazione, dunque, tutta da inda-
gare, per approntare poi, da parte del-
le Istituzioni e dei cittadini, misure di
Prevenzione adeguate per fronteggiarla
e sconfiggerla, a vantaggio della nostra
salute. 





In occasione della campagna nazionale “Nastro Rosa” dedicata alla prevenzione del tumore al
seno, nel mese di ottobre la Lilt di Lecce ha voluto mettere in campo tante nuove idee ed
iniziative per dare visibilità a un messaggio così importante, ancor di più in un anno deli-

cato come questo, in cui visite di prevenzione e screening oncologici sono stati rinviati a cau-
sa della pandemia da Covid-19.

Visite senologiche gratuite sono state effettuate per tutto il mese nei 30 Ambulatori Lilt presenti sul ter-
ritorio provinciale, ma proseguiranno anche nei mesi a venire, come da sempre accade, grazie alla disponi-
bilità dei medici volontari della nostra Associazione (per prenotare, 0833512777). 

Numerosi sono stati i convegni, i dibattiti e le iniziative, anche di carattere sportivo, organizzati in di-
versi comuni della provincia, per parlare di prevenzione primaria e secondaria dei tumori, lotta ai fattori di
rischio comportamentali ed ambientali, nonché per aumentare la conoscenza dei segnali d’allarme e delle tec-
niche di autopalpazione del seno. Occasioni importanti anche per approfondire tutte le attività svolte dalla
Lega contro i tumori di Lecce, con i suoi servizi gratuiti di prevenzione ed assistenza oncologica, il trasporto
pazienti, i progetti di educazione scolastica ed aziendale ed il “Centro Ilma”, il Centro di ricerche per l’on-
cologia ambientale in fase di completamento alle porte di Gallipoli.  

Come ogni anno, inoltre, in occasione dell’ “Ottobre rosa”, numerosi Comuni della nostra provincia han-
no risposto all’invito della Lilt illuminando di rosa i rispettivi municipi o i principali monu-
menti cittadini, per richiamare l’attenzione sul tema della prevenzione del tumore al seno.
Per questo si ringraziano le Amministrazioni comunali di Alezio, Alliste, Andrano, Calimera,
Casarano, Caprarica di Lecce, Collepasso, Felline, Galatina, Gallipoli, Galugnano, Leverano,
Lizzanello, Maglie, Martano, Matino, Melpignano, Monteroni, Montesano Salentino, Morcia-
no di Leuca, Nardò, Neviano, Parabita, Presicce-Acquarica, Racale, San Donato, Sannicola, Spec-
chia, Spongano, Supersano, Surbo, Tuglie, Ugento. 

Grande successo ha registrato anche la nuova campagna “Farmacie in rosa” lanciata dal-
la nostra Associazione in collaborazione con l’Ordine dei farmacisti della provincia di Lec-
ce, che ha visto l’adesione di ben 73 farmacie salentine. Un’iniziativa pensata per diffon-
dere la cultura della prevenzione ed
aumentare la conoscenza dei servi-
zi gratuiti Lilt. 

NASTRO ROSA

Lega contro i Tumori |

Il Salento si colora 
per la campagna 
“Nastro Rosa”

Nel mese di ottobre 
si sono svolti tanti eventi
Lilt in tutta la provincia
per sensibilizzare le
donne sulla prevenzione
del tumore al seno. 
Ambulatori pieni per le
visite di prevenzione
gratuite
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Grande successo a Nardò per la seconda edizione dello “Street wor-
kout in rosa”, manifestazione di fitness organizzata in occasione
della campagna “Nastro rosa – Lilt for women” dalla locale de-

legazione LILT (con il coordinamento di Valeria Calabrese) in colla-
borazione con Street workout di Lecce, con il patrocinio del Comu-
ne di Nardò. 

La manifestazione si è svolta nel centro storico del comune ed
ha registrato ben 200 partecipanti provenienti da tutta la provin-
cia, coordinati dagli istruttori di “Street workout Italia” Omar Man-
cino, Stefano De Giorgi, Vittorio De Paolis e Valentina Paglialunga,
ed è stata dedicata alla memoria di Simone Massaro, creatore dello
street workout scomparso prematuramente a causa di un tumore. 

L’evento ha preso il via in piazza Salandra per poi far tappa nel-
le vie principali del Comune neretino. Durante il percorso sono sta-
ti organizzati flash-mob in collaborazione con diverse associazioni
che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa. 

Oltre 1200 euro sono stati raccolti durante la serata, una dona-
zione importante a sostegno dei servizi gratuiti offerti dalla LILT di
Lecce impegnata ad offrire consulenze gratuite di prevenzione (on-
cologiche, senologiche, dermatologiche e ginecologiche) grazie al
contributo di medici volontari. 

Tanta la musica in cuffia per un divertimento sano che ha coin-
volto grandi e piccini. Non è mancato il contributo di gran parte de-
gli esercenti e ristoratori che hanno allestito per l’occasione le loro

vetrine ed hanno contribuito alla copertura delle spese organizza-
tive. 

Al termine della manifestazione ha preso la parola l’oncologo Giu-
seppe Serravezza, responsabile scientifico della Lilt di Lecce, il qua-
le ha ricordato il ruolo fondamentale della prevenzione primaria e
dei corretti stili di vita per l’abbattimento dell’incidenza tumorale.
Obiettivo che la nostra Associazione intende perseguire anche gra-
zie al “Centro Ilma”, l’Istituto di ricerca per le cause ambientali di
malattia in fase di completamento a Gallipoli, realizzato con il solo
sostegno economico della comunità. Il Salento solidale per la Sa-
lute del territorio.

NASTRO ROSA

“Fermati… Rifletti… Previeni!” è lo slogan impresso sulla pan-
china rosa inaugurata il 31 ottobre scorso a Ugento, in piaz-
za Adolfo Colosso, al termine di una lunga e partecipata “Cam-

minata in rosa” tra le vie del centro storico, organizzata dalla lo-
cale delegazione Lilt guidata dalla biologa Valentina De Maria, per

sensibilizzare la popolazione sul-
l’importanza della Prevenzione del tu-
more al seno. Un’iniziativa condivi-
sa e realizzata in collaborazione con
l’Amministrazione comunale di Ugen-
to “per ricordare tutte le donne che
non ce l’hanno fatta a sconfiggere la
malattia, ma anche per sostenere
tutte coloro che stanno combatten-
do contro il cancro e per sorridere con chi è riuscita a sconfiggerlo”.

La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco Salvatore Chi-
ga, del presidente del Consiglio comunale Immacolata Maria Vene-
re Grasso e di numerosi altri rappresentanti delle Istituzioni ugen-
tine, nonché del direttore scientifico della Lilt di Lecce, Giuseppe Ser-
ravezza. Ospite d’onore, il presidente dell’Istituto di ricerche far-
macologiche “Mario Negri” Silvio Garattini. 

Due ospiti d’eccezione per accendere i riflettori sulla pre-
venzione del tumore al seno. A Morciano di Leuca, il 24
ottobre scorso, si è

svolta una lunga “Passeg-
giata in rosa” organizzata
dalla delegazione Lilt del
Capo di Leuca con la refe-
rente Simonetta Pepe, alla
quale hanno partecipato an-
che Danilo Tasco, batterista
dei Negramaro, con la com-
pagna Mia Meneghini, dan-
zatrice e coreografa. 

Nonostante la pioggia sot-
tile, la “camminata” ha re-
gistrato grande partecipa-

zione da parte della cittadinanza, insieme a rappresentanti isti-
tuzionali, medici, infermieri e Volontari fortemente motivati. L’ini-

ziativa si è conclu-
sa con l’intervento
dell’oncologo Giu-
seppe Serravezza,
direttore scientifi-
co Lilt Lecce, che ha
parlato dei temi-
chiave della pre-
venzione dei tumo-
ri, richiamando l’at-
tenzione sui fattori
di rischio compor-
tamentali ed am-
bientali. 

Musica in cuffia, fitness e Prevenzione: 
successo per la 2ª edizione dello “Street Workout in Rosa”

A Morciano di Leuca “Passeggiata in rosa” con due ospiti d’eccezione:
Danilo Tasco (Negramaro) e Mia Meneghini

A Ugento inaugurata la panchina rosa
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Promuovere stili di vita salutari anche
all’interno delle comunità straniere, nel
rispetto delle diversità culturali e lin-

guistiche, è uno degli obiettivi che la Lilt
di Lecce porta avanti da anni. Parliamo di
prevenzione dei tumori con seminari e in-
contri formativi aperti a tutti, organizzia-
mo momenti di sensibilizzazione rivolti alle
famiglie in situazione di multi-fragilità, in
collaborazione con enti istituzionali e del

Terzo Settore impegnati nel con-
trasto alla povertà economica e
socio-sanitaria.

Nel mese di ottobre, in parti-
colare, si è svolta un’importante iniziativa
in occasione della campagna “Nastro Rosa
– Lilt for Women”: il Progetto SAI Lizzanello
e la sua équipe, insieme alle beneficiarie
ospiti del progetto di accoglienza, hanno
dedicato un incontro al tema della pre-

venzione del tumore al seno,
con l’auspicio di creare un ef-
fetto “moltiplicatore” per le

comunità straniere in forma più estesa e di
sensibilizzare anche l’utenza straniera alla
diagnosi precoce e ai corretti stili di vita,
offrendo loro anche la possibilità di sotto-
porsi alle visite gratuite di prevenzione on-
cologica presso gli Ambulatori Lilt. 

Tutti pazzi per “Scacchi in rosa, Fai la mossa giusta!”.
La nuova manifestazione sportiva a sostegno dei servi-
zi gratuiti LILT e del completamento del Centro Ilma, si
è svolta nei mesi di ottobre e novembre in occasione del-
la campagna “Nastro rosa – Lilt for Women” ed ha fatto
tappa in quattro comuni della provincia: Lecce, Nardò,
Aradeo e Gallipoli. 

Una scacchiera gigante, istruttori, lezioni e gioco li-
bero, tanti bambini e adulti hanno animato le quattro gior-
nate all’insegna della prevenzione. In ogni tappa è sta-
to allestito un Info-point Lilt per la prenotazione delle
visite gratuite senologiche e oncologiche, dermatologi-
che e ginecologiche con pap-test. L’iniziativa, patroci-
nata dal Coni Puglia e dalla Federazione scacchistica - Co-
mitato Regionale Puglia, è stata organizzata da Lilt Lec-
ce in collaborazione con il Circolo Lupiae di Lecce, Ac-
cademia Salentina di Pisignano, Circolo Alekhine di Ale-
zio e Circolo La Salle di Gallipoli, ai quali va il nostro rin-
graziamento per la sensibilità e la disponibilità dimostrati
per la riuscita della manifestazione.

“Credo che la mia guarigione sia dovuta anche al-
l’attività fisica che sin da piccola ha fatto parte del-
la mia Vita”. Parola di Anna Rizzello, insegnante di
fitness presso la palestra Mr. Fit a Gallipoli, che nel
mese di ottobre scorso ha ospitato un evento sporti-

vo organizzato dalle
volontarie della lo-
cale delegazione LILT
guidata da Preziosa
Portoghese, per sen-
sibilizzare le donne
sull’importanza della
prevenzione del tumore al seno. “L’esercizio fisi-
co – ha aggiunto l’insegnante - andrebbe prescritto
come una medicina, proprio sullo stesso ricetta-
rio, perché il movimento è indispensabile per re-
stare in salute, anche per combattere il cancro”.

Prevenzione senza confini

A Gallipoli la Prevenzione fa rima 
con Benessere e… Fitness! 

Tutti pazzi per “Scacchi in Rosa. 
Fai la mossa giusta!” 
Tappe a Lecce, Nardò, Aradeo e Gallipoli

A TUTTI LI DOTTORI E ALLI VOLONTARI LILT PE L’ OTTOBRE ROSA 2021
Osci 31 Ottobre, lu “Mese Rosa” ave spicciatu 

e ‘nzignandu te lu presidente e lu direttore scentificu, ogni volontariu, cu sutisfazione ave fatijatu!
Gia’ te giurnu unu, imu ‘nzignatu li monumenti cu lluminamu: 

chiese, campanili, castelli e chiazze cu addobbamu.
A Ugentu, puru una panchina te rosa ane ulutu pittare,

cu ricordene a tutti ca la battaja contru lu Cancru, a nanzi s’ha purtare!
E poi: gare, scacchi in piazza, palestra, benessere e caminate rosa,

ca ci stamu boni cu ‘a salute, è tutta n’addha cosa!
Nu be ticu li cunvegni e li dibattiti… cosa te vitire,

unu rretu l’addhu, ca la gente ave sapire.
Percè tocca cu se cunta a tutti te la PREVENZIONE,

ogni cristianu su stu mundu ave bbire na sana informazione!
E pe chiutere in bellezza, lu dott. Cerullo e lu dott. Serravezza, lu prof. Garattini ane ‘mbitatu,

ca pe lu Salentu nosciu, t’ene propriu n’amore spassiunatu!
Iddhu ete nu grand’ommu, propriu nu signore natu,

nu grande farmacolugu mutu, mutu preparatu.
Ete sempre dispunibile e puru cu la veneranda età, 

nu se sparagna mai, e tene muta professionalità.
All’Università te lu Salentu,grande è stata la Lezione Magistrale,

percè sape spieca li cuncetti sempre a na manera speciale!
Lu Libru Jancu a Lecce è statu presentatu

e ca la Prevenzione ete la salute noscia , è statu dichiaratu!
Mo tocca a tutti nui, uniti cu fatijamu,

ca cu la scienza e lu prugressu tocca cu cullaburamu.
La LILT te Lecce ete all’avanguardia e cu grande orgogliu l’imu “supportare”, 

cusì stu beddhu prugettu na “Rivoluzione Culturale” po’ devantare!
Imu fatijare tutti uniti, senza mai ‘nde scuraggiamu
e giurnu dopu giurnu, allu traguardu poi rrivamu!

Ci l’ambiente e la salute nui sapimu tutalare,
su quista terra noscia, meju poi se po’ campare.

Caddhipuli, 31 ottobre 2021

Cu mutu affettu
CRISTINA DE VITTORIO



NASTRO ROSA

Ben 73 farmacie salentine hanno
aderito quest’anno alla campagna
“Nastro Rosa” promossa sul territo-

rio provinciale dalla Lega contro i tumo-
ri. Un’iniziativa che, al suo esordio, vede
il patrocinio dell’Ordine dei farmacisti del-
la provincia di Lecce presieduto da Do-
menico Di Tolla, affinché le farmacie pos-
sano contribuire ad informare il maggior
numero di donne possibile su come pre-
venire la malattia e sulla possibilità di pre-
notare una visita senologica gratuita
presso gli ambulatori della Lilt.

Nel corso del mese di ottobre, tutti i
farmacisti aderenti alla campagna “Far-
macie in rosa” hanno distribuito ai pro-
pri clienti la spilla ribbon rosa, la rivista
trimestrale e gli opuscoli informativi del-

la Lilt di Lecce sulla prevenzione del can-
cro al seno. L’iniziativa è stata ideata per
promuovere e sviluppare la cultura della
prevenzione, informando i cittadini che
ogni giorno entrano nelle farmacie su qua-
li siano, innanzitutto, le misure ed i com-
portamenti da adottare per evitare di am-
malarsi e portandoli a conoscenza dei ser-
vizi gratuiti di prevenzione ed assisten-
za oncologica erogati dalla nostra Asso-
ciazione sul territorio.  

Le farmacie aderenti hanno esposto la
locandina ufficiale, distribuito il materiale
informativo Lilt ed ospitato per un mese
l’espositore-salvadanaio contenente le
spillette. Clienti e farmacisti sono stati in-
vitati a sostenere i servizi gratuiti Lilt con
una donazione libera. 

1. Alessano - Farmacia Nicolardi di Wanda Amoroso
2. Alessano  - Farmacia Dr. Massimo Venneri
3. ALLISTE - Farmacia Dr. Tundo 
4. Barbarano del Capo -  Farmacia Dr. Maria Elisa De Giorgi 
5. BORGAGNE - Farmacia Dr.ssa Angela Conte 
6. BORGAGNE - BORGOFARMA - Parafarmacia dott. di Scioscio;
7. CALIMERA – Farmacia Comunale 
8. CALIMERA  - Farmacia Dr. Luigi Maria Gabrieli  
9. CASARANO - Farmacia Dr. Claudio Casciaro
10. CASARANO – Farmacia Padre Pio
11. CASARANO -  Farmacia Farmacia Congedi S.a.s
12. CASARANO – Nuova Farmacia Dr. De Paolis e Dr. De Pascalis 
13. CASARANO – Unione Cooperativa di Consumo
14. CASARANO – Farmacia Dr. Tundo
15. CASTRIGNAGNO DEI GRECI – Farmacia Greco
16. CASTRIGNANO DEI GRECI – Parafarmacia Ture
17. Castrignano del Capo  - Farmacia Maruccia 
18. Castrignano del Capo  - Farmacia Pedone
19. Corsano Farmacia Corsano srl
20. Corsano Farmacia Notaro 
21. CURSI – Farmacia Dr. Anna Michela Portaluri 
22. Gagliano del Capo Farmacia Dr. Sergio D’Ambrosio e F.
23. Gagliano del Capo Farmacia San Rocco S.n.c. 
24. Galatina – Farmacia Dr. Giovanni Licignano
25. GALLIPOLI - Antica farmacia del centro storico Dr. G.Serino            
26. GALLIPOLI - Farmacia del Cuore
27. GALLIPOLI  -Farmacia Dr. Merenda              
28. GALLIPOLI - Farmacia De Belvis                   
29. GALLIPOLI - Farmacia Dr.ssa Manni 
30. GALLIPOLI - Farmacia Dr.ssa Merenda              
31. GALLIPOLI - Parafarmacia Dr.ssa Raho e Dr. Russo
32. GALUGNANO - Farmacia Cagnazzo Emanuela e Giovanna
33. LECCE - Farmacia dell’Ospedale Alemanno-Portaluri
34. LIZZANELLO - Farmacia del Corso
35. Marina di Leuca - Farmacia dott.ssa Di Seclì 
36. MAGLIE – Farmacia Palma
37. MARTANO - Farmacia Centrale Dr. Casto 

38. MARTANO - Parafarmacia Dr.ssa Rizzelli
39. MATINO – Farmacia Dott.ri Rocco e Alessandro Toma
40. MATINO – Farmacia Galenus Dr. Federico Casto
41. MELENDUGNO - Farmacia Stefanelli Di Cosi Anna
42. MELENDUGNO – Parafarmacia Dr. Danilo Durante 
43. MELPIGNANO - Farmacia Vergine Verardi
44. MELISSANO - Farmacia Comunale Melissano
45. MELISSANO - Farmacia Caputo
46. MONTERONI - Farmacia San Pio
47. MONTERONI – Farmacia Palmieri
48. MONTERONI – Farmacia Del Corso
49. MONTESARDO - Farmacia Nazionale 
50. MORCIANO DI LEUCA - Farmacia Schiattino
51. NARDÒ – Manieri Elia - De Cupertinis S.N.C. 
52. PARABITA - Farmacia Sant’Antonio snc 
53. Farmacia Resci Pasquale & Figli
54. POGGIARDO - Farmacia Colafati
55. RACALE - Farmacia Dr. Mario Peschiulli 
56. RUGGIANO - Farmacia Dott.ssa Simonetta  Pepe 
57. RUFFANO – Farmacia comunale
58. SANNICOLA - Parafarmacia Gabellone 
59. SANNICOLA - Farmacia San Simone dei dott.ri G. Fonto’ e G. Nicoletti
60. SALVE - Farmacia Villani Dott.ssa Lucia di De Blasi 
61. SAN DONATO - Farmacia Dr. Francesco Benincasa 
62. SANARICA - Alfarma 14 dei dottori D’alba Martina e Negro Alessio Snc 
63. SCORRANO - Farmacia Artemisia 
64. SCORRANO - Farmacia Chimica Del Dott. G. Spagnolo & C. Snc 
65. SPECCHIA - Parafarmacia del borgo
66. SAN FOCA - Farmacia Dr. Bursomanno
67.  SCORRANO – Antica farmacia Dott. Spagnolo
68. SCORRANO – Farmacia Artemisia
69. SURBO - Farmacia comunale
70. SURBO - Farmacia Mazzarella
71. SPONGANO - Parafarmacia Prevenzione e Salute Dott.ssa Rizzello
72. UGENTO - Farmacia Salus dei Dottori De Notariis M. E Teseo A. Snc
73. UGENTO - Farmacia D.ssa Maria Elisa Casciaro 

Ben 73 “Farmacie in rosa”
per la prevenzione dei tumori al seno

Antonio Serravezza 
Responsabile Organizzazione 
& Sviluppo

Farmacie in rosa 2021





CARMIANO - «Grazie alla efficace sinergia tra tut-
ti i livelli istituzionali è stato riportato nella pie-
na legalità un immobile che ora verrà destina-
to alla realizzazione della Casa della Salute». Il
ministro dell’Interno Luciana Lamorgese è in-
tervenuta così, lo scorso 8 ottobre, alla cerimonia
di consegna a Carmiano, di un immobile confi-
scato alla mafia e ora destinato a un progetto
di particolare rilievo dal punto di vista assi-
stenziale e sociale. «Oggi è una giornata posi-
tiva - ha aggiunto la titolare del Viminale - e l'au-
spicio è che questo diventi un luogo che testi-
monia la presenza dello Stato, dove vengono for-
niti servizi a favore della collettività». 

Con l’insediamento della commissione stra-
ordinaria nella gestione del Comune, infatti, è
stata intrapresa la strada diretta all’effettiva ac-
quisizione del bene e alla sua destinazione a be-
neficio della comunità locale. Dopo la presa in
possesso dell’immobile, nel maggio 2020, sono
stati effettuati alcuni interventi di manutenzione
straordinaria e l’uso del bene è stato concesso
a titolo gratuito alle associazioni LILT – Lega
contro i tumori di Lecce e Avis Carmiano.

Alla cerimonia di consegna ha preso parte il
presidente della LILT di Lecce, l’oncologo Car-
mine Cerullo. «È un momento molto importan-
te per la LILT e per l’intera comunità di questo
territorio – ha evidenziato – che da oggi avrà

un nuovo punto di ri-
ferimento per la pre-
venzione ed assi-

stenza oncologica gratuita, potendo contare sul-
la disponibilità e la professionalità dello stori-
co gruppo di volontari della delegazione Lilt di
Carmiano, guidati dalla referente Valeria Vetru-
gno». 

Il Consiglio direttivo della Lilt di Lecce ha
inoltre stabilito di intitolare i nuovi locali alla
memoria di Pierino Ciccarese. «Pierino era un
grande esempio per tutti noi, - si legge nella mo-

tivazione della delibera - prezioso animatore del-
la delegazione Lilt di Carmiano/Magliano e pun-
to di riferimento di tanta parte della comunità
di quel territorio in difficoltà sanitaria e/o so-
ciale. In tutti questi anni, proprio grazie al ri-
spetto goduto dalla sua figura, la Lilt di Lecce
ha potuto ottenere significativi successi in oc-
casione di iniziative per la raccolta fondi a so-
stegno dei nostri servizi e del Centro Ilma. In
questi anni ne abbiamo apprezzato l’umiltà, la
sensibilità e la proverbiale disponibilità che ne
ispiravano sempre i comportamenti». 

LA LILT

Continua ad allargarsi la rete dei “LILT Point
in Municipio”. Ad oggi sono 56 i Comuni della pro-
vincia di Lecce che ospitano un punto informa-
tivo Lilt con materiale divulgativo sulla pre-
venzione dei tumori e sui servizi gratuiti di as-
sistenza e prevenzione clinica erogati dalla no-
stra Associazione. Per ogni Lilt Point, inoltre, è
attivo un numero di telefono dedicato per pre-
notare consulenze oncologiche e richiedere in-
formazioni. 

Nello scorso mese di ottobre, la delegazione
di Galatina-Noha ha inaugurato un nuovo Lilt
Point presso la locale sede comunale dei Servi-

zi Sociali, alla presenza del vice sindaco M.R.
Giaccari, subito dopo aver organizzato un con-
vegno sulla prevenzione del tumore al seno con
il presidente Lilt Lecce Carmine Cerullo e la psi-
cologa Silvia Errico.

Anche nel Comune di Andrano, al termine di
un convegno organizzato in occasione della cam-
pagna “Nastro Rosa – Lilt for women”, è stato
inaugurato un Lilt Point negli uffici comunali, alla
presenza del sindaco Salvatore Musarò, del pre-
sidente Lilt Lecce Carmine Cerullo e della refe-
rente della locale delegazione Lilt Maria Anto-
nietta Bortone.

La nuova sede Lilt, in via Lecce 3/5, è intitolata alla memoria di Pierino Ciccarese, 
volontario della delegazione di Carmiano/Magliano 

Carmiano, nuova vita per l’immobile 
confiscato alla mafia 
Sarà la “Casa della Salute” con LILT e AVIS

“Lilt Point 
in Municipio”
a quota 56



24 Lega contro i Tumori | Dicembre 2021

LA LILT

Una delle cose più difficili da affrontare, ma anche
più tragicamente comica di quando scopri di ave-
re un cancro è “laggente”; nella mia fantasia que-

sto essere, e non parlo del cancro, è come un’Idra con
un unico corpo e tante teste. 

Durante la mia esperienza è accaduto che molte del-
le teste, nel disperato tentativo di dire la cosa giusta,
parlassero un pò a vanvera (e comunque, sappiatelo, in
questi casi, purtroppo, la cosa giusta da dire non esi-
ste). 

Dunque le risposte vere, quelle che realmente
avrei desiderato dare alle loro domande, sono rimaste
intrappolate nella nuvoletta sospesa sulla mia testa,
mentre, con fare rassegnato, non mi restava che pro-
nunciare le parole rassicuranti che laggente, impauri-
ta al solo sentir pronunciare la parola cancro, voleva sen-
tirsi dire.

In genere, la prima cosa che fanno quando ti in-
contrano per strada, è guardare insistentemente il tur-
bante che indossi sulla testa pelata, fingendo di non
notare nulla di strano (del tipo: ma vedo qualcosa di
diverso? Hai per caso cambiato la montatura degli oc-
chiali?).

Poi sorridono, cercando di sembrare a proprio agio
con l’argomento, ma il risultato è piuttosto l’effetto di
una paralisi facciale.

Infine, dopo un lungo sguardo di commiserazione
(“tanto è evidente che hai già un piede nella fossa!!!”),
con voce stridula ai limiti dell’ultrasuono, per dissimulare
un falso ottimismo circa le tue reali possibilità di so-
pravvivenza, pronunciano un accorato: “Come stai? Come
ti senti?” 

A questo punto, sulla tua testa, si materializzano
in forma di fumetto le seguenti risposte: 

Risposta desiderata n.1: “Vediamo, SECONDO TE,
come CAZZO dovrei stare? Forse come una che ha il CAN-
CRO?”

Risposta desiderata n. 2: “Beh guarda, a parte la nau-
sea, la depressione, l’alopecia, il bruciore al cuoio ca-
pelluto, il dolore al braccio, le ferite dell’intervento, il
fastidio del picc, la stanchezza dovuta all’anemia, e da
ultimo ma non ultimo, una FOTTUTA PAURA che mi to-
glie il sonno (n.d.a.: ma, ahimè, mai l’appetito), mi sen-
to solo un po’ di CANCRO”; 

Risposta desiderata n. 3: “Giusto per non dilungarmi
troppo in spiegazioni dettagliate, direi che mi sento di
MERDA” 

Ed invece, the winner is ...“Bah insomma guarda,
tutto sommato, va benino…”

Poi arriva il messaggio whatsapp di quella che “HO
SAPUTO…” (che poi il messaggio è sempre una carta
vincente, più per chi lo riceve che per chi lo manda, per-
chè ti esenta dalla paralisi facciale e dallo sguardo di
commiserazione): “Cara, vorrei chiamarti, ma NON CE LA
FACCIO: ti penso” 

Risposta desiderata n.1: “Cara, per chiamare basta
premere il tasto verde con l’immagine della cornetta.
Ti penso anche io”

Risposta desiderata n. 2: “Ma tranquillaaaaa, se muo-
io, ti avviso io”

Risposta politically correct: “Ok e grazie comunque
del pensiero”

Arriva quindi la riflessione filosofica, magari proprio
mentre sei preda di una forte nausea, giusto in tempo
per farti definitivamente vomitare: “Che poi sei stata
ANCHE FORTUNATA visto che l’hanno scoperto IN TEM-
PO!”

Risposta desiderata n.1: “Scusa eh, toglimi una cu-
riosità, ma quando mi dici “IN TEMPO”, precisamente
intendi in tempo PER COSA? Per andare magari a sce-
gliere la bara a gusto mio???”

Risposta desiderata n. 2: “Come no. L’ultimo che ha
avuto un briciolo in meno di fortuna ha vinto al supe-
renalotto”

Risposta data: “Eh si, davvero… il Signore vede e
provvede”

Premio speciale “cogito ergo sum” a quelli che pro-
prio non collegano la bocca al cervello: “Ma sei proprio
sicura che non sarebbe stato meglio andare a curarsi al
NORD?”

Risposta desiderata: “Vabbè, ormai… mi sto curando
qui, che faccio? Magari cerco di sentirmi un po’ africana
dentro, così mi sembrerà ugualmente di stare a curar-
mi al Nord? (che poi a nord di cosa non lo specificano
mai!)”

Risposta data: “vabbè ormai….” e sfumo il resto.
Premio vincitrice di roulette russa: “E meno male che

ti controllavi sempre, io MAI MAI MAI fatta una mam-
mografia in vita mia!!!”

Risposta desiderata n.1: “E che ci vuoi fare? Si vede
che il cancro mi sarà venuto per le radiazioni delle trop-
pe mammografie fatte, inutilmente a quanto pare, vi-
sto che nel mio caso neanche da quelle si vedeva???!!!”

Risposta desiderata n.2: “Anvedi un po’ la botta di
culo (detta anche fortuna)… di cui si diceva poc’an-
zi”

Risposta data: “…che forse non sarebbe il caso di
farla un po’ di prevenzione?!”

(NDA approfittate dell’ottobre rosa e fate preven-
zione, se non altro per non trovarvi a dare queste ri-
sposte allaggente) 

Poi c’è il premio “professionista dell’anno” che de-
dico al mio parrucchiere: “Però, lo sai che SENZA CA-
PELLI e/o CON LA PARRUCCA stai proprio bene?!”

Risposta desiderata n. 1: “minchia che capelli di mer-

da che dovevo avere prima!”
Risposta desiderata n. 2: “ma va? quando dici che

non tutti i mali vengono per nuocere”
Risposta desiderata n. 3: “quasi quasi mantengo que-

sto look anche per dopo, che non si sa mai…” 
Risposta data: “ah si? Vedi alle volte se uno non pro-

va…”
Considerazione metafisica o predizione modello mago

Otelma: “Quanto mi dispiace! Ma che POSSIBILITÀ ci
sono?”

Risposta desiderata n. 1: “Mbà non saprei... proviamo
col testa o croce?”

Risposta desiderata n. 2: “Mavvaffanculova…(scrit-
to tutto attaccato) ”

Risposta data: “e chi lo sa? mi curo e speriamo bene”
Premio “la fortuna aiuta gli audaci”: “Daiiiii che pri-

ma o poi la ruota gira!”
Risposta desiderata e questa volta realmente data:

“Speriamo di no, caso mai girando torna indietro e fi-
nisce il lavoro”

Apoteosi ed ultima spiaggia: “PREGO PER TE!”
Risposta desiderata: “Amen! La messa è finita an-

date in pace”
Per la risposta reale attenderei, invece, il giorno del

giudizio.
Premio empatia e sensibilità: “Madonna che mi dici,

anche una mia amica È MORTA COSÌ!”
Riflessione nella nuvoletta “Chissà cosa intenderà

poi con quel COSÌ…?!” (Accompagnata dalla faccina con
gli occhi stretti e lunghi)

In questo caso nessuna delle risposte desiderate po-
teva essere ripetuta in questo scritto senza rischio di
censura, ma certamente un pensiero vale sempre:

“IO SPERIAMO CHE ME LA CAVO”.

Post Scriptum: Ogni riferimento allaggente che ha
realmente pronunciato le parole sopra riportate è pu-
ramente casuale.

Post Post Scriptum: Ringrazio tutti perché ognuna
di queste parole ha comunque contribuito a salvarmi la
vita.

(Finchè sarà post e non postumo sarà sempre una
buona notizia).

MEDICINA NARRATIVA: 
la cura delle Parole
“Le risposte mai date 
di una malata di cancro”
Il nuovo racconto breve di Manuela Giannone, scrittrice e testimonial LILT
Lecce, è stato portato in scena dall’attrice Marzia Quartini durante la
Campagna “Nastro Rosa – Lilt for Women” nel mese di ottobre



per il sostegno alle nostre attività di educazione, pre-
venzione, assistenza e ricerca ai soci, a coloro che ci
offrono donazioni in memoria di persone care, alle Isti-
tuzioni, agli Enti pubblici e privati ed alle aziende. Il
nostro ringraziamento va a chi collabora con la Lega,
condividendone il progetto. In particolare:

Grazie

Editrice Salentina

UN  MATRIMONIO, UN COMPLEANNO, UNA CRESIMA,
UN ANNIVERSARIO O UN ALTRO MOMENTO 
SIGNIFICATIVO DELLA TUA VITA …
… TRASFORMALI IN UN’OCCASIONE DI SOLIDARIETÀ !

Per rendere “speciali” i momenti significativi
della tua vita o di quella dei tuoi cari e dei
tuoi amici, puoi decidere per un omaggio di-
verso, devolvendo un contributo a favore della
Lega Tumori, come già hanno fatto tanti sa-
lentini. 

Potrai così contribuire ad un concreto pro-
getto di solidarietà. Vogliamo, ad esempio,
dire “grazie” a Roberto e Maristella che al
posto delle tradizionali bomboniere per le loro
nozze, hanno voluto fare recentemente una donazione, motivandola così: “Per rendere
speciale questo giorno, abbiamo creduto che un piccolo aiuto per chi soffre potesse essere
più gratificante e costruttivo di qualsiasi dono. Oggi, quindi non riceverete un oggetto ricordo,
ma la certezza di aver contribuito al sorriso di qualcuno”.

Contattaci allo 0833 512777. Ti forniremo i cartoncini personalizzati col nostro simbolo.

Corsi gratuiti per smettere di fumare
Chi è interessato ai corsi gratuiti 
per smettere di fumare, che si tengono
presso la Lilt, a cura  di esperti 
psicologi, può telefonare 
alle nostre sedi.

Servizio di Assistenza
Domiciliare Oncologica (ADO)
Chiamare il numero 0833512777

LILT POINT
Contatta il numero 3407383165
per conoscere tutti i servizi gratuiti 
di prevenzione e assistenza oncologica

Servizio di trasporto gratuito
È disponibile per i pazienti che devono 
effettuare RADIOTERAPIA a Lecce. 
Per informazioni, telefonare alle sedi 
di Casarano, Morciano di Leuca, 
Montesano Salentino e Leverano.



LE SEDI E GLI AMBULATORI

I SERVIZI

CASARANO - Via Alpestre, 4 - Tel. 0833 512777 - (Prenotazioni: dal Lunedì al Venerdì, ore 9 -13) - Responsabile: Sig.ra Tina Stefano
LECCE - Piazza d’Italia, 10/E - Tel. 0832 331505 - (Prenotazioni: Lunedì, Martedì e Giovedì, ore 16.30 - 18.30) - Responsabile: Geom. Tonio Greco
ALEZIO - Via Umberto I - Tel. 389 9179092 - (Prenotazioni: dal Lunedì al Venerdì, ore 16 - 17.30) - Responsabili: Sig. Antonio Di Sansimone, Sig.ra Cosima Pantaleo
ARADEO - Via Dante, 7 - Tel. 391 7294154 - (Prenotazioni: dal Lunedì al Sabato, ore 18 - 19) - Responsabile: Sig.ra Marisa Spagna
ARNESANO - Via A. Petrelli, 41 - Tel. 340 2441042 (Prenotazioni: Lunedì, Mercoledì e Venerdì, ore 16 - 18) - Responsabile: Sig.ra Lory De Rinaldis
CALIMERA - Via S. D’Acquisto, 1 - Tel. 389 2553300 (Prenotazioni: Lunedì, Mercoledì e Venerdì, ore 18 - 20) - Responsabile: Sig.ra Lucia Tommasi
CAVALLINO - Via Grandi, 15 - Tel. 349 5849919 - (Prenotazioni: Lunedì e Venerdì, ore 16.30 - 19) - Responsabile: Sig.ra Antonella Longo
CARMIANO / MAGLIANO - Via Lecce 3/5 (Carmiano) - Tel. 327 5360460 - (Prenotazioni: dal Lunedì al Venerdì, ore 16 - 18) - Responsabile: Sig.ra Valeria Vetrugno
COLLEMETO - Via Sassari - Tel. 0836 523092 - (Prenotazioni: Martedì e Venerdì, ore 16.30 - 18) - Responsabile: Sig. Michele Perrone
COPERTINO - Via Massaua - Tel. 388 9991780 - (Prenotazioni: Mercoledì e Venerdì, ore 16.30 - 17.30; Giovedì, ore 16.30 - 18.30) - Responsabile: Dr.ssa Antonella Elia
CORIGLIANO D’OTRANTO - Via M. Ausiliatrice - Tel. 333 9593672 - (Informazioni: dal Lunedì al Venerdì, ore 16.30 - 19) - Responsabile: Sig.ra Rita Vizzi
CURSI - Via De Amicis - Tel. 388 1535101 - (Prenotazioni: Martedì e Giovedì, ore 16.30 - 18.30) - Responsabile: Sig.ra Tiziana Carrapa
GALATINA - Via Bellini - Noha - Tel. 324 5362916 - (Prenotazioni: dal Lunedì al Venerdì, ore 16.30 - 18.30) - Responsabile: Sig. Domenico Serafino
GALLIPOLI - Via A. De Pace, 80 - Tel. 0833 263833  - (Prenotazioni: dal Lunedì al Venerdì, ore 17 -19) - Responsabile: Sig.ra Preziosa Portoghese
LEVERANO - Via Montegrappa, 5 - Tel. 339 7220208 - 327 1232425 - (Prenotazioni: Lunedì - Mercoledì - Venerdì, ore 17 - 19) - Responsabile: Sig. Marcello Martina
MAGLIE - Via S. Pio X, 1 - Tel. 389 6059055 - (Prenotazioni: dal Lunedì al Venerdì, ore 16 -18) - Responsabile: Dr. Dario Vincenti
MARTANO - Via Marconi, 21 - Tel. 333 7991096 - (Prenotazioni: dal Lunedì al Venerdì, ore 16 - 18.30) - Responsabile: Dr.ssa M. Rosa Murgia
MELENDUGNO - Via D’Amely, 16 - Tel. 324 7860628 (Prenotazioni: Lunedì e Mercoledì, ore 17 - 19, Venerdì ore 9 - 12) - Responsabile: Dr. Carmelo Catalano
MELISSANO - Via P. Veronese, 13 - Tel. 380 5930560 - (Informazioni: Martedì e Giovedì, ore 17 - 19) - Responsabile: Dr.ssa Medea Velotti
MONTERONI - Via del Mare, 50 - Tel. 377 5980013 - (informazioni e prenotazioni: Lunedì, Mercoledì e Venerdì, ore 17 - 19) - Responsabile: Sig. Giorgio Gerardi
MONTESANO SALENTINO - Via Martiri d’Ungheria, 12 - Tel. 327 1132727 - 320 0949356 - (Prenotazioni: dal Lunedì al Venerdì, ore 16 - 19) - Responsabile: Sig.ra M. Antonietta Bortone
MORCIANO DI LEUCA - Via S. Lucia, 17 - Tel. 320 1723765 - (Prenotazioni: Lunedì, Mercoledì e Venerdì, ore 14.30 - 17.30) - Responsabili: Dott.ssa Simonetta Pepe, Dr. Cosimo Negro, Dr. Gianni Ventruto
NARDÒ - Via Don Minzoni - Tel. 380 6930537 - (Prenotazioni: Lunedì, Mercoledì e Venerdì, ore 16.30 - 18.00) - Responsabile: Sig.ra Silvana Maiorano
SAN DONATO / GALUGNANO - Via Buonconsiglio - Galugnano - Tel. 335 6847843 - (Informazioni: Martedì e Giovedì, ore 17 - 19) - Responsabile: Sig.ra Giusy Aprile
SCORRANO - Via Pascoli, 2 - Tel. 339 8514182 - (Informazioni: Lunedì, Mercoledì e Venerdì, ore 17 - 19) -Tel. 0836 460666 (Lunedì e Venerdì, 15.30 - 18.30) - Responsabile: Sig.ra Ivana Crocetti
SPECCHIA - Via P. Micca, 2 - Tel. 371 5774024 - (Prenotazioni: dal Lunedì al Venerdì, ore 16 - 18) - Responsabile: Sig.ra Fernanda Tagliaferro
STRUDÀ - Via Mazzini, 1 - Tel. 327 7084191 - (Prenotazioni: dal Lunedì al Venerdì, ore 17 - 19,30) - Responsabile: Sig.ra Domenica Fasiello
UGENTO - Via Cosenza, 10 - Tel. 327 3436372 - (Prenotazioni: dal Lunedì al Venerdì, ore 16 - 19) - Responsabile: Dr.ssa Valentina De Maria
UGGIANO LA CHIESA - Via Rubrichi - Tel. 0836 812361 (Prenotazioni: Martedì e Giovedì, ore 16,30 - 18,30) - Responsabile: Dr. Carmine Cerullo
VEGLIE - Parco delle Rimembranze, 1 - Tel. 348 2683251 - (Prenotazioni: Mercoledì e Venerdì, ore 16.30 - 18.30) - Responsabile: Sig.ra Anna Paola Antonucci

La Lega contro i Tumori ringrazia i medici specialisti, gli infermieri, le ostetriche ed i volontari per lo spirito 
di solidarietà e l’abnegazione con cui prestano la loro opera presso gli ambulatori di prevenzione.

PREVENZIONE CLINICA
SENOLOGIA Specialisti: C. Cerullo, L. De Blasi, A. Di Stasi, A. Elia, V. Fersini, F. Gerbino, A. Gnoni, D. Muci, M. R.

Paiano, M. G. Propato, G. Quarta, R. Romano, C. Scavelli, G. Serravezza.

Infermiere: T. Anastasia, A.R. Antonaci, A. Bianco, C. Bianco, T. Carallo, M. Carluccio, G. Costantini,
A. De Santis, L. De Santis, C. Giaracuni, M. Imbriani, A. Longo, T. Longo, C. Manzolelli, E. Mauro, 
M. Nolasco, C. Peccarisi, M. Perrucci, G. Provenzano, S. Rizzo, M. Scarcia, Fi. Toma, Fr. Toma, G. Toma, 
L. Villanova.

GINECOLOGIA Specialisti: F. Biondo, M. Carrieri, D. Cazzato, M. Costa, G. D’Aleo, G. Distante, G. Doria, C. Faggiano,
E. Ferente, G. Garrisi, L. Gatto, A. Miccoli, P. Miglietta, S. Minnella, E. Panarese, R. Piccinno, M. A.
Rizzo, A. Santoro, E. Sbano, B. Scarcia, W. Tundo, C. Vergari, G. Zurzolo.

Ostetriche: M. Bonanno, A. Bresciani, A. Carmone, D. Carriero, A. M. Chianella, G. Cretì, T. Cucinelli,
L. Ginocchio,  A. Longo, M. Miccoli, B. Petracca, A. Sciolti, A. Spedicato, M. Spedicato, S. Vetere.

DERMATOLOGIA Specialisti: A. Barone, P. L. Benedicenti, G. Brizzi, M. L. Capaldo, M. Castriota, V. Cirfera, F. Coluccia,
A. Coronese, M. Gravante, P. Greco, R. Manca, S. Martalò, A. Martina, P. Ortenzio, E. Romanello, 
I. Romano, G. Vergallo.

UROLOGIA Specialisti: L. Amoroso, G. Benegiamo, B. Colella, U. Colella, R. Puce, U. Russo, A. Za.
Infermieri: G. Buffelli, A. Cipressa, G. Cofano.

ENDOCRINOLOGIA Specialisti: L. Martella, R. Martina, S. Palmarini, G. Piccinno, A. Trinchera.

PNEUMOLOGIA Specialisti: A. O. Filieri, L. Nuzzo, M. Tsigdinu. 

OTORINOLARINGOIATRIA Specialista: R. Franza.

GASTROENTEROLOGIA Specialista: G. Ventruto. 

CITOLOGIA Specialisti (preparazione e lettura vetrini): G. Colucci, M. Coluccia.

DIETOLOGIA Specialisti: G. Piccino, A. Serra.

RIABILITAZIONE PSICO–FISICA DELLE DONNE OPERATE AL SENO
Con fisioterapia generale e specifica, pressoterapia e massaggi, linfodrenaggio manuale, colloqui psicoterapeutici.
Psicologi: M.A. Berio, M.R. De Giovanni, B. De Simone, S. Errico, A. Miggiano, F. Pagliarini, F. Petrachi, F. Preite, V. Rosafio.
Fisioterapista: L. De Paola.

CORSI PER SMETTERE DI FUMARE
Specialisti: F. De Giuseppe, S. Errico, L. Sanapo, G. Sozzo, L. Zara.

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI PAZIENTI TERMINALI MALATI DI CANCRO
SERVIZIO DI TRASPORTO DEI PAZIENTI PER RADIOTERAPIA

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
Associazione Provinciale di Lecce


