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Percorriamo insieme
la strada della Prevenzione
EDITORIALE

Carmine Cerullo

Presidente LILT Lecce

Cari amici,

anche l’incipit di questo 2022 è
stato complicatissimo a causa della
pandemia da Covid-19. Nel mese di
gennaio e febbraio i nostri Ambulatori di prevenzione gratuiti, che pure
avevano ripreso la normale attività
negli ultimi mesi del 2021, sono rimasti aperti solo per le visite urgenti, per
garantire la vostra sicurezza insieme
a quella dei nostri medici e volontari.
Ma ora che la nostra attività di prevenzione clinica è ripresa a pieno regime, torniamo alla carica.
Il Covid ha già allontanato troppe

persone dalle visite di prevenzione e
dagli screening, così come dagli esami diagnostici e follow-up: non possiamo e non dobbiamo abbassare la
guardia, altrimenti quella che ci aspetta in futuro è una “pandemia da cancro”.
La primavera ci porta un appuntamento ormai consueto, la Settimana
Nazionale per la Prevenzione Oncologica, che mette sotto i riflettori il tema
della Prevenzione, tanto trascurata
negli ultimi due anni. Dedicheremo il
mese di marzo, in particolare, alla
Prevenzione dei tumori maschili della
sfera genitale, fondamentale ad ogni
età, con visite urologiche gratuite che
si potranno effettuare presso i nostri
Ambulatori, convegni ed altre iniziative di divulgazione scientiﬁca.
La Prevenzione è stata l’impegno
primario della LILT di Lecce sin dalla
nostra nascita, ben 30 anni fa, quando il concetto stesso di Prevenzione
prendeva faticosamente forma. Ma la
Prevenzione di cui parliamo oggi non
è più solo quella legata alla diagnosi
precoce che, se pur importante, non ci
consente di abbattere l’incidenza della malattia, cioè il numero di nuove persone che si ammalano. La sﬁda che
abbiamo davanti oggi èmolto più ambiziosa, cioè quella di prevenire la

Un anno senza Leo…

Il 18 gennaio di un anno fa se ne andava il nostro Leo Stefàno, da
sempre volontario e colonna portante della Sezione provinciale di Lecce
della Lega italiana per la lotta contro i tumori, nonché curatore di questa
nostra rivista trimestrale sin dal numero zero (datato dicembre 1992).
Medico e ricercatore, appassionato cultore di storia locale, è venuto improvvisamente a mancare, all’età di 66 anni.
Con la passione di sempre, nel 2018 Leo aveva dato alle stampe il suo corposo lavoro, frutto di
sei anni di ricerche, sulla chiesa di Santa Maria della Croce dal titolo “S. Maria della Croce (Casaranello) – Oltre un secolo di studi su un monumento paleocristiano del Salento” (Edizioni Grifo). L’anno
precedente, invece, aveva presentato un suo studio approfondito sul tema “Dal mito di Bonifacio IX
alla ‘scoperta’ di Casaranello”, riuscendo a documentare e collegare alcuni fatti storici legati a Casarano, dalle origini di Papa Bonifacio IX, ovvero Piero Tomacelli, alla storia dell’antica chiesetta di
Santa Maria della Croce, nota per i suoi affreschi e mosaici paleocristiani.
Accorato e sentito il ricordo del presidente e del direttivo della Lilt di Lecce:
“Caro Leo, grazie per tutto quello che ci hai dato in questi lunghi anni. Nel tuo ricordo continueremo a lavorare con l’impegno di sempre”.
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malattia, andando alla ricerca delle
cause ed adottando uno stile di vita
che ci metta in condizione di non ammalarci (e non solo di cancro, ma anche di molte altre patologie). Questo
implica un grande cambiamento culturale, a livello del singolo come della
societàin cui viviamo.
Per queste ragioni, anche quest’anno continueremo lo straordinario lavoro avviato da tempo nelle scuole, con
il nuovo progetto sul tema “La prevenzione a tavola: tra cibo ed emozioni” e l’iniziativa nazionale “Guadagnare Salute con la Lilt”. Rivolgiamo da
sempre una particolare attenzione alle
giovani generazioni, per sensibilizzarle ad uno stile di vita corretto. Non
stiamo parlando di un mero elenco di
divieti e rinunce, ma di un approccio
consapevole, che li porti a costruirsi un
futuro di benessere. I temi trattati fra
i banchi dai nostri esperti, psicologi e
biologi nutrizionisti, riguardano l’alimentazione, le dipendenze, il movimento, la prevenzione dell’HPV e delle malattie sessualmente trasmesse.
Modi di essere e di vivere che si apprendono!
Allo stesso modo, continueremo a
portare la Prevenzione nelle aziende,
con i progetti “In-Vesti Salute” e il più
recente “Health & Work – Percorsi di
prevenzione primaria nei luoghi di lavoro”, cui è dedicato un ampio speciale
in questo numero, al ﬁne di sensibilizzare datori di lavoro, lavoratori e lavoratrici.
Anche se la strada da percorrere è
ancora lunga, èprioritario impegnarci per ridurre l’incidenza della malattia. Non dimentichiamo che ogni giorno circa mille persone ricevono una
diagnosi di cancro, ma almeno il 70%
dei tumori è prevenibile e quindi potenzialmente evitabile, se solo si rimuovesse l’esposizione a fattori di
rischio individuali (fumo, alcol, obesità, inattività ﬁsica) ed ambientali (inquinamento di aria, acqua e suoli,
agenti occupazionali, radiazioni, virus,
ecc.). Dobbiamo attivare tutte le risorse
in nostro possesso, per mantenerci in
salute.
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Centro Ilma,
il traguardo si avvicina!
CENTRO STUDI AMBIENTE E SALUTE
Si ringrazia Cristian Amico per i suggestivi scatti effettuati col drone

La nostra attenzione è
rivolta anche ai cittadini
più fragili ed alle comunità straniere, con iniziative
come “Sos Lilt Lecce” ed il
nuovo progetto “Prevenzione senza frontiere” che
realizzeremo nei prossimi
mesi in collaborazione con
Acli Lecce, in attuazione di
un accordo nazionale sottoscritto fra le due Associazioni al ﬁne di aumentare l’adesione delle fasce
più deboli ai programmi
di screening oncologici ed
alle visite gratuite di prevenzione che potranno effettuare negli Ambulatori
della Lilt di Lecce.
Una nuova campagna
di informazione inizia poi a
marzo nei nostri Spazi
Prevenzione, i “Lilt Point in
Municipio” presenti ormai
in 57 Comuni salentini,
con la diffusione di nuovo
materiale divulgativo sulla prevenzione dei tumori
maschili, che deve necessariamente coinvolgere
anche i più giovani. Sottoporsi a una visita di controllo è per molti ancora un
tabù, ma deve divenire
un’abitudine per tutta la
vita. Non dimentichiamo
che il tumore al testicolo è
il più frequente nei giovani adulti e che quello alla
prostata registra ogni anno
oltre 30.000 nuovi casi.
Investire in Salute èanche aiutarci a completare
il “Centro Ilma” e a sostenere tutti i nostri servizi
gratuiti di Prevenzione ed
Assistenza oncologica anche attraverso il “5 PER
MILLE”: un gesto che non
costa nulla.
Grazie a tutti voi che
percorrete la strada della
Prevenzione al ﬁanco della Lilt di Lecce.

Giuseppe Serravezza
Direttore scientifico
LILT Lecce

Nonostante la pandemia i lavori al “Centro Ilma” vanno avanti. Anzi accelerano. Molte aziende sono in difficoltà per mancanza di materie prime, ma stanno facendo ogni sforzo per mantenere gli impegni presi.
È importante sottolineare lo spirito solidaristico che quasi sempre riscontriamo negli imprenditori salentini. Così come vogliamo non cessare mai di ringraziare tutto lo staff
tecnico che ormai da anni vive con noi questa straordinaria esperienza, interpretando
il più alto livello di professionalità, assumendosi quindi responsabilità e sopportando perfino costi per l’automezzo.
Quella del “Centro Ilma” è una storia di nobili principi di solidarietà, di impegno sociale
e di rigorosa professionalità. Grazie all’ingegnere Flaviano Giannone, all’architetto Corrado Cazzato ed agli ingegneri Angelo Blasi, Giuseppe Picciolo e Giuseppe Carmone. E
grazie per i preziosi contributi dati da tanti altri professionisti, il cui elenco sarebbe molto lungo da stilare.
Ora, però, mentre intravediamo finalmente il traguardo finale, stiamo ricercando la corretta veste giuridica da dare al Centro stesso, interloquendo con le Istituzioni politiche,
sanitarie e scientifiche. Non sarà facile, ma sicuramente troveremo interlocutori ben disposti, perché grande è la storia e l’autorevolezza che la Lilt di Lecce ha maturato in questi anni grazie all’impegno dei suoi organi dirigenti ed in particolare dei suoi Volontari.
Sotto la straordinaria guida del nostro presidente, dr. Carmine Cerullo, e dell’intero Consiglio Direttivo, ci daremo la forma di organizzazione necessaria per l’espletamento di
tutte le attività istituzionali previste - Prevenzione, Ricerca, Riabilitazione, Divulgazione Scientifica – ricercando accordi che ne garantiscano la sostenibilità finanziaria.
Ma l’“Ilma” resterà sempre e comunque la Casa dei Volontari e dei Salentini, che vigileranno con l’impegno di sempre, affinché siano salvaguardati i principi che ne hanno motivato la concezione prima e la realizzazione poi.
La “Sfida del Salento al cancro” rappresentata dal “Centro Ilma” determinerà una decisiva svolta strategica che vedrà insieme la Sanità pubblica, impegnata sul fronte della diagnosi e cura del cancro, e la Lilt che opererà sul fronte della ricerca e studio delle
cause, quello della Prevenzione clinica e della diagnosi precoce, nonché quello della riabilitazione fisica e psicologica.
Non secondario sarà il nostro impegno sul fronte della Divulgazione Scientifica, rigorosa,
libera e indipendente, finalizzata a realizzare la più efficace rivoluzione culturale, ormai
strumento irrinunciabile per una efficace lotta al cancro.
Lega contro i Tumori | Marzo 2022
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TUMORI PROFESSIONALI, UN FIUME S
Il numero dei casi è triplicato in
SALUTE E LAVORO

Il mondo del lavoro è oggi
all’origine di circa 2mila casi di cancro
all’anno in Italia. Questi tumori sono la
conseguenza di anni di esposizione a prodotti
pericolosi, come amianto e solventi.
operatori sanitari, veterinari, addetti alle pulizie e molti altri. Pure coloro che lavorano all’aperto, come i contadini, rischiano
l’insorgenza di neoplasie a causa dell’esposizione prolungata a raggi ultravioletti e pesticidi.
Individuare situazioni e professioni a rischio è un processo lungo e complesso.

Valentina De Maria

I

Biologa, LILT Lecce

tumori causati dall’esposizione professionale a sostanze cancerogene sono un
ﬁume ancora in gran parte sommerso.
Su poco più di mille casi l’anno certiﬁcati dall’Inail, se ne stimano almeno dieci volte tanto. Il pericolo riguarda soprattutto i
lavoratori di industrie, fabbriche, laboratori
artigianali, ofﬁcine, ufﬁci, ma anche falegnami, calzolai, asfaltisti, oreﬁci, vigili,

4

Marzo 2022 | Lega contro i Tumori

LE STIME NEL MONDO - Secondo la Iarc
(International agency for research on cancer), il cancro provoca annualmente tra la
popolazione mondiale 8,2 milioni di decessi e le previsioni sull’incidenza e sulla
mortalità risultano in crescita. Concentrando l’attenzione sui soli tumori professionali, le stime a livello mondiale prodotte
dall’Ilo (International labour ofﬁce) riferiscono che è associabile ai tumori il 32% dei
decessi conseguenti ad attività lavorativa.
In Europa, tale percentuale arriva al 53%
che, in valore assoluto, corrisponde ad una
oscillazione tra i 60 mila ed i 100 mila lavoratori deceduti in un anno a causa di
neoplasie. Si stima, infatti, che più di 2 mi-

lioni di lavoratori vengano esposti ogni
giorno alle diverse migliaia di sostanze chimiche cancerogene o mutagene delle oltre 120.000 immesse sul mercato europeo.
Pur considerando che i confronti tra i dati
dei Paesi europei sono resi difﬁcili dalla disomogeneità dei criteri e dei sistemi nazionali per la registrazione, la diagnosi ed
il riconoscimento delle patologie, il peso dei
tumori professionali varia sensibilmente da
Paese a Paese: nel 2006 in Francia ed in
Belgio si registravano circa 10 casi di
cancro ogni 100 mila assicurati, in Italia
circa 5 casi. Anche le percentuali dei tumori
rispetto al totale delle malattie professionali denunciate differiscono: nel 2015 si va
dal 2% della Francia, al 6% dell’Italia e
all’11% della Germania.

IN ITALIA – Nel nostro Paese il mondo
del lavoro è oggi all’origine di circa 2000
casi di tumore all’anno. Questo dato è tre
volte più alto di vent’anni fa ed è il risultato
dell’esposizione, per anni, a prodotti pericolosi per la salute, come l’amianto, gas di

SOMMERSO
20 anni!
scarico dei motori diesel, piombo, benzene, cromo esavalente, IPA, polveri di legno,
catrami, formaldeide, cloruro di vinile,
ecc. Tra le malattie riconosciute dall’Inail,
i tumori da lavoro predominanti sono
quelli della pleura e del peritoneo (la
maggior parte da amianto) che rappresentano circa la metà delle neoplasie
professionali, seguiti da quelli dell’apparato respiratorio. In ambito europeo sono
proprio i mesoteliomi a costituire quasi
l’80% dei tumori da lavoro. Esiste una forte differenza in relazione al sesso: le
esposizioni professionali sarebbero responsabili del 5,7% dei tumori negli uomini
e dell’1% nelle donne.
Secondo il Report Inail 2021, le prime
cinque malattie professionali denunciate
tra gennaio e dicembre del 2020 continuano a essere le patologie del sistema
osteo-muscolare e del tessuto connettivo (28.164 casi), del sistema nervoso
(5.060), dell’orecchio (2.919), del sistema
respiratorio (1.808) e dei tumori (1.584).
Tutte registrano diminuzioni nei periodi in
esame, ma occorre tener presente gli effetti della pandemia.
IN PUGLIA – Nella nostra regione, secondo i dati Inail, si registra un incremento
delle denunce pari al 61,2%: al 30 settembre 2021 le denunce sono 3.047, un
anno prima erano 1.890. Sul luogo di lavoro si contraggono in particolare malattie oncologiche (133 nel 2021 contro 114
nel 2020), disturbi psichici e comporta-

SALUTE E LAVORO

mentali (24 contro 9), malattie del sistema nervoso (183 contro 101), malattie dell’orecchio (337 contro 219), malattie del sistema respiratorio (116 contro 91), malattie del sistema osteo-muscolare e del
tessuto connettivo (1993 contro 1.138).

I SETTORI PIÙ ESPOSTI – Secondo i più
recenti studi, i settori di attività concernenti
l’esposizione a fattori cancerogeni per gli
uomini sono l’edilizia, i lavori di manutenzione, la lavorazione dei metalli, i trasporti e i lavori di riparazione meccanica
dei mezzi, esposizioni a fumi di emissioni, polveri di legno e minerali; per le donne, invece, prevalgono le esposizioni nel
settore sanitario (infermieristico, ostetrico), i lavori di parrucchiere e di estetiste
per le esposizioni a radiazioni ionizzanti,
alla formaldeide ed altri prodotti chimici
utilizzati.

MALPROF - Negli ultimi dieci anni, si è
registrata un’attenzione crescente in merito alla disponibilità di dati sulle malattie professionali e sono stati rivisti gli strumenti per favorirne l’emersione attraverso le segnalazioni e le denunce. Infatti, da
un lato si è provveduto ad aggiornare le liste delle patologie per le quali la legge prevede la denuncia obbligatoria da parte del
medico, dall’altro sono stati previsti appositi archivi come il “Registro nazionale delle neoplasie di sospetta origine professionale”, suddiviso in tre sezioni relative a mesoteliomi, neoplasie naso-sinu-

sali e casi di neoplasie a bassa frazione
eziologica. Nonostante ciò, considerato
quanto stimato dai noti epidemiologi Richard Doll e Richard Peto, gran parte
delle neoplasie da lavoro probabilmente
non viene ancora segnalata (ad esclusione
dei tumori ad elevata frazione eziologica)
e sono poche le banche dati che riportano l’anamnesi lavorativa. Tra queste rientra il Sistema di sorveglianza MalProf, che
consente di valutare le professioni ed i settori di attività da cui hanno avuto origine
le malattie attraverso le segnalazioni raccolte dai Servizi di prevenzione delle Asl.
I medici del lavoro di questi servizi analizzano le storie lavorative per attribuire
l’eventuale nesso di causa alle patologie
segnalate.
Per l’Italia, la banca dati statistica dell’Inail, consultabile anche online, riporta
che nel quinquennio 2012 - 2016 i tumori sono pari al 5,25% delle tecnopatie ma
causano il 95% delle morti per malattia
professionale, così come sono preponderanti nel determinare i gradi più elevati di menomazione. Quindi, le neoplasie,
pur se contenute nel numero di casi annualmente denunciati, sono le malattie
professionali più gravi (nel 2018: 2643 denunce per tumore professionale, 989 riconoscimenti!).

COSA FARE - I lavoratori esposti ad
agenti cancerogeni o mutageni devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria da
parte del medico competente della propria

SALUTE E LAVORO
azienda. Inoltre il medico competente fornisce ai lavoratori informazioni adeguate
sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa a rischio. Negli anni si è assistito ad una continua evoluzione normativa sui cancerogeni ﬁno ad arrivare al
decreto Legislativo 81/08, Titolo IX—capo
II, che attualmente regola la materia. I vari
adeguamenti normativi hanno permesso
infatti di modiﬁcare la deﬁnizione di agente cancerogeno, hanno esteso la valutazione del rischio anche agli agenti mutageni ed hanno introdotto la deﬁnizione di
valore limite soglia, anche se attualmente solo per alcune sostanze (benzene,
cloruro di vinile monomero e polveri di legno). Nelle aziende in cui vengono utilizzate sostanze cancerogene o mutagene il
datore di lavoro è obbligato a: 1) evitare o
ridurre l’utilizzazione di un agente cancerogeno sostituendolo, quando possibile,
con una sostanza che non è o risulta
meno nociva per la salute; 2) se non è tecnicamente possibile sostituire l’agente
cancerogeno, provvedere afﬁnché lo stesso venga utilizzato in un sistema di lavoro a ciclo chiuso; 3) se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente fattibile, provvedere afﬁnché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore possibile.

PREVENZIONE - Le aziende hanno
l’obbligo di effettuare una valutazione
dell’esposizione ad agenti cancerogeni o
mutageni e i risultati vanno riportati nel documento di valutazione dei rischi. Il documento deve riportare le caratteristiche
delle lavorazioni, la loro durata, la frequenza dell’esposizione, i quantitativi di
agenti cancerogeni o mutageni prodotti o
utilizzati, la loro concentrazione, la capacità degli stessi di penetrare nell’organismo per le diverse vie di assorbimento,
compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo. Il lavoratore ha diritto ad adeguata formazione e informazione sui rischi
derivanti da esposizione. Il datore di lavoro,
in relazione ai risultati della valutazione,
adotta le misure preventive e protettive,
adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative e le speciﬁca nel documento di valutazione. I presupposti dell’azione di prevenzione risiedono, oltre che
nelle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro (d.lgs. 81/2008), in documenti
quali il Piano nazionale di prevenzione
2014 - 2018 che prevede 5 piani tematici tra cui il Piano nazionale di prevenzione sui cancerogeni occupazionali e i tumori professionali i cui obiettivi sono il miglioramento dell’individuazione e del monitoraggio delle esposizioni, nonché delle azioni di prevenzione e della capacità di
riconoscimento dei danni, anche mediante azioni di sorveglianza sanitaria di
gruppi selezionati esposti ad agenti cancerogeni occupazionali.
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LO STUDIO

U

Rischi dell’esposizione
ai solventi
per le donne in gravidanza

n recente studio ha calcolato che, in Francia, più di un milione di lavoratrici in età di
procreare sono esposte a solventi ossigenati classificati come cancerogeni. Un dato
inquietante e fino ad ora misconosciuto.
Negli anni, in effetti, molte ricerche epidemiologiche si sono poste l’obiettivo di studiare
la relazione tra esposizione occupazionale delle madri in gravidanza con il rischio di malformazioni congenite e l’insorgenza di tumori.
In particolare chi lavora nelle professioni sanitarie, di cura della salute, dell’igiene e di
cura della persona è significativamente esposto al contatto con solventi. È il caso di analisti di laboratorio, estetiste, parrucchieri o addetti alla pulizia.
L’esposizione ai solventi durante la gravidanza è stata messa in relazione con l’insorgenza nei nascituri di malformazioni congenite quali soprattutto labbro leporino e malformazioni dell’apparato urinario e genitale per i maschi. Molte donne sono esposte sul lavoro
a solventi organici che sono utilizzati in svariati prodotti quali pitture, smalti, inchiostri e
detergenti. I solventi appartengono a tre famiglie chimiche: solventi ossigenati, a base di
petrolio o a base di cloro. Le madri lavoratrici sono esposte ai solventi per inalazione o per
contatto attraverso l’epidermide.
Nonostante l’uso di questi prodotti sia ampiamente diffuso, non sono ancora del tutto
chiariti i loro effetti sulla salute, in particolare sull’attività riproduttiva, sui processi di cancerogenesi e sulle malformazioni di cui possono essere causa.
Tuttavia recenti studi inglesi e francesi hanno confermato malformazioni ed effetti citogenetici rinvenuti nei nascituri di donne esposte a etere glicolico, ed una maggiore incidenza
di aborti spontanei tra donne in gravidanza esposte a solventi. Altri studi hanno rilevato
malformazioni cardiache e al tubo neurale.
Gli scienziati ritengono che il risultato del 2,5% di nati affetti da malformazioni sia una
dato rilevante e preoccupante da tenere in debita considerazione quando si tratta di tutelare la salute del nascituro e della futura mamma al lavoro. I più giovani (15-29 anni) risultano più esposti ai solventi ossigenati. Al contrario i più anziani sono esposti ai solventi a
base di petrolio o di cloro.
Le lavoratrici autonome sembrerebbero più a rischio rispetto a quelle dipendenti. Ulteriori approfondimenti sono senz’altro necessari al fine di disporre di rigorosi protocolli di
prevenzione ambientale e professionale per tutte le donne in età di procreare.

Agricoltori a rischio: che danno fanno i pesticidi!

Sono ormai numerosi gli studi scientiﬁci che collegano alcune malattie,
come tumori e il morbo di Parkinson, all’uso dei pesticidi in agricoltura. Tuttavia i dati che riguardano gli agricoltori che si ammalano in Europa sono
scarsi, così come i numeri sulle malattie professionali riconosciute.
In Francia, unico Paese europeo all’avanguardia nell’approfondimento
scientiﬁco sul nesso malattie-pesticidi, è stato pubblicato nel mese di giugno
2021 un nuovo studio dell’Inserm, l’Istituto nazionale della Sanità e della Ricerca medica. «Considerando gli studi che riguardano ﬁgure professionali che
manipolano o sono a contatto frequente con pesticidi e che sono a priori i più
esposti, - si legge nelle conclusioni - gli esperti confermano la forte presunzione di un legame tra esposizione a pesticidi e sei patologie: linfoma non
Hodgkin (NHL), mieloma multiplo, cancro alla prostata, morbo di Parkinson, disturbi cognitivi, nonché alcuni disturbi del sistema respiratorio (broncopneumopatia cronica ostruttiva e bronchite cronica)».
In Italia non esiste, purtroppo, uno studio dedicato all’impatto dei pesticidi
sulla salute degli agricoltori ed è
questo uno dei ﬁloni di ricerca che
svilupperemo grazie al nostro
“Centro Ilma”. Perché quello dei
pesticidi non è solo un “problema”
degli agricoltori, ma una questione
di Salute pubblica.

CANCRO E LAVORO

I

SGPT, LA NOSTRA “RISOLUZIONE”
NELLE MANI DEL CNEL

“Bisogna rafforzare la conoscenza sulle cause della malattia”.
Appello della Lilt di Lecce per un’azione incisiva nelle scuole e nei luoghi di lavoro

l Consiglio Nazionale dell’Economia e del
Lavoro (CNEL), organo di consulenza
delle Camere e del Governo italiano, si
occupa da tempo di questioni sanitarie. Ha
recentemente promosso il progetto “Hpv
boards: un futuro senza papilloma virus”
col quale si pone l’obiettivo di “veder drasticamente scendere la curva di nuove diagnosi di tumori HPV correlati e in futuro a
cancellarli deﬁnitivamente”. Da anni, inoltre, sollecita l’attuazione di una politica attiva di prevenzione del cancro, incentrata
sui fattori di rischio. Per queste ragioni, abbiamo ritenuto importante e necessario in-

viare all’attenzione del presidente del
CNEL, Tiziano Treu, il “Libro Bianco” e la
“Risoluzione ﬁnale” del progetto “Stati
Generali della Prevenzione dei Tumori nel
Salento” (SGPT), risultato di un lungo lavoro di concertazione scientiﬁca e sociale sul tema della Prevenzione dei tumori,
svolto dalla Lilt di Lecce in collaborazione
con l’Università del Salento, l’Ufﬁcio Scolastico Provinciale, l’Asl e la Provincia di
Lecce, con il coinvolgimento e la partecipazione di numerosi ordini professionali,
associazioni di categoria, sindacati, associazioni ambientaliste, scuole e della cittadinanza. Una vera e propria Proposta di
Azione, la nostra, - presentata il 30 otto-

bre scorso all’Università del Salento in occasione del XIV Corso di aggiornamento
“Ambiente e Salute” - che ci auguriamo
possa ispirare le future azioni politiche dei
Governi ai vari livelli, afﬁnché si creino davvero le condizioni per una cultura collettiva della Prevenzione del cancro, non solo
secondaria e terziaria, ma anche e soprattutto primaria.
Nella Risoluzione degli SGPT si raccomanda, in particolare, la creazione di una
cultura collettiva della Prevenzione, attraverso un rafforzamento delle conoscenze
delle cause dei tumori, non solamente al
ﬁne di incidere sui fattori di rischio comportamentali, professionali ed ambientali, ma
anche per migliorare le conoscenze della popolazione al
ﬁne di favorire l’adesione ai
messaggi ed alle azioni di prevenzione.
Si ritiene indispensabile,
inoltre, che la Prevenzione dei
tumori diventi un obiettivo trasversale, nonché parte integrante di tutte le politiche pubbliche. Una Prevenzione che

deve essere attuata “il più vicino possibile” alle popolazioni per essere adattata alle
particolarità dei contesti e dei cittadini. Ciò
presuppone di agire nei luoghi di vita e di
lavoro, ma anche nei luoghi di educazione,
nelle scuole e nelle associazioni.
Bisogna dare sostanza, si rimarca nella “Risoluzione”, al concetto di “Exposoma”,
interpretando esaurientemente le esposizioni da parte di un individuo a fattori ambientali nel corso di tutta la sua vita. Ciò implica il coinvolgimento di numerosi attori.
Inﬁne, la Risoluzione sollecita il “diritto d’allerta”, ossia la possibilità di denunciare pratiche che minacciano la salute o l’ambiente.

La “TERZA CAMERA”:
un riflesso della Società Civile

Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), oggi presieduto da
Tiziano Treu, è un organo di rilievo costituzionale della Repubblica italiana previsto dall’art. 99 della Costituzione con funzione consultiva rispetto al Governo, alle Camere e alle Regioni. È composto da esperti qualiﬁcati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica e da rappresentanti delle categorie produttive (fra i quali anche rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni del volontariato).
Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione
economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge. Si
occupa anche della valutazione delle politiche pubbliche. Ebbe un ruolo fondamentale, per esempio, nell’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale,
emanando il parere che portò al via libera il disegno di legge. Può anche promuovere iniziative e progetti in autonomia, come ha fatto di recente per la prevenzione dei tumori.
Lega contro i Tumori | Marzo 2022

7

HEALTH & WORK
SALUTE E LAVORO

Lavoro e Prevenzione: un binomio
Raffaella Arnesano

Project manager, LILT Lecce

S

i è ufﬁcialmente concluso a gennaio scorso il progetto “Health &
Work: percorsi di prevenzione
oncologica nei luoghi di lavoro”, ma
l’impegno continua. Il progetto è stato presentato dalla Lega contro i tumori di Lecce in risposta al bando “Puglia Capitale Sociale 2.0”.
L’obiettivo dell’idea proposta è stato quello di “fare sistema” attorno al
tema della Prevenzione oncologica
primaria sui luoghi di lavoro. Si è voluto investire nella deﬁnizione di un
percorso di empowerment presso le
aziende, come luoghi di promozione
del benessere e della salute, aumentando la conoscenza dei fattori di rischio e l’adozione di buone prassi tra
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i datori di lavoro e i dipendenti.
Si è quindi considerata l’azienda
come una piccola comunità fatta di
uomini e donne che, se preventivamente formati, diventano a loro volta
promotori, anche presso le rispettive
famiglie, di un auspicabile e urgente
cambiamento culturale e di stili di vita.
“Fare rete” contro il cancro è la mission che Lilt Lecce porta avanti sul
proprio territorio di riferimento da
sempre e nonostante le difﬁcoltà dettate dalle misure di contenimento del
Covid-19.

WELLNESS AT WORK - La relazioni e il dialogo con enti pubblici e privati del mondo proﬁt e no proﬁt sono
stati ricercati e promossi sin dalla fase
di progettazione ed hanno portato
alla costituzione formale di un tavolo permanente sul “Wellness at Work”.
Tavolo esecutivo che diviene un punto di riferimento per il territorio e che
persegue l’obiettivo comune di sviluppare e promuovere nuove strategie
per la realizzazione di percorsi di Salute e Benessere nei luoghi di lavoro.
Hanno aderito, in qualità di collaboratori di progetto, le seguenti realtà:
Unione Sportiva Lecce, Conﬁndustria
Lecce, Provincia di Lecce, Cgil Lecce,
Cisl Lecce, Uil Lecce, Links S.p.A.,
Quarta Caffè S.p.A., A.S.D. Dream Volley, A.S.D. Frata Nardò Basket, A.S.D
Volley Leverano.

FORMAZIONE ONLINE - Dalla condivisione, con la rete dei collaboratori, dei bisogni emersi è nata la prima
azione di progetto: il corso di formazione a distanza per la diffusione delle buone prassi sul “Wellness at Work”
e per la sensibilizzazione alla prevenzione oncologica primaria nei luoghi
di lavoro. Il corso sul benessere nei
luoghi di lavoro si è sviluppato attraverso cinque video didattici, tenuti
da professionisti del settore (dall’oncologo allo psicologo, all’esperto di
Wellness at Work). I video sono stati
postati sui social Lilt Lecce e pubblicati sul sito www.legatumorilecce.org,
in una sezione dedicata al progetto
dove resteranno gratuitamente a disposizione dei datori di lavoro e di tutti coloro che vorranno approfondire
l’argomento.

SEMINARI DIDATTICI - Con la seconda azione di progetto si è entrati
nel cuore delle attività, promuovendo
seminari didattici partecipati presso le
aziende per rafforzare la cultura della prevenzione e del benessere; incontri rivolti ai datori di lavoro ma soprattutto ai lavoratori esposti, spesso
inconsapevolmente, a fattori di rischio, così come evidenziato durante gli incontri dal direttore scientiﬁco
Lilt Lecce, l’oncologo Giuseppe Serravezza: “La storia della medicina e
l’epidemiologia, in particolare, rilevano chiaramente che, fatta eccezione

SALUTE E LAVORO

o possibile

per le rare malattie genetiche, ogni
evento morboso si correla ad una o
più cause che lo hanno provocato.
Di fatto, il rischio di ammalarsi aumenta con l’intensità e la durata di
esposizione. Ne deriva che sono
proprio gli ambienti di lavoro, oltre a
quelli di vita, che ﬁniscono per rappresentare i principali potenziali fattori di rischio per la nostra Salute. La
malattia, pertanto, ed il cancro in particolare, diviene il sintomo ﬁnale di un
perdurante alterato rapporto tra l’uomo ed il suo ambiente di vita. Oggi,
alla luce dei dati epidemiologici sempre più allarmanti, si rivela quanto mai
urgente e necessario promuovere
strategie ﬁnalizzate a ridurre le esposizioni a rischio delle popolazioni, attraverso concreti interventi di salute
pubblica”.

LE AZIENDE - Gli incontri con gli
esperti Lilt si sono svolti presso le
aziende Due Erre (Montesano Salentino), Emmegiemme Shoes (Surano),
Manifattura Matinese (Matino), Links
spa (Lecce) e Acquafarm – Trattamento Acqua (Lecce), dove è stato allestito anche un “Welfare point”: un
“punto benessere” in cui i dipendenti
e i loro familiari hanno potuto ritirare
materiale informativo sulla prevenzione oncologica primaria e secondaria e prenotare visite gratuite di
controllo presso gli Ambulatori della
Lilt Lecce.
Il progetto Health & Work, insieme
a molte altre iniziative che la Lilt di
Lecce sta portando avanti nonostante la pandemia, ha l’obiettivo di aprire una ﬁnestra di dialogo con i datori
di lavoro, i dipendenti e i loro familiari, per costruire insieme percorsi di prevenzione primaria e secondaria, aumentando la conoscenza dei fattori di
rischio dei tumori e l’adozione di buone prassi. Perché ogni azienda può e
deve diventare un luogo in cui impara a fare Prevenzione.

“IN-VESTI SALUTE” CON LILT
Dal 2015 la Prevenzione per le aziende

Prevenzione e Formazione in Azienda
Dal 2015, con il progetto “In-Vesti Salute”, LILT Lecce
diffonde conoscenze scientifiche sulle cause e sui fattori
ambientali coinvolti nella genesi dei tumori e, in sinergia
con le realtà istituzionali e imprenditoriali del territorio,
promuove iniziative di sensibilizzazione e di informazione
per aumentare la consapevolezza e la responsabilità sociale nelle persone.
Seminari e Webinar
Più del 70 per cento dei tumori potrebbe essere evitato
grazie alla prevenzione. LILT propone per questo numerose iniziative di divulgazione scientifica: webinar, conferenze di informazione sanitaria, workshop,
seminari sull’alimentazione e un percorso specifico legato al benessere di
mente e corpo. Gli incontri, condotti da esperti, hanno una durata di 60/75 minuti ciascuno. Sono organizzati online o in azienda e sono aperti a un numero
illimitato di persone, con possibilità di web conference.
Diagnosi precoce
Affiancheremo la tua azienda nell’intraprendere un percorso personalizzato
che va dall’analisi iniziale fino alla valutazione finale. I dipendenti aziendali
potranno essere visitati dai nostri specialisti all’interno della tua azienda se disponi di un locale infermeria interno attrezzato, altrimenti sarà possibile visitarli presso l’ambulatorio LILT più vicino.
Progetti realizzati nelle aziende
- Health & Work –Percorsi di formazione per la diffusione delle buone
prassi sul “wellness at work” e per la sensibilizzazione alla prevenzione oncologica primaria e secondaria nei luoghi di lavoro.
- Visite di prevenzione senologiche per gli agenti di polizia (Sindacato
SIULP Lecce).
- Visite di prevenzione senologiche e dermatologiche per dipendenti MPS
Siena, filiale di Lecce.
Lega contro i Tumori | Marzo 2022
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Tumore al seno, sì unanime
alla nuova legge in Puglia:
screening esteso alle 40enni
e test genetici gratuiti per familiari a
La norma istituisce anche il codice di esenzione ticket D99 per le indagini finalizzate alla diagnosi
precoce del tumore della mammella e dell’ovaio su base genetica.
L’appello della Lilt di Lecce: “Da tempo ci battiamo per il D99, in altre Regioni questa esenzione
è prevista da anni. Ora sia fatta un’adeguata campagna di informazione”

S

creening gratuito per il tumore mammario esteso alle quarantenni ﬁnalmente anche in Puglia. Ad introdurre l’importante novità è la nuova legge regionale approvata il 18 gennaio scorso all’unanimità dal Consiglio regionale della
Puglia, su proposta del consigliere Fabiano Amati. Oltre a prevedere il potenziamento dello screening di popolazione
sul tumore mammario, la norma stabilisce anche la gratuità dei test genetici per
i familiari sani delle pazienti BRCA positive, nonché le attività di sorveglianza “nei
casi di alto rischio genetico accertato o
equivalente”.

L’estensione dello screening
Attualmente in Puglia lo screening è
assicurato ogni due anni alle donne nella fascia d’età 50-69 anni, ora estesa ﬁno
a 74 anni – è questa la prima novità –
come già sperimentato in altre regioni italiane. Con la nuova legge approvata,
inoltre, viene allargato il target di popolazione alle donne nella fascia d’età 4549 e si rimette ai medici di medicina generale – per la fascia d’età 40-44 – la prima valutazione del rischio in persone con
storia familiare positiva, sulla base di protocolli internazionali e nazionali, demandando la decisione ﬁnale di ammissione
al programma di screening ai Centri senologici di riferimento territoriale.
La periodicità dello screening viene
confermata in due anni per la fascia
d’età 50-74 e in un anno per le fasce d’età
45-49 e 40-44. È possibile rinunciare al
test oppure chiedere il rinvio per documentati motivi familiari o di salute. La
mancata rinuncia, ovvero l’ingiustiﬁcata
presentazione all’appuntamento, comporta una sanzione pecuniaria prevista
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per le mancate disdette, con la facoltà
dell’interessata di chiedere l’annullamento della sanzione in caso di effettuazione del test. Il riﬁuto non esclude l’invio dell’invito nell’annualità successiva.

Asl obbligate a rispettare gli obiettivi,
pena la decadenza dei dg
Ad oggi in Puglia, le donne di età
compresa tra i 50 e i 69 anni sono invitate a sottoporsi gratuitamente alla mammograﬁa con una lettera inviata a casa:
con questa poi si raggiunge il centro
screening di riferimento indicato nella
stessa lettera per l’appuntamento preﬁssato. In caso di risultato dubbio o positivo, la donna viene presa in carico per
tutti gli esami di approfondimento. Non
tutte le donne ricevono però l’invito.
Come ha denunciato lo stesso consigliere
Amati: “Tutti gli atti aziendali delle Asl dicono che devono essere invitate allo
screening il 100 per cento delle donne interessate, ma la media regionale di inviti non supera il 65 per cento”. La legge approvata prevede, a questo proposito, la
decadenza dei manager Asl qualora non
si raggiunga l’obiettivo indicato negli atti
aziendali. È stato introdotto, infatti, l’obbligo di invitare allo screening tutte le

donne aventi diritto, pena la decadenza
del direttore generale della Asl interessata,
come pure l’obbligo di ﬁssare le date dello screening a carico del Centro senologico e la sanzione nel caso di mancata e
ingiustiﬁcata presentazione allo screening.

Il programma di valutazione per chi è a rischio familiare
Con la nuova legge viene introdotta anche la gratuità dei test BRCA1 e BRCA2
necessari per le persone sane a rischio di
tumore della mammella o dell’ovaio per
una predisposizione genetica accertata
di tipo familiare, assegnandole - in caso
di positività - a un programma gratuito di
sorveglianza intensiva clinico-strumentale (codice esenzione ticket D99), sempre sotto la gestione dei Centri senologici.
In particolare è istituito il programma di
Consulenza Genetica Oncologica – CGO
assicurato a tutte le persone affette da tumore della mammella e dell’ovaio o a rischio per una predisposizione di tipo
familiare, allo scopo di programmare
eventuali misure di sorveglianza clinica
e strumentale, nel rispetto delle linee
guida nazionali e internazionali. I Centri
di CGO sono organizzati all’interno delle

SENOLOGIA

rischio

Breast Units, i cui responsabili deﬁniscono
i criteri d’accesso alla CGO, le modalità di
contatto dell’utente e dei suoi familiari, i
criteri diagnostici per le diverse fasce di
rischio e per l’accesso a eventuali test

genetici, le caratteristiche dei test
genetici offerti, i Laboratori di riferimento nell’ambito del Servizio
sanitario regionale e i tempi e le
modalità di esecuzione delle eventuali misure di sorveglianza.
La CGO è prevista per persone
con storia personale e familiare di
tumore mammario o dell’ovaio, ai
quali è assicurato l’eventuale test
genetico BRCA1 e BRCA2, ovvero
esteso, in casi particolari stabiliti dallo specialista richiedente e
sulla base dell’evoluzione delle
conoscenze scientiﬁche, a pannelli di geni implicati in particolari forme tumorali eredo-familiari.
Nel caso di accertamento della
mutazione genetica, i centri di
screening provvedono all’esecuzione del programma di sorveglianza clinico-strumentale e alla
prescrizione delle relative prestazioni (D99).

Il programma di sorveglianza
Nel caso di accertamento della variante patogenetica (test BRCA positivo),
i centri di screening mammograﬁco e ginecologico provvedono all’esecuzione
del programma di sorveglianza clinico-

FAMILIARITÀ PER IL TUMORE
DELLA MAMMELLA E DELL’OVAIO

Informazioni sul percorso di valutazione del rischio familiare o ereditario e su eventuali interventi di diagnosi e cura
CHE COSA SIGNIFICA “RISCHIO FAMILIARE”
Si può pensare a un “rischio familiare” quando nella stessa famiglia sono
presenti casi sporadici di tumore della mammella o dell’ovaio, in assenza di
caratteristiche che possono far pensare a una vera e propria predisposizione
ereditaria e quindi a un “rischio ereditario”.

CHE COSA SIGNIFICA “RISCHIO EREDITARIO”
Si può pensare a un “rischio ereditario” quando le famiglie (materna e/o paterna) presentano una o più di queste caratteristiche:
- più casi di tumore del seno e/o dell’ovaio in parenti (figli, genitori, fratelli,
sorelle, nonni, zii);
- tumore sviluppato in età giovanile (tumore del seno a meno di 36 anni, tumore dell’ovaio a meno di 40 anni)
- tumore del seno bilaterale (in entrambe le mammelle);
- tumore del seno e dell’ovaio ,nella stessa donna;
- tumore del seno nell’uomo,

Il rischio ereditario è dovuto alla presenza di una condizione molto rara: la
“predisposizione genetica” (riscontrata in una percentuale attorno al 5% delle
diagnosi di tumore della mammella e al 10% dei tumori dell’ovaio). Questa
predisposizione è dovuta alla presenza di mutazione nel DNA della donna, tra
le quali sono conosciute quelle che riguardano i geni BRCA1 o BRCA2. Tali
mutazioni nel DNA comportano un elevato rischio di sviluppare tumori, più
frequentemente in età giovanile.

IL PERCORSO PER VALUTARE IL RISCHIO FAMILIARE
E IL RISCHIO EREDITARIO
Il percorso per la valutazione del “rischio familiare” e del “rischio ereditario”
di sviluppare tumori del seno e/o dell’ovaio coinvolge molti professionisti impegnati nella diagnosi e nella cura di questi tumori: medici di famiglia, ginecologi, radiologi, senologi, oncologi, genetisti, psicologi.
La valutazione del profilo di rischio riguarda in particolare donne giovani, a
partire dai 25 anni, e comunque di età inferiore ai 60 anni.

ESENZIONE D99

Il codice D99 garantisce ai familiari sani di
1° grado di pazienti oncologici con alterazione patogenetica (BRCA positivi) l’esecuzione gratuita della Consulenza oncogenetica, nonché del test genetico e, se questo
positivo, la presa in carico per un monitoraggio clinico-strumentale personalizzato intensivo.
strumentale e alla prescrizione delle relative prestazioni, nel rispetto di massima del seguente screening mammario,
ovarico e prostatico:
a) superiore o uguale a 25 anni: anamnesi senologica personale, ecograﬁa
mammaria annuale e risonanza magnetica mammaria annuale;
b) donne da 30 a 75 anni d’età: anamnesi senologica personale, ecograﬁa
mammaria annuale e risonanza magnetica mammaria annuale;
c) donne da 30 anni d’età: visita ginecologica, ecograﬁa transvaginale e dosaggio del Ca125 ogni sei mesi;
d) uomini da 35 a 75 anni d’età: valutazione senologica annuale;
e) uomini da 40 anni d’età: monitoraggio del PSA con intervallo stabilito dal
centro screening;
f) donna da 75 anni d’età: sorveglianza strumentale da stabilirsi caso per
caso;
g) uomini da 75 anni d’età: sorveglianza strumentale da stabilirsi caso per
caso.
La sorveglianza può essere avviata,
sulla base di valutazione del centro di
screening, a partire dal compimento dei
18 anni d’età, qualora nella storia familiare siano accertati casi di carcinoma
mammario prima dei 25 anni d’età.

Nuove opportunità con il codice di esenzione D99
Con la nuova legge regionale è ﬁnalmente istituito anche in Puglia il Codice
di esenzione ticket D99 per le indagini ﬁnalizzate alla diagnosi precoce del tumore
della mammella e/o dell’ovaio in donne
portatrici sane di mutazione genetica
(BRCA1 O 2) che predispone all’insorgenza della malattia.
Già diversi anni fa la Lilt di Lecce aveva proposto e promosso l’istituzione di
questo codice di esenzione in Puglia, considerato che da tempo è ormai un diritto
acquisito in numerose altre regioni italiane: Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Toscana, Piemonte, Valle d’Aosta,
Campania, Sicilia e Veneto. Meglio tardi
che mai! In caso di test genetico positivo oppure di rischio equivalente accertato,
grazie al D99 le donne potranno seguire
un programma di sorveglianza completamente gratuito con prestazioni aggiuntive e mirate rispetto a quelle di routine.

Puoi scaricare il testo integrale della
nuova legge regionale sul sito legatumorilecce.org
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BRCA e cancro al seno: “C
legge svolta importante pe

A chi è consigliato il test "Jolie"? Cosa significa avere i geni
mutati? Ne abbiamo parlato con l'oncologa Elisabetta De Matteis,
esperta di tumori eredo-familiari che opera nell'Ambulatorio di
Oncogenetica dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce

D

a gennaio il test genetico BRCA
per la diagnosi precoce del tumore
al seno e dell’ovaio è ﬁnalmente
gratuito anche in Puglia per le persone
sane a rischio per sospetta causa eredo-familiare oppure per una predisposizione accertata di tipo familiare.
Molti hanno imparato a conoscerlo
come il “test Jolie”, dal nome dell’attrice americana Angelina che dopo i risultati di questo test - che evidenziavano una sua predisposizione genetica
al tumore – si è sottoposta nel 2013 prima ad una mastectomia bilaterale e poche settimane dopo all’asportazione
delle ovaie. Ma il test genetico BRCA
“non è un test per tutte le donne, va gestito con competenza”, ci dice subito
l’oncologa Elisabetta De Matteis, responsabile dell’Ambulatorio di Oncogenetica per la prevenzione dei tumori
eredo-familiari della mammella e dell’ovaio, attivo presso il Polo Oncologico “Giovanni Paolo II” di Lecce.

Dr.ssa De Matteis, innanzitutto cosa
pensa della novità introdotta con la nuova legge regionale?
«In riferimento al Programma di valutazione del rischio per tumore della
mammella e dell’ovaio in pazienti con
mutazione genetica, ritengo sia positivo l’impegno della Regione Puglia ad individuare soggetti ad alto rischio che
potranno accedere a tutte le fasi della
consulenza oncogenetica, incluso il
test genetico, ed agli esami che rientrano nel programma di sorveglianza
strumentale senza costi a proprio cari-
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co ma con esenzione ticket D99. Tale
valorizzazione deve però allinearsi anche ai bisogni dei professionisti che da
un lato si troveranno a dover gestire un
importante numero di richieste, e dall’altro a rispettare precisi tempi di restituzione del test BRCA. Per questo
sarà molto importante l’appropriatezza
prescrittiva del test genetico e l’appropriatezza organizzativa al ﬁne di ottimizzare le risorse umane e strumentali a nostra disposizione».

Può spiegare in quali casi è necessario
richiedere la consulenza oncogenetica?
«È importante distinguere i criteri
per l’invio alla consulenza oncogenetica rispetto ai criteri per l’accessibilità al
test genetico. Chiunque infatti può richiedere consulenza oncogenetica al
ﬁne di valutare il proprio rischio oncologico di sviluppare un tumore ad esempio della mammella sulla base di fattori
di rischio personali e familiari. Il test genetico è indicato invece in casi speciﬁci. Il percorso di Consulenza Onco-Genetica (CGO) è avviato sulle base dei seguenti criteri: a) pazienti con storia
personale di: 1. carcinoma mammario
maschile; 2. donna con carcinoma
mammario e carcinoma ovarico; 3.
donna minore di 36 anni d’età con carcinoma mammario; 4. donna minore di
60 anni d’età con carcinoma mammario triplo negativo; 5. donna minore di 50
anni d’età con carcinoma mammario bilaterale; 6. donna di qualsiasi età con
carcinoma ovarico non mucinoso e
non borderline; b) pazienti con storia

personale di carcinoma mammario in
età inferiore a 50 anni e familiarità di primo grado per: 1. carcinoma mammario
in soggetto minore di 50 anni d’età; 2.
carcinoma ovarico non mucinoso e
non borderline, in qualsiasi età; 3. carcinoma mammario bilaterale; 4. carcinoma mammario maschile; 5. carcinoma pancreatico localmente avanzato o
metastatico; 6. carcinoma prostatico
metastatico; c) pazienti con storia personale di carcinoma mammario in età
superiore a 50 anni e familiarità per carcinoma mammarico, ovarico, prostatico metastatico o pancreatico localmente avanzato o metastatico in due o
più parenti in primo grado tra loro; d)
soggetti sani con precedente identiﬁcazione in famiglia di una mutazione
ereditaria in un gene predisponente o
parente di primo grado con storia personale di tumore rispondente ai criteri
indicati nelle lettere a), b) e c). 3. Per il
lato paterno della parentela vanno con-

Con la nuova
er la Puglia”

SENOLOGIA
La Consulenza
Onco-Genetica (CGO)
è propedeutica
all’eventuale
esecuzione del test
genetico

siderati anche i parenti di secondo grado».

In cosa consiste la Consulenza oncogenetica? E come si accede al test genetico?
«La Consulenza Genetica Oncologica (CGO) presenta varie fasi, tutte egualmente importanti e non eliminabili.
Mentre la fase preliminare, considerato
il suo scopo prettamente informativo e
di indirizzo, può anche essere appannaggio del medico di medicina generale, le fasi successive richiedono necessariamente la presenza del genetista, dell’oncologo e dello psicologo. La
fase pre-test genetico ha il ruolo di
consentire al soggetto richiedente o
inviato dal medico di ricevere il necessario inquadramento del percorso, con
tutte le sue implicazioni e ricadute dipendenti dall’esito dell’esame. Ribadisco,
quindi, che il test genetico è una fase
eventuale del programma di CGO. Infatti
il responsabile genetista del Centro
competente propone l’esecuzione del
test genetico indicando tutti gli elementi necessari per rendere lo stesso facilmente comprensibile, così da indurre una scelta libera e consapevole. Secondo la legge, comunque, qualora reputato necessario, alle persone con rischio di tumore alto genetico equivalente
o accertato, deve essere assicurata la
presa in carico del Centro e della équipe multidisciplinare di riferimento».

Ci ha scritto una donna di 46 anni con
una storia familiare legata al tumore al
seno, in quanto sia la madre (all’età di
circa 60 anni), sia la sorella (lo scorso
anno, all’età di 41 anni) sono state
operate per carcinoma mammario. A
fronte della sua storia, è indicato il
test genetico?
«In tutti i casi è importante una valutazione oltre che della storia familia-

re anche dell’esame istologico.
Per i criteri prima indicati, in questo speciﬁco caso il test non sarebbe indicato
se i tumori risultano avere caratteristiche di endocrinoresponsività».

Come si effettua il test BRCA e quanto
occorre generalmente per il risultato?
«Il test BRCA è l’analisi eseguita a
partire da un campione biologico (sangue o tessuto tumorale) che consente
di esaminare questi geni per capire se
è presente un’alterazione in grado di
conferire un alto rischio di tumore. I
tempi di refertazione possono variare a
seconda della ﬁnalità per la quale si
conduce il test: ai ﬁni clinici, quando ci
si riferisce al trattamento (chemioterapia o chirurgia proﬁlattica), il test andrebbe assicurato entro 30-40 giorni
dall’arrivo del campione (sangue) al
laboratorio. Nello scenario di un test genetico completo nell’ambito di consulenza per rischio genetico a livello familiare, la ﬁnestra temporale potrà essere più ampia, ﬁno a 4-6 mesi».

A chi si deve rivolgere in prima istanza
la persona che vuole sottoporsi al test
BRCA? Come fissare l’appuntamento
per una Consulenza oncogenetica?
«L’Ambulatorio per lo studio dei tumori
eredo-familiari è accessibile al pubblico
per informazioni il martedì ed il mercoledì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00. L’accesso per
le visite di consulenza genetica oncologica viene effettuato previa prenotazione telefonica chiamando il martedì ed il
mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 al
seguente recapito telefonico 0832 335045
o inviando una email a oncogeneticalecce@gmail.com».

Quante sono in media le richieste di
CGO in un anno? Succede di riscontrare casi in cui non si ritiene opportuno
procedere con il test?
«Nell’anno 2021 ad esempio abbiamo effettuato circa 700 consulenze
oncogenetiche. Ed in diversi casi non è
stata data indicazione ad eseguire il
test».
Come avviene la valutazione complessiva del rischio? Quali sono i fattori di

“

“

cui si tiene conto?
«Anche le donne con un precedente
tumore possono avvantaggiarsi del
test BRCA a scopo preventivo perché, se
risultano portatrici di un’alterazione
BRCA, hanno un rischio più alto delle altre pazienti di sviluppare successivi
tumori (ad esempio, tumore della mammella controlaterale nel caso di una paziente con tumore della mammella o tumore dell’ovaio)».

In caso di positività al test, cosa accade?
«Le strategie di riduzione del rischio
che possono essere adottate in caso di
positività rientrano essenzialmente in
due categorie: la prevenzione tramite
monitoraggio e sorveglianza diagnostica, o gli interventi di proﬁlassi chirurgica».

E in caso di negatività?
«Si parla di negatività solo nel caso
in cui il familiare sano non risulti essere portatore della mutazione genetica riscontrata in famiglia. Altrimenti si parla di test non informativo. Nel primo
caso il soggetto seguirà i programmi di
screening di popolazione, nel secondo
caso il programma di sorveglianza si
base sulla storia familiare di neoplasie».

A seguito dell’approvazione della nuova legge regionale, c’è il rischio di una
“corsa” al test?
«Potrebbe esserci, vedremo. Credo
che in realtà la legge regionale aiuti a
selezionare ulteriormente i soggetti
candidati al test, migliorando l’appropriatezza prescrittiva e soprattutto darà
alle pazienti ad alto rischio la possibilità di essere prese in carico e di essere indirizzare alle strategie di prevenzione primaria e secondaria. L’importante non è solo effettuare il test genetico, ma prendere in carico i portatori di
mutazione che non devono sentirsi soli
e disorientati».
Grazie e buon lavoro.

Intervista a cura di
Flavia Serravezza,
giornalista,
responsabile Area
Comunicazione
Lilt Lecce
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PERCORSO AZZURRO
“Bisogna avvicinare
anche i giovani
alla prevenzione.
Buone abitudini e controlli
periodici sono fondamentali
per la loro Salute”

Tumori maschili,
visite di prevenzione gratuite
negli Ambulatori Lilt Lecce
“P

ercorso azzurro – Lilt for
Men” è la campagna di sensibilizzazione dedicata alla
prevenzione dei tumori maschili della Lilt. La conoscenza e la prevenzione delle patologie tumorali della
sfera genitale maschile è fondamentale a ogni età. Proprio per questo, la
Lega contro i tumori di Lecce dedica
il mese di marzo al percorso azzurro con visite urologiche gratuite che
si potranno effettuare presso gli Ambulatori Lilt presenti sul territorio
provinciale, convegni a scopo informativo ed altre iniziative di divulgazione scientiﬁca.
“L’obiettivo – spiegano gli oncologi Carmine Cerullo e Giuseppe Serravezza, presidente e direttore scientiﬁco della Lega contro i tumori di
Lecce - è quello di sensibilizzare
giovani e adulti sull’importanza della prevenzione e dei controlli periodici
a difesa della propria Salute. Per ragioni che non hanno alcun fondamento, gli uomini sono molto meno
aperti alla prevenzione rispetto alle
donne. Eppure i dati epidemiologici
dicono che il 54% dei tumori maligni
vengono diagnosticati agli uomini,
contro il 46% diagnosticato alle donne. A ciò si aggiunge il fatto che nella nostra provincia, storicamente, si
registrano tassi di mortalità per tu14
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more alla vescica negli uomini superiori alla media nazionale e regionale (nel 2000, rispettivamente del 50%
e del 40%) per ragioni ad oggi sconosciute, perché non sono mai state indagate. Gli ultimi dati Istat disponibili, relativi al 2018, ci dicono che
purtroppo la situazione è sostanzialmente confermata: 84 i decessi
registrati per tumore alla vescica negli uomini, con un tasso del 2,2 per
10000 residenti, superiore rispetto alla
media pugliese (1,77) e a quella nazionale (1,59)”.

“Proteggiti dai colpi bassi”

Per prevenire questi tumori occorre innanzitutto conoscerli e per
questo la Lilt nazionale ha lanciato già
nel mese di novembre una campagna
“ad hoc” e diffuso il nuovo opuscolo
informativo “Proteggiti dai colpi bassi” (consultabile e scaricabile anche
on line su www.lilt.it) che affronta non
solo il più noto cancro alla prostata,
ma anche i meno conosciuti, ma altrettanto insidiosi, tumori al testicolo e al pene.

I numeri dei tumori maschili

Il tumore della prostata rappresenta la terza causa di morte per
l’intera popolazione mondiale maschile, tendenzialmente la prima

per incidenza. In Italia vengono registrati 36mila nuovi casi all’anno,
che interessano un uomo ogni nove
e due su tre negli ultrasessantacinquenni.
Si stima, inoltre, che la malattia sia
presente in forma latente nel 1530% dei soggetti oltre i 50 anni e in
circa il 70% degli ottantenni. Ma i tumori maschili, che in forma molto più
rara possono insorgere anche nel
testicolo e nel pene, non sono solo un
problema per signori attempati. Nei
giovani, tra i 20 e i 40 anni, il più fre-

PERCORSO AZZURRO

quente è il tumore al testicolo, che
rappresenta il 12% delle diagnosi di
tumore maschile (più raro nell’anziano). La diagnosi precoce gioca anche in questo caso un ruolo fondamentale: scoprire il tumore in fase iniziale permette importanti risultati
nella cura, arrivando ﬁno al 99% delle possibilità di guarigione.

Prenota la tua visita
urologica gratuita

50 anni è attivo gratuitamente anche
lo screening del tumore al colonretto con la ricerca di sangue occulto nelle feci. Per prenotare la tua visita urologica gratuita presso gli Ambulatori Lilt, contatta la sede centrale dell’Associazione allo 0833512777
oppure scrivi a info@legatumorilecce.org.

Anche quando si è molto giovani
un controllo andrologico-urologico è
importante, così come l’autopalpazione regolare del testicolo (da eseguire poi anche autonomamente almeno una volta al mese). Sopra i 45-

A marzo la Settimana
Nazionale per la Prevenzione
Oncologica (SNPO) 2022
Promuovere buone prassi di vita
a cominciare da tavola e tempo libero

L

a Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO) è
promossa ogni anno dalla sede
centrale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori nel mese di marzo.
Istituita nel 2001 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
l’evento ha l’obiettivo prioritario di
educare la popolazione alla lotta attiva contro il cancro, attraverso uno stile di vita sano, che ha come cardini la
prevenzione e la diagnosi precoce,
concetti fondamentali capaci di fare la
differenza nella lotta contro i tumori.
L’impegno nella prevenzione è tanto più necessario in questo periodo caratterizzata dalla pandemia da Covid19, che ha prodotto rallentamenti nelle attività non urgenti e nelle diagnosi.
La SNPO “parla” prevalentemente di
movimento e di prevenzione a tavola,
sensibilizzando a una corretta ali-

mentazione – che trova in
particolare nella dieta mediterranea la sua espressione più completa – per
contrastare l’insorgenza
del 35% di tumori causati proprio dalle cattive abitudini alimentari.
Parlare correttamente di prevenzione significa anche mettere in guardia
da tantissime fake news che circolano
in rete, diventata fonte incontrollabile
per i tanti cittadini che cercano informazioni e rischiano di “affidarsi” ai consigli di chi diffonde notizie prive di fondamento scientifico e pericolose per la
salute (quasi la metà degli italiani si rivolge al web per cercare consigli e informazioni sulla salute). Da qui l’impegno della LILT anche nel contrastare la disinformazione.
Il simbolo della Settimana per la Prevenzione è - da sempre – l’olio extra-

vergine di oliva 100% italiano, re della
dieta mediterranea: eccellenza della
tradizione enogastronomica italiana
è anche un amico della nostra salute,
l’ “oro verde” con accertate caratteristiche nutrizionali ed organolettiche in
grado di proteggerci da diversi tipi di tumore.
Durante la SNPO, la Lilt di Lecce promuoverà una serie di appuntamenti di
sensibilizzazione con biologi nutrizionisti ed esperti per approfondire le tematiche legate alle corrette abitudini a
tavola. Durante gli incontri verrà proposto l’olio extravergine d’oliva, simbolo
della manifestazione e alleato del nostro benessere fisico.
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LA LILT

Prevenzione

LILT e ACLI insieme per offrire visite specialistiche
ed assistenza gratuita a lavoratori, cittadini,
migranti e fasce deboli

L

a Lega contro i tumori e le Acli hanno avviato nello scorso mese
di dicembre una collaborazione nazionale che le vedrà impegnate ﬁanco a ﬁanco per offrire visite di prevenzione in favore delle
fasce più deboli nel corso del 2022. Anche in provincia di Lecce la Lilt
opererà in accordo con Acli nell’ambito della campagna “Prevenzione senza frontiere” al ﬁne di erogare visite specialistiche ed assistenza
gratuita a lavoratori, cittadini, migranti e fasce deboli.
L’accordo Acli-Lilt prende le mosse dalla constatazione che la pandemia ha reso più difﬁcile l’accesso alle cure per molte persone, sia
in termini di sovraccarico delle strutture mediche e ospedaliere, sia in
ragione delle difﬁcoltà economiche aggravate dalla crisi sanitaria. Non
solo la possibilità di effettuare visite di controllo per patologie anche

16
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Oncologia Sociale,
sempre attivo il numero
“SOS LILT LECCE”
LA LILT

gravi si è complicata, ma anche procurarsi farmaci per le terapie da seguire è stato spesso un “lusso” che
non tutti si sono potuti permettere. Ne
ha fatto le spese soprattutto la pratica della prevenzione, con ricadute
potenzialmente dannose sulla salute
collettiva. Questa situazione ha spinto le due organizzazioni a scendere in
campo per venire in contro alle persone più disagiate mediante un’iniziativa di solidarietà, “Il dono della prevenzione. Cura per i più deboli”, che si
propone di offrire visite specialistiche
gratuite, attraverso la Lilt, agli individui fragili individuati dalle Acli territoriali.
Con la pandemia le difﬁcoltà per le
famiglie si sono evidentemente acuite. Nel 2021 il 15,7% delle famiglie italiane (4 milioni 83mila famiglie, pari a
9 milioni 358mila persone) ha risparmiato sulle cure, limitando il numero
delle visite e degli accertamenti o facendo ricorso a centri diagnostici e terapeutici più economici. Hanno fatto
ricorso a una di queste strategie 33 famiglie povere su 100 e 14 famiglie non
povere su 100. L’attuale situazione sanitaria, con gli ospedali sotto pressione a causa della pandemia, accentua il tema della difﬁcoltà di accedere alle cure sanitarie sia ordinarie che di prevenzione: sono quasi
600mila le persone povere che nel
2021 non hanno potuto acquistare i
medicinali di cui hanno bisogno; continua inoltre a crescere il numero delle persone che vivono in povertà sanitaria, quest’anno aumentato del
37,63%.
Con l’iniziativa “Prevenzione senza
frontiere”, che esprime a pieno lo spirito di solidarietà che contraddistingue
da sempre la nostra Associazione, le
Acli e la Lilt integrano la loro già differente, diffusa e capillare azione di
sostegno e attenzione alle fasce più
deboli della popolazione sviluppata
negli anni. Dalle Acli, attraverso i servizi di Patronato, i punti famiglia, la lotta alla povertà alimentare e a quella
educativa, dalla LILT con un’attenta
promozione della prevenzione sanitaria e della cura della persona.
Insieme, Acli e Lilt, vogliono sviluppare una proposta di sostegno e
supporto personalizzato delle situazioni di povertà assoluta e relativa,
prendendosi cura della persona in
maniera integrale. La collaborazione
tra le due Associazioni svilupperà
inoltre diverse iniziative e azioni di prevenzione volte a sensibilizzare e coinvolgere tutta la cittadinanza, con particolare attenzione alla popolazione
più fragile e più colpita dalla povertà,
sul tema della prevenzione della salute e della lotta contro i tumori, a partire dalla promozione dei corretti di stili di vita.

Il servizio di ascolto e pronto intervento è gratuito.
Basta contattare il numero unico 3407383165

Lilt non lascia solo chi ha bisogno di aiuto, accompagna i pazienti oncologici
e le loro famiglie durante il difficile percorso della malattia, fornendo supporto
anche in questa situazione di grave emergenza sanitaria, ancora più drammatica per chi vive o ha vissuto la destabilizzante esperienza della malattia oncologica.
A tal fine, per rendere più efficiente e capillare la nostra azione e per raggiungere un sempre maggior numero di cittadini, specie in questo momento di grandi
difficoltà per tutti, la Lilt di Lecce ha creato i punti informativi “Lilt Point” presso
le sedi di ben 57 Comuni della provincia di Lecce, allo scopo di garantire la circolazione delle informazioni all’interno della rete dei servizi comunali e tra i cittadini, con la messa a disposizione di opuscoli e materiale divulgativo, e
garantendo la disponibilità telefonica di un volontario LILT anche tramite il numero unico “SOS LILT Lecce”.
SOS LILT Lecce è un servizio telefonico gratuito gestito dai Volontari LILT di
Lecce finalizzato a:
- informare i cittadini sui servizi gratuiti offerti da LILT;
- fornire supporto per la prenotazione delle consulenze di prevenzione gratuite;
- offrire assistenza nello svolgimento delle pratiche burocratiche nei confronti
dell’Asl (es. attivazione della pratica per l’avvio dell’assistenza domiciliare
oncologica e /o del servizio di trasporto pazienti gratuito e/o richiesta del
rimborso per acquisto di parrucche, ecc.);
- promuovere la cultura dell’ascolto empatico come fattore di salute e azione
di contrasto alla solitudine;
- prenotazione del servizio di sostegno psicologico a cura delle psicologhe LILT.

SOS LILT Lecce è raggiungibile attraverso il numero unico 340.7383165 ed è
attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 19. Il costo della chiamata varia in
funzione del proprio operatore telefonico.
Lega contro i Tumori | Marzo 2022

17

LA LILT
Breve viaggio nel servizio
di Assistenza Domiciliare Oncologica
erogato dalla Lilt di Lecce,
in convenzione con l’Asl,
per i pazienti nella fase avanzata
della malattia

“La casa come luogo di cura.
Vi racconto l’ADO”
Silvia Errico

Psicologa LILT Lecce

R

icevere una diagnosi di cancro porta a
uno sconvolgimento di tutti gli aspetti della vita: in brevissimo tempo cambiano le priorità, le aspettative, il rapporto con
il proprio corpo, con i valori di riferimento più
importanti. Si modiﬁca la routine quotidiana,
familiare, lavorativa, ed è necessario prepararsi a mesi – oppure anni – di frequentazione di ospedali e strutture sanitarie, sia per
affrontare le terapie che tutti i successivi controlli.
In tempi di Covid, alle drammatiche conseguenze della malattia, si aggiungono ulteriori difﬁcoltà: si ha paura di spostarsi da
casa, allontanandosi da contatti parentali e
amicali esterni e limitando gli spostamenti
alle sole visite specialistiche. Se una perso-

18
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na deve sottoporsi a una terapia o a degli
esami, i familiari non possono accompagnarla all’interno della struttura o può essere
visitata solo da un familiare, sempre lo stesso, in orari circoscritti. Gli spazi di cura diventano come dei “luoghi blindati” che producono un grande senso di smarrimento e
solitudine.
Può capitare che la persona sofferente, insieme alla sua famiglia, si trovi nella fase
avanzata della malattia ed è in questo contesto che LILT offre il servizio ADO (Assistenza Domiciliare Oncologica) che si ispira al principio della continuità di cure palliative tra ospedale e domicilio. Il servizio per-

mette di de-ospedalizzare l’assistenza e le
cure oncologiche con un impatto psicologico positivo sul paziente, che si sente accudito e al sicuro a casa proprio in un momento
di forte difﬁcoltà come quello che stiamo vivendo.
Lo scopo delle cure palliative è il raggiungimento della migliore qualità di vita possibile per i pazienti e le loro famiglie. Il termine deriva da “palliare”, ovvero coprire,
nascondere con un pallio, che nell’Antica Grecia e nell’Antica Roma era il telo di lana che
si poggiava su una spalla e si drappeggiava
intorno al corpo, sopra la tunica. L’assistenza
domiciliare diventa allora come un mantel-

lo il cui ﬁne non è guarire ma proteggere e
portare sollievo al dolore. Lo staff, composto da medici, infermieri e psicologi, si dedica
alle persone che necessitano di una continuità assistenziale domiciliare e di interventi
programmati ripetuti nel tempo, a causa
delle loro gravi condizioni di salute.
È frequente osservare, specie nella fase
avanzata e terminale, che la storia della famiglia diventi la storia della malattia. Non c’è
più spazio per le persone: o si è ammalati o
familiari di ammalati. Capitano storie in cui
ﬁgli, mariti o mogli si vestano di un ruolo assistenziale troppo grande, sforzandosi co-

L’EQUIPE DELL’ADO

Anche in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo a causa dell’emergenza Covid-19, la Lilt di
Lecce continua ad erogare alla popolazione l’importante servizio di
Assistenza Domiciliare Oncologica
ai pazienti in fase di malattia avanzata, grazie all’opera quotidiana
dei suoi medici ed infermieri: dr. Attilio Schirinzi, dr.ssa Ada Pastore, dr.
Emiliano Passabì, dr. Lorenzo Ricciardi, inf. Giovanni Prontera e Massimo Manfredi, ai quali si affianca
la dr.ssa Silvia Errico, che cura il sostegno psicologico per malati e
familiari.

stantemente di metter da parte la tristezza
e la paura della perdita, delle volte quasi anestetizzandosi al troppo dolore. L’aiuto domiciliare può essere importante per svincolarsi, almeno per qualche ora, dal ruolo di caregiver o di esecutori di pratiche di cura intorno all’ammalato, per poter ritornare a
essere semplicemente “familiari”.
È importante dedicare uno spazio di sostegno per il caregiver: spesso chiedo la disponibilità della persona a concordare gli incontri fuori dal proprio domicilio, in una delle sedi LILT più vicine. Nell’eventualità che
non ci si possa spostare, si può usufruire di

uno degli ambienti che la casa mette a disposizione purché sia sufﬁcientemente distante da dove riposa l’ammalato.
Il professionista che lavora nell’ambito
dell’assistenza domiciliare deve necessariamente mettere da parte l’idea di un setting
composto da scrivania e poltrone e permettersi degli “adattamenti creativi”. Le richieste continue di cura dell’ammalato, la presenza e la visita di ulteriori parenti o degli
operatori trasformano inevitabilmente il concetto di privacy e di intimità. È importante
avere un luogo appartato dove poter chiudere
le porte, lontani dalle correnti familiari: ho

I NUMERI DELL’ADO 2021
Prestazioni effettuate

Assistenza Domiciliare Oncologica (ADO)
n. pazienti presi in carico

328

Consulenze Oncologiche

1350

Sostegno Psicologico

260

Visite Senologiche

3100

LA LILT
svolto incontri di sostegno in cucina, nei salotti, o anche sul terrazzo. L’esigenza di
stare in un’altra stanza non è l’ennesima conferma che esistano cose che la persona in ﬁn
di vita non debba sapere, ma come un’opportunità per parlare di sé in tutta tranquillità. Il familiare è il primo sostenitore dell’ammalato, sta affrontando con la persona
sofferente il cammino condividendone difﬁcoltà, tragedie e speranze. Il colloquio può essere utile per afﬁdarsi e guardare un attimo
a sé stessi per tornare nella stanza con l’ammalato più centrati, per creare uno spazio in
cui si può cercare sollievo per sé ed essere
sostenuti nell’accompagnamento con il proprio caro.
Può lo psicologo essere d’aiuto ad una
persona che sta morendo? Il mio compito è
quello di aiutare la persona a esprimersi per
quello che sta vivendo nel qui e ora, facilitare l’espressione di vissuti e di domande che
non trovano risposte, integrandole dentro di
sé piuttosto che reprimerle o espellerle.
L’incontro è una possibilità per esternare paure, per elaborare le notizie ricevute dai
medici, per chiudere qualcosa che è rimasta
in sospeso dentro di sé o con gli altri, per facilitare una ricerca di senso alla vita e ai suoi
cambiamenti dovuti alla malattia, ma anche
per scoprire in sé risorse inaspettate e punti di forza che potranno essere d’aiuto ad affrontare anche le fasi più difﬁcili. Come psicologa opero non per sostituire ma per afﬁancare, stimolare e aiutare un cammino che,
sebbene condiviso, rimane per ciascuno il
proprio cammino. Non esiste un programma
o un protocollo che può essere adattato per
ogni singolo individuo: ogni accompagnamento di una persona gravemente malata, è
unico, diverso in tutto e per tutto dai precedenti. È importante esserci, professionalmente e umanamente, ovvero poter offrire
uno spazio per una relazione nella quale l’ammalato è presente come individuo, con la sua
storia le sue emozioni e ambizioni.

Come attivare il Servizio ADO
Trasporto Malati

L’Assistenza Domiciliare Oncologica è nata nel 1996 dal pionieristico progetto LILT di Lecce per i pazienti in fase avanzata di malattia e per i loro familiari.
L’attività a domicilio si ispira al principio della continuità di
cure tra ospedale e domicilio, colmando una domanda di prestazioni sempre in crescita, considerato purtroppo il trend in aumento delle patologie neoplastiche nel territorio salentino. Il
coordinamento del servizio è affidato alla sede provinciale LILT a
Casarano.
Il servizio può essere attivato
dai familiari del paziente, che
devono presentare la documentazione clinica dello stesso al
medico di base di riferimento
oppure contattare direttamente il
Distretto Sanitario ASL di residenza del paziente. Il medico di
medicina generale deve poi compilare la modulistica ed inviarla al
Distretto. Il familiare sarà poi
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contattato direttamente dal
medico Lilt che lo prenderà in carico.
Il servizio di Assistenza Domiciliare Oncologica erogato dalla Lilt è
completamente gratuito
ed effettuato in convenzione con l’Asl di Lecce.
L’equipe curante è formata da tre medici specialisti in cure palliative,
due infermieri e una psicologa. Sono sempre disponibili telefonicamente
e pronti ad incontrare
quotidianamente i pazienti oncologici presso il
loro domicilio. Inoltre
sono a disposizione volontari appositamente
formati, a sostegno dei
pazienti e dei caregiver.
LILT Lecce presta assistenza in tutti i Comuni appartenenti ai distretti socio-sanitari di Casarano, Gallipoli, Maglie, Poggiardo e Gagliano del Capo.
Lega contro i Tumori | Marzo 2022
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La Prevenzione Primaria
torna tra i banchi
LA LILT

I nostri progetti di Educazione alla Salute
per l’anno scolastico 2021-2022

Anna Lucia Rapanà

D

Psicologa formatrice LILT

ue sono i progetti, quest’anno, che corrono paralleli sui binari della Prevenzione. Il
primo, naturale derivazione del progetto
nato con i Primi SGPT (Stati Generali della Prevenzione dei Tumori nel Salento) e il secondo,
a respiro nazionale, vede la Lilt di Lecce partner
di una iniziativa nata dalla LILT di Reggio Emilia.
Seduti dietro ai banchi, con le loro mascherine, distanziati e pronti… Pronti a parlare, condividere, raccontare e capire. Questo è il bellissimo scenario che noi, operatori Lilt, ci siamo trovati di fronte, entrando in ciascuna delle classi che ci ha accolto, grazie alla grande collaborazione dei docenti e dei dirigenti che, anche per quest’anno, hanno abbracciato, voluto
e sostenuto il progetto di prevenzione primaria
dal titolo “Cibo ed emozioni: la prevenzione a tavola”.
Il progetto vede coinvolti gli alunni di oltre 20
Istituti Comprensivi della nostra provincia che
stanno aprendo le porte delle classi (reali o vir-

tuali) alla dottoressa Silvia Errico e alla sottoscritta, psicologhe, e al dottor Giuseppe Piccinno, nutrizionista, supportati nella parte organizzativa da Valeria Calabrese, su una delle
tematiche di prevenzione per eccellenza: il
rapporto tra il cibo e le emozioni.
L’iniziativa, destinata agli studenti delle
scuole primarie e secondarie di primo grado, ha
come obiettivo l’acquisizione e l’implementazione dei livelli di conoscenza e di percezione
circa i diversi aspetti della prevenzione primaria. In particolare, ci si sta soffermando, dapprima, sulla co-costruzione del concetto e della deﬁnizione di “emozioni” per guidare i ragazzi
nella comprensione di uno degli elementi psico-relazionali più importanti nella vita dell’essere umano.
Le emozioni giocano, infatti, un ruolo fondamentale per la nostra sopravvivenza: servono a guidarci, a individuare i pericoli e a difenderci. Quando però la loro intensità diventa eccessiva, o quando non riusciamo a riconoscerle,
corriamo il rischio che si rivoltino contro di noi.
Inoltre, le emozioni sono processi multi-componenziali che informano le nostre vite, determinano le nostre azioni e i nostri comportamenti. Sono risposte innate, composte da fenomeni involontari, automatici e simultanei, che
coinvolgono sia il corpo che la mente.
È necessario, dunque, che gli alunni inizino
a riflettere e a riconoscere questi aspetti della
propria esistenza che non possono e
non devono essere sottovalutati.
La tematica delle emozioni si lega e
si interseca agli argomenti attinenti la
qualità di un alimento e su come operare una scelta critica e intelligente che
riguarda la Salute di tutti, adulti e bambini, oltre che sul valore da attribuire all’alimentazione da un punto di vista
emotivo, relazionale e psicologico.
Il cibo non serve solo a “riempire la
pancia” ma anche a gratiﬁcare una
serie di bisogni che spesso passano
inosservati e diventano preda del marketing e delle scelte economiche più azzardate.
Il progetto si concluderà con la raccolta delle proposte concrete avanzate da ragazzi e ragazzi (“Se Io fossi Ministro…”) e la costituzione del “Parlamento dei Bambini” che presenterà i risultati raggiunti in occasione del convegno “Ambiente e Salute” organizzato ogni anno dalla Lilt nel mese di ottobre all’Università del Salento.

“Cibo: Gusto e salute” è invece il nuovo tema
proposto nell’ambito del progetto nazionale
“Guadagnare Salute con la Lilt” che vede coinvolta anche quest’anno la nostra Sezione provinciale insieme al gruppo delle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Molise, Basilicata, Lazio e, naturalmente, Puglia. Agli
incontri formativi (in presenza e da remoto) partecipano docenti e allievi di scuole secondarie
di primo grado e di secondo grado, tra cui anche due Istituti alberghieri del territorio. Da gennaio anche la psicologa Flavia De Giuseppe fa
parte della già citata équipe di esperti Lilt,
coadiuvati dalla psicologa e psicoterapeuta Laura Bisconti.
Attraverso lo scambio, la condivisione di
strumenti, strategie e la sperimentazione in prima persona, gli allievi che acquisiranno nel tempo competenze da peers educators (potendo,
quindi, in un secondo momento formare, a cascata, i loro compagni), potranno destreggiarsi e muoversi con maggiori capacità nel mondo dell’alimentazione inteso come fonte di benessere e di prevenzione.
Grandi e piccoli, maestri e professori, tutti
coinvolti, in modi diversi, in un cammino di crescita che fornisce strumenti preziosi nella direzione di una vera responsabilità sociale per la
Salute e per il benessere.

LA LILT

La sede Lilt di Montesano Salentino
intitolata alla memoria del dottor Minnella

L

a sede Lilt di Montesano Salentino è stata intitolata alla memoria del dottor Salvatore Minnella. Volontario della prima ora
e prezioso animatore della locale delegazione della nostra Associazione, egli era punto di riferimento di tanta parte delle comunità
di quel territorio in difﬁcoltà sanitaria e/o sociale.
Come ci ricorda la nostra referente della delegazione di Montesano, Maria Antonietta Bortone, il dottore Minnella era fortemente
stimato per la sua professionalità e disponibilità. Il suo legame con
Lilt era così forte da indurlo a donare alla sede di Montesano un
ecografo, che lui adoperava regolarmente. In tutti questi anni, pro-

prio grazie al rispetto goduto dalla sua ﬁgura, la delegazione di Montesano ha potuto ottenere signiﬁcativi successi in termini di servizi offerti alla cittadinanza e in occasione delle campagne di raccolta fondi. Chi l’ha conosciuto ha sicuramente potuto apprezzarne
l’umiltà, la sensibilità e la proverbiale disponibilità che ne ispiravano sempre i comportamenti. A ricordare la sua “ﬁgura esemplare”
sono stati in tanti, lo scorso 11 dicembre, durante la cerimonia di
intitolazione della sede Lilt di Montesano, alla quale hanno preso
parte volontari, pazienti, amici, la moglie Paola, il parroco don Quintino Pecoraro, i sindaci di Poggiardo, Andrano e Montesano, il presidente Lilt Lecce Carmine Cerullo ed il responsabile scientiﬁco Giuseppe Serravezza. Tutti gli intervenuti hanno esaltato il ruolo di volontario del dottor Minnella e il suo spirito di servizio accanto ai più
bisognosi.
Ha presenziato il Vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Vito Angiuli. “Per noi - ha detto Maria Antonietta Bortone, referente Lilt di
Montesano - non era solo un dottore volontario... Era ‘Il Dottore’.
Caro Salvatore, sarai sempre nei nostri cuori ed in quello di chi ti
ha conosciuto”.

Taglio del nastro e benedizione per la nuova “casa”
della delegazione di Carmiano-Magliano

T

aglio del nastro e benedizione per la nuova sede della delegazione Lilt di Carmiano-Magliano. Una novità importante
per la grande famiglia della Lilt di Lecce e particolarmente signiﬁcativa perché la nuova sede si trova all’interno della
“Casa della Salute” di Carmiano, un immobile comunale sequestrato alla criminalità organizzata che condivideremo con
Avis.
La cerimonia di inaugurazione si è svolta a ﬁne novembre, alla
presenza del sindaco di Carmiano, Giovanni Erroi, del presidente
e del direttore scientiﬁco della Lilt di Lecce, Carmine Cerullo e
Giuseppe Serravezza. I nuovi locali, assegnati alla Lilt a seguito di bando pubblico, sono stati intitolati alla memoria di Pierino Ciccarese, volontario storico della locale delegazione oggi
guidata da Valeria Vetrugno.
La sede è dotata di un Ambulatorio di prevenzione, dove pre-

steranno volontariamente la loro opera oncologi e psicologi. I
cittadini potranno prenotare le visite contattando la referente Valeria Vetrugno, dal lunedì al venerdì, al numero 327 5360460.
Il gruppo di volontari di Carmiano continuerà inoltre a promuovere una serie di attività volte a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della Prevenzione, che vedranno coinvolte anche
le scuole del territorio attraverso i loro operatori ed insegnanti.
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Nuovi “Lilt Point” a Corigliano,
Arnesano e Carmiano
LA LILT

C

ontinua ad allargarsi la rete dei “LILT
Point in Municipio”. Ad oggi sono 57 i
Comuni della provincia di Lecce che
ospitano all’interno dei propri ufﬁci un punto
informativo Lilt con materiale divulgativo
sulla prevenzione dei tumori e sui servizi gratuiti di assistenza e prevenzione clinica
erogati dalla nostra Associazione. Per
ogni Lilt Point, inoltre, è attivo un numero di telefono dedicato per prenotare
consulenze oncologiche e richiedere informazioni.

Nel mese di novembre, un nuovo Punto informativo Lilt è stato inaugurato nella sede
del Comune di Arnesano, alla presenza del
sindaco Emanuele Solazzo. Qui è possibile
contattare le volontarie Lory De Rinaldis (cell.
340.2441042) e Francesca Saponaro (cell.

329.0691360) per avere informazioni sui servizi gratuiti Lilt di prevenzione ed assistenza
oncologica.
A dicembre, invece, un altro “Lilt Point” è
stato attivato a Corigliano d’Otranto, all’ingresso del municipio. All’inaugurazione
hanno partecipato il sindaco Dina Manti, il
vice sindaco con delega al Welfare e Servizi
Sociali, Emanuela Costantini, l’assessore

Massimo Meleti ed il consigliere Lucia
Costantini. Per ricevere informazioni o
prenotare una visita di prevenzione, si
può contattare la referente locale Lilt
Rita Vizzi (cell. 333.9593672) o la coordinatrice della rete Lilt Point Valeria Calabrese (cell.327.2868289).
Agli inizi di gennaio, inﬁne, grazie all’accordo con l’assessore con delega ai Servizi
sociali e Volontariato Salvatore De Cruto, è
stato inaugurato un “Lilt Point” anche nel
municipio di Carmiano (referente locale Lilt è
Valeria Vetrugno: 3275360460), alla presenza
del sindaco Gianni Erroi.

Formazione al Volontariato: unisciti a noi!
S
i è conclusa nel mese di dicembre una
nuova edizione del Corso di formazione e
qualificazione del Volontario LILT. Obiettivo del corso è fornire competenze sempre più
specifiche sulle relazioni d’aiuto, le attività e i
servizi gratuiti erogati della nostra Associazione. Tanti i cittadini che, anche questa volta,
hanno partecipato attivamente da tutta la provincia di Lecce. Ben 30 i nuovi Volontari formati
attraverso gli incontri con medici oncologi, psicologi, esperti di comunicazione, collaboratori e volontari dell’associazione.

Il primo appuntamento si è tenuto presso la
sede provinciale Lilt a Casarano, mentre i successivi incontri - causa pandemia ed aumento dei contagi - si sono svolti su piattaforma
Zoom.
Le lezioni hanno toccato temi diversi: gli
aspetti clinici, i bisogni sociali e le possibili risposte, gli aspetti psicologici e la possibilità di
supporto, l’impatto del tumore sul malato e sulla famiglia, la relazione d’aiuto. Sono competenze importanti e necessarie per poter iniziare a intraprendere l’attività di volontariato.
A tutto questo si è aggiunta la formazione
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inerente l’organizzazione di eventi divulgativi,
le modalità di coinvolgimento degli istituti
scolastici e, infine, la creazione e gestione dei
social locali.
A sostegno della formazione in aula è stato creato un gruppo WhatsApp al fine di condividere quanto appreso durante il corso ed è
stato fornito il materiale oggetto delle lezioni.
I contenuti degli incontri svolti sono disponibili anche sul nostro canale You Tube (Lilt
Lecce).

Vuoi diventare volontario LILT Lecce e
aiutarci a svolgere i nostri preziosi servizi in favore dei malati oncologici e delle loro famiglie?
Non esitare a contattarci: 0833512777

La LILT di Lecce al Forum
nazionale del Terzo Settore

ANTONIO SERRAVEZZA, responsabile
Organizzazione & Sviluppo della Lilt di
Lecce, è stato nominato
“referente esperto” regionale Lilt in merito
alla Riforma del Terzo Settore. Insieme
al coordinatore regionale Lilt, prof. Savino Cannone, partecipa al programma di
formazione sullo studio e
l’approfondimento della Riforma,
importante sia per il futuro della collocazione delle Associazioni provinciali
Lilt, sia per la partecipazione al programma di formazione di esperti e
qualiﬁcati docenti rappresentativi del
Ministero del Lavoro.
Con il nuovo Codice del Terzo Settore
(dlgs 117/2017) vengono normate in un
solo testo tutte le tipologie di organizzazioni denominate “Enti del Terzo
settore (Ets)” come la LILT di Lecce.
Centrale il ruolo del Volontariato negli
Enti del terzo settore (ETS), che diventa elemento caratterizzante di tutto il sistema. Un intero capitolo del Codice del
Terzo Settore è dedicato proprio alla
sua promozione, un impegno per tutta la società a partire dalla Pubblica
Amministrazione. La principale novità del Codice del Terzo Settore è l’introduzione del RUNTS, cioè il Registro
Unico Nazionale Terzo Settore, in cui la
nostra Associazione è stata inserita.

30mila grazie!

Stelle di Natale, grande successo
per la 30esima “Giornata della Speranza”

G

rande successo per la 30esima
“Giornata della Speranza” organizzata come sempre nel
mese di dicembre dalla Lega Italiana
per la Lotta contro i Tumori (LILT) di
Lecce per sostenere i servizi gratuiti di prevenzione ed assistenza oncologica erogati sul territorio provinciale. “Nonostante le difﬁcoltà economiche legate alla pandemia, anche
questa volta i salentini non ci hanno
fatto mancare il loro sostegno”, sottolineano il presidente e il direttore
scientiﬁco dell’Associazione, gli on-

cologi Carmine Cerullo e Giuseppe
Serravezza. “Grazie alla mobilitazione e al lavoro straordinario svolto da
tutti i nostri Volontari, che hanno
operato nel pieno rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid, - spiegano - abbiamo registrato il consenso
e il supporto di tanti cittadini, aziende e scuole, che con un piccolo contributo hanno ricevuto la pianta simbolo del Natale.
Con un risultato tutt’altro che scontato, considerate le difﬁcoltàcontingenti: sono state distribuite oltre

30.000 stelle di Natale, il cui ricavato consentirà a LILT di continuare a
svolgere, nell’intera provincia, il suo
lavoro sanitario, sociale ed educativo sui grandi temi della salute, della
prevenzione e dell’assistenza oncologica.
Un grazie di cuore lo rivolgiamo
pertanto ai Volontari che si sono
mobilitati nei rispettivi Comuni, ai
referenti delle 30 Delegazioni Lilt della provincia di Lecce, ai Gruppi attivi
e a tutte le Scuole e le Aziende che ci
hanno sostenuto”.

e tablet, il sito web di Lilt Lecce si ristruttura, proponendo nuove sezioni e
funzionalità.
Il restyling che abbiamo voluto per il
nostro sito non tocca solo la veste graﬁca, ma anche la sua struttura, che si
amplia di nuove categorie e contenuti e
diviene un prezioso strumento di comunicazione per tutti coloro che vogliono conoscere le novità, i progetti e i servizi
gratuiti offerti sul
territorio.
La nuova modalità di navigazione vi consentirà di scoprire meglio la nostra organizzazione, le
nostre sedi gestite dai referenti locali, i gruppi attivi e i Volontari

presenti sul territorio! Abbiamo introdotto una mappa interattiva ove poter visionare immediatamente la presenza di
Lilt in un determinato Comune, il servizio svolto ed il referente da contattare.
Abbiamo realizzato un’intera area
dedicata alla Formazione nelle Scuole
per darvi informazioni aggiornate sui
progetti annuali e condividerne i risultati,
accedendo anche alla sezione “edizioni precedenti” aggiornata anno per anno.
Un’altra novità riguarda la rivista trimestrale “Lega contro i tumori di Lecce”
che potrete consultare e sfogliare direttamene sul sito, oppure scaricarla in
formato pdf.
Non ci resta che augurarvi buona
navigazione!
Il nuovo sito rispecchia l’attività dinamica della LILT di Lecce ed è stato
realizzato da Web Projects di Luca Sbenaglia, partendo dal disegno realizzato
da Antonio Serravezza.

On-line il nuovo sito Lilt Lecce:
veste grafica rinnovata, più contenuti

S

iamo lieti di annunciare che è online il nostro nuovo sito web legatumorilecce.org.
Una veste graﬁca rinnovata, dal sapore moderno e dinamico, per raccontare un’associazione in costante crescita
e sempre rivolta verso l’innovazione
dei servizi.
Facilmente navigabile da pc, mobile
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Discarica sulla falda di Corigliano,
nuovo appello della Lilt
per scongiurare un disastro
ambientale e sanitario
“
AMBIENTE E SALUTE

Non commettiamo l’errore
madornale di attivare la nuova
discarica. Siamo ancora
in tempo per trovare
un sito alternativo!

LETTERA APERTA

Gent.mi,
da più di un decennio si dibatte a tutti i livelli
istituzionali sulla necessità di realizzare prima
ed attivare poi una discarica di riﬁuti in quel di
Corigliano d’Otranto, proprio in un’area dove
l’AQP emunge con i suoi pozzi l’acqua che disseta quasi i due terzi dell’intero Salento. Ad impedire la realizzazione del dissennato progetto
non sono bastate le numerose perizie tecniche
dello stesso AQP e di esperti ricercatori di UniSalento, che sottolineavano la vulnerabilità del
sito ed i possibili rischi di inquinamento delle falde acquifere.
A tal proposito citiamo lo studio del prof. Cotecchia ed al. del 2002 “La valutazione della vulnerabilità integrata degli acquiferi – La sperimentazione nell’area campione di Corigliano
d’Otranto”, che rilevava una “vulnerabilità notevole, da alta a molto elevata”, tanto da delineare
una “situazione preoccupante per la contemporanea presenza a brevi distanze di opere di
emungimento a scopo potabile dell’AQP e di centri di pericolo…”.
Parimenti, nel 2010, lo studio di UniSalento a
cura del geologo prof. Paolo Sansò, evidenziava che “i dati provenienti dal rilevamento diretto sul terreno, da indagini geognostiche eseguite
per la realizzazione di una discarica in località
Masseria Scomunica a Corigliano d’Otranto,
nonché gli studi disponibili in letteratura (prof. Cotecchia ed al. del 2000 e 2002), permettono di evidenziare l’elevata vulnerabilità della falda carsica profonda ad eventuali inquinanti idroveicolati
provenienti dalla superﬁcie topograﬁca”.
“Risulta quindi palese”, concludeva il prof.
Sansò, “l’incompatibilità tra il campo di pozzi
dell’AQP, unica fonte di acqua potabile del Salento centro-meridionale, e la presenza di una
discarica potenziale fonte di percolato…” (en-
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trambi i succitati studi scientiﬁci, con le relative immagini, sono consultabili sul nostro sito
www.legatumorilecce.org).
Le preoccupazioni degli esperti geologi non
consideravano, peraltro, la situazione epidemiologica ed ambientale più generale del Salento, la cui gravità, invece, ben risulta ai medici esperti di prevenzione ambientale ed agli oncologi. È bene ricordare, a tal proposito, che Corigliano fa parte del cluster di 16 comuni leccesi monitorati dall’Istituto Superiore di Sanità proprio per l’elevata incidenza e mortalità per tumore.
Il recente studio Geneo ed Extra-Geneo della Lilt di Lecce, che ha riguardato l’analisi dei
suoli in ben 52 comuni della nostra provincia, ha
rivelato uno stato di contaminazione chimica
preoccupante (arsenico, berillio, vanadio, ecc.),
addirittura peggiore di quello rilevato a Taranto e nei territori a sud di Cerano in provincia di
Brindisi. Così come preoccupa, sempre in pro-

vincia di Lecce, il recente triste primato pugliese delle morti premature (76 ogni 100mila abitanti) causate dalle polveri sottili del particolato ﬁne (Pm 2.5). Un’ulteriore situazione allarmante che, secondo le analisi dell’Oms, ha
comprovati legami anche con l’emergere di tumori ed altre patologie. Gli stessi dati Istat di
mortalità per tumore in provincia di Lecce aggiornati al 2018, da noi pubblicati pochi mesi fa,
continuano a destare preoccupazione come
ormai avviene da oltre un decennio.
Crediamo, pertanto, che la gravità già ampiamente accertata delle emergenze epidemiologiche e della contaminazione delle matrici ambientali nel Salento sia tale da non necessitare
di ulteriori studi o prove scientiﬁche, che ﬁnirebbero solo per allungare i tempi delle decisioni
politico-istituzionali, essendo ormai in esaurimento le ultime capacità di resilienza di un territorio già avvelenato e degradato ed ora esposto ad ulteriori rischi per la Salute pubblica.
È tempo, invece, del buon senso e della re-
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ubblichiamo la lettera aperta inviata ai rappresentanti istituzionali di Regione Puglia
e Provincia di Lecce, ai sindaci ed ai parlamentari salentini il 3 febbraio scorso, a firma
degli oncologi Carmine Cerullo e Giuseppe Serravezza, rispettivamente presidente e responsabile scientifico della Lega contro i tumori di
Lecce. La lettera riprende documenti scientifici e perizie prodotti negli anni sull’argomento. Tra
gli altri, gli studi del prof. Cotecchia e del prof.
Paolo Sansò, nei quali viene ribadito che la falda di Corigliano è “altamente vulnerabile”

sponsabilità.
Chiediamo per questo una presa di coscienza da parte di tutti: non commettiamo l’errore madornale di attivare la nuova discarica di
Corigliano d’Otranto, perché il rischio di un disastro ambientale e sanitario è dietro l’angolo.
Siamo ancora in tempo per trovare una soluzione
differente, che non comporti rischi per l’Ambiente
e la Salute pubblica e che migliori, in termini di
sicurezza ed efﬁcienza, il nostro Piano dei riﬁuti.
Serve uno sforzo corale per trovare, in tempi
stretti, l’alternativa al sito di Corigliano.
Al contempo chiediamo che si intensiﬁchino le iniziative e le campagne di informazione rivolte alla cittadinanza, ﬁnalizzate a far comprendere anzitutto l’importanza di ridurre la produzione dei riﬁuti e quella del riciclaggio di alta
qualità attraverso una raccolta differenziata
spinta, indispensabile per ridurre il quantitativo
di riﬁuti da smaltire in discarica. È evidente, pertanto, che senza l’impegno di ognuno di noi, non
risolveremo mai il problema delle discariche.
Mentre attendiamo un sussulto di coraggio
perché ﬁnalmente prevalga la volontà di mettere mano ai rimedi necessari per boniﬁcare il
malfatto di questi anni e cominciare a pianiﬁcare
un modello di sviluppo futuro veramente sostenibile, facciamo appello alle SS.LL. di adoperarsi subito in ogni ambito, istituzionale e non,
afﬁnché non si aggiungano ulteriori pressioni e
pericoli alla matrice acqua da cui dipende la nostra stessa esistenza, profondendo, ai ﬁni di una
efﬁcace chiusura del ciclo dei riﬁuti nel Salento, ogni sforzo utile a favorire una soluzione transitoria più tollerabile rispetto a quella ﬁnora individuata a Corigliano d’Otranto.

