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Giovani e fumo,
parliamone!
L’EDITORIALE

Carmine Cerullo

Presidente LILT Lecce

Carissimi,

in occasione della Giornata mondiale senza tabacco, Lilt Lecce rinnova il
suo impegno per sensibilizzare soprattutto i più giovani sui danni provocati dal fumo di tabacco, ma dando particolare attenzione anche agli effetti dei
nuovi prodotti cosiddetti “light” pensati per attrarre giovani consumatori.
Secondo il Rapporto 2018 dell’Istituto
Superiore di Sanità, oltre il 47 per cento dei giovanissimi fuma o “svapa” di
tanto in tanto e 1 minorenne su 10 è un
fumatore abituale. Un quadro che sconforta, in particolare noi medici oncologi impegnati ogni giorno in corsia sul
fronte delle
cure, nella
consapevolezza che la

vera lotta al cancro debba essere combattuta fuori dagli ospedali, partendo
proprio dai giovani e i bambini.
Fumare in giovane età signiﬁca danneggiare precocemente la salute presente e futura. Il mercato del tabacco
può contare su un bacino di consumatori estremamente ﬁdelizzato a causa
della dipendenza indotta dai prodotti del
fumo e in particolare della nicotina,
ormai punto di contatto tra le sigarette classiche e il “nuovo fumo”, dalla sigaretta elettronica o e-cig ai riscaldatori di tabacco. Prodotti, questi ultimi,
percepiti come “sicuri” per la salute, nonostante l’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) si sia pronunciata in
modo categorico sul rapporto tra sigaretta elettronica e salute. I rapporti dell’ente sovranazionale confermano che
“svapare” può compromettere la salute di chi ne è avvezzo, con effetti che
vanno da lievi a gravissimi.
L’Organizzazione evidenzia come la
maggior parte dei liquidi contengano
sostanze chimiche tossiche, compresa
la nicotina e sostanze che possono causare il cancro. Per questo i Governi, dice
l’Oms, devono rigorosamente regolamentarle e, soprattutto, devono essere
tenute alla larga da giovani e giovanissimi. I nuovi dispositivi possono diventare una porta per accedere al mondo del tabacco classico: non solo l’Oms,
ma diversi studi evidenziano, infatti, che
la probabilità di diventare fumatore
abituale è maggiore fra chi ha fatto uso
di e-cig e altri dispositivi prima dei 18

anni. Questo legame tra giovani e “nuovo fumo” non è casuale. I giovani, infatti,
non percepiscono di essere oggetto di
strategie di marketing attentamente
studiate, come la promozione di questi
prodotti in eventi o luoghi di ritrovo, sui
social media, videogiochi e perﬁno videoclip musicali.
Per questo è importante parlarne e
non sottovalutare questo fenomeno:
lo facciamo in maniera ampia in questo
numero, ma anche attraverso i nostri
progetti di educazione alla salute nelle scuole, rivolti a bambini, insegnanti ed
educatori in genere.
Abbiamo trascurato questo argomento per troppo tempo. Non si ribadirà
mai abbastanza quanto sia fondamentale troncare i rapporti con la sigaretta,
a tutte le età. A costo di essere noiosi
e ripetitivi, è importante continuare a
parlarne, nella speranza che, in primis
bambini e giovani e almeno qualcuno
dei 12 milioni di fumatori si metta in testa che fumando ci si espone a una forte probabilità di accorciarsi la vita, per
colpa di tumori, insufﬁcienze respiratorie, malattie cardiovascolari. E non può
essere certamente la sigaretta elettronica - oggi pericolosamente sfoggiata
anche dai più giovani quasi come fosse un accessorio alla moda - il rimedio
utile a disintossicare un fumatore dall’abuso di tabacco. Non esistono dati
scientiﬁci al riguardo e la stessa Oms ci
mette da tempo in guardia. Nel frattempo, però, poco si investe oggi per
sensibilizzare la popolazione. Basti

A Melissano si celebra il Volontariato: tutti i riconoscimenti
del XV Premio Lilt “Flavia Inguscio e Vittorio Velotti”

I premi principali sono andati a Suor Margherita Bramato, direttore generale dell’ospedale
“Cardinale G. Panico” di Tricase, e all’imprenditore Antonio Quarta.
Il Premio è dedicato alla memoria di Flavia Inguscio, scomparsa nel 2005, per anni in prima fila nel mondo del volontariato e nella stessa Lilt, e a suo marito Vittorio, fondatore della delegazione melissanese della Lilt e mancato a fine 2018. L’evento nasce con la finalità di rendere merito al mondo del Volontariato e, soprattutto, a chi svolge un tipo di volontariato che rifugge dalla visibilità e che si alimenta nel silenzio e nell’umiltà.
Leggi il servizio completo alle pagine 18-19.
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pensare che sono sparite quasi totalmente dai mass media le campagne
contro il tabagismo. Altro grave errore.
Abbiamo il dovere di essere sani: è
questo l’assioma che dovrebbe attecchire nella cultura di ciascuno di noi,
come sostiene un luminare della Medicina, nonché caro amico della LILT di
Lecce, il prof. Silvio Garattini, quando
dice che “occorre far comprendere, ﬁn
dalla scuola elementare, il dovere di essere sani”. Ebbene noi ci crediamo e di
questo assioma ne abbiamo fatto la nostra missione.
Sapete che da 30 anni l’impegno per
la prevenzione oncologica della Lilt di
Lecce si concretizza nelle campagne e
nei progetti di sensibilizzazione per i
corretti di stili di vita (prevenzione primaria) nelle scuole, nelle aziende e in
tutti i luoghi di vita della società (tutte
iniziative che vi raccontiamo attraverso queste pagine, sul nostro sito legatumorilecce.org e sui canali social),
ma anche nelle visite specialistiche
per la diagnosi precoce dei tumori (prevenzione secondaria) e nella presa in
cura dei malati oncologici e dei loro familiari, per gli aspetti ﬁsico-riabilitativi, psicologici e sociali (prevenzione terziaria). Senza dimenticare il quarto pilastro dell’impegno della nostra Associazione, la ricerca oncologica ambientale con il “Centro Ilma”, i diversi
progetti ﬁnanziati (come il recente studio Geneo ed extra-Geneo) e le borse di
studio erogate.
È mio intento proseguire con ancora più incisività ed impegno su questa
strada, sapendo di avere al mio ﬁanco
il mio caro Prof. Serravezza, fondatore
e “motore” della Lilt di Lecce, insieme
a una squadra di straordinari professionisti, operatori sanitari, medici, psicologi, biologi nutrizionisti, che da sempre collaborano con la nostra Associazione. Tutto questo, però, non sarebbe possibile senza l’impegno e l’entusiasmo di tutti i Volontari attivi nelle
nostre Delegazioni diffuse su tutto il territorio provinciale, ai quali va come
sempre il mio primo e costante ringraziamento. Andiamo avanti!

“Penso che un sogno così…”:
l’iniziativa per i 100 anni della Lilt
UNA PEDALATA NEL SEGNO DELLA PREVENZIONE
DA ROMA A SANTA MARIA DI LEUCA

P

roseguono in tutta Italia le iniziative per celebrare i 100 anni della LILT. Una storia
che parte dal lontano 25 febbraio del 1922 e arriva ﬁno ai giorni nostri con il costante
impegno delle migliaia di volontari e operatori sanitari attivi nelle 106 Associazioni provinciali e nei 397 punti prevenzione/ambulatori della LILT diﬀusi su tutto il territorio nazionale.
A settembre è in programma l’iniziativa “Penso che un sogno così…”, ciclo-pedalata
turistica da Roma a Santa Maria di Leuca, dedicata alla LILT e celebrativa del suo centenario, organizzata dall’associazione “La storia in bici” sotto l’egida della Federazione
ciclistica italiana e del Coni. L’evento coinvolgerà centinaia di ciclisti provenienti da tutta Italia. La “gran partenza” è prevista il 3 settembre dalla Capitale. La carovana arriverà in Puglia il 10 settembre per la tappa conclusiva di ben 138 km, da San Vito dei Normanni
ﬁno a Leuca - De Finibus Terrae, attraverso Brindisi e Lecce.
Ad accogliere il gruppo all’arrivo saranno le delegazioni locali
della LILT di Lecce presenti con un proprio gazebo per la divulgazione di materiale informativo. I Volontari parteciperanno, inoltre, alle cerimonie previste il 10 e 11 settembre per la diﬀusione dei messaggi sulla Prevenzione dei tumori.
“Cento anni di Prevenzione, per la LILT, non sono un punto di
arrivo ma un nuovo punto di partenza, per contribuire a costruire
un futuro finalmente libero dal cancro”.

Lega contro i Tumori | Giugno 2022

3

Fumatori sempre
E-CIG e SV
le nuove (preo
tenden

Il 20% degli adolescenti comincia con le e-cig e il 4,1% le ha già provate alle elementari!
L’allarme: “Prima si comincia a fumare o a svapare e più difﬁcile è smettere”

S

i inizia a fumare prima e spesso lo si fa con le sigarette elettroniche, sempre più popolari tra
i giovanissimi, che sembrano preferirle al tabacco tradizionale, sebbene
non siano prive di rischi per la salute, come sostiene l’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) che le ha
classiﬁcate come “sicuramente dannose”.
Secondo un sondaggio dell’Istituto
Superiore di Sanità (maggio 2021)
ben il 37,5% degli studenti tra 14 e 17
anni ha già avuto un contatto con il
fumo da tabacco, il 41,5% con la sigaretta elettronica e di questi ben il
20,1% ha cominciato proprio con le
e-cig e il 2,3% con i dispositivi a tabacco riscaldato. Ma a che età si inizia esattamente? Il 43,4% dei ragazzi
ha provato le sigarette elettroniche
già alle scuole medie, ma c’è un
4,1% che lo ha fatto già alle elementari.
Prima si inizia più è difficile smettere, spiegano gli esperti, perché il
cervello degli adolescenti è più sensibile alle proprietà farmacologiche
della nicotina, pertanto i ragazzi
sviluppano più facilmente dipendenza rispetto agli adulti. Non a
caso, quanto più precoce è il consumo di tabacco, tanto più bassi
sono i tassi di successo nello smettere di fumare.

rappresenta spesso la “porta di ingresso” verso il fumo tradizionale. È
il cosiddetto “effetto gateway”, sostengono gli esperti, secondo i quali l’utilizzo delle sigarette elettroniche
è associato a un maggior rischio di
diventare consumatori anche di sigarette tradizionali, al punto che i ragazzi che non hanno mai utilizzato le
sigarette tradizionali ma hanno provato almeno una volta quelle elettroniche, hanno un rischio 3-4 volte
maggiore di iniziare a fumare le sigarette tradizionali.
Non sorprende, perciò, che i giovani
siano l’obiettivo principale delle campagne pubblicitarie dei brand di e-cig,
la maggior parte dei quali sono tra
l’altro di proprietà delle grandi industrie del tabacco.

EFFETTO GATEWAY: DALLE E-CIG AL
TABACCO - Secondo la Società Italiana di Malattie Respiratorie Infantili (SIMRI), la sigaretta elettronica
4
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LA MODA DELLO “SVAPO” - In Italia
le sigarette elettroniche sono sempre
più popolari tra gli adolescenti come
dimostra uno studio condotto su un
campione di 170 mila studenti italiani di 2251 scuole superiori, di età
compresa tra i 15 e 19 anni: più della metà ha fumato almeno una sigaretta, però la prevalenza di chi ha fumato tabacco almeno una volta nella vita si è ridotta tra il 2012 (60,9%)
e il 2018 (56,9%), mentre è balzata dal
32,9% (2013) al 52% (2018) la quota di chi ha utilizzato almeno una volta una e-cig. Tra gli adolescenti americani la prevalenza dello svapo di nicotina ha superato l’uso di tabacco
combustibile nel 2014 e dal 2017 al
2018 lo svapo tra gli studenti delle
scuole superiori è aumentato espo-

e più giovani
VAPO,
occupanti)
nze

nenzialmente del 78%. Dati che fanno parlare di vera e propria epidemia.

ATTENZIONE AI NUOVI DISPOSITIVI
POD-MOD - Quello del fumo elettronico è un panorama complesso. Non
esistono infatti solo le sigarette elettroniche. Un’altra tendenza che ha
preso piede da tempo anche tra i giovanissimi riguarda l’uso delle Pod
Mod, sigarette elettroniche di ultima
generazione, simili a chiavette USB allungate, che erogano nicotina in
modo più efﬁciente rispetto alle altre
e-cig e potrebbero incoraggiare la dipendenza da fumo e svapo nei giovanissimi, bersagliati da campagne di
marketing mirate - come peraltro
denunciato in occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco 2020.
A sostenerlo è una revisione sistematica di 35 studi sulla evoluzione

SALUTE IN FUMO

delle e-cig condotta dalla Harvard T.H.
Chan School of Public Health, che individua nelle modalità di somministrazione di nicotina il fattore di rischio principale per una maggiore
esposizione a questa sostanza durante lo svapo. Secondo gli esperti, i
nuovi dispositivi pod-mods jull impiegano sali di nicotina che permettono di erogare in brevissimo tempo
concentrazioni di nicotina estremamente elevate, ﬁno all’equivalente di
due pacchetti di sigarette convenzionali.

cui la vendita di sigarette tradizionali aromatizzate è vietata da anni,
mentre sono diffuse ancora a macchia di leopardo le restrizioni relative alla possibilità di aromatizzare i liquidi delle sigarette elettroniche, lasciando libertà all’industria di far
leva su un fattore che è cruciale per
attrarre i giovani all’utilizzo, pubblicizzando aromi ‘naturali’, sempre
nuovi, che incoraggiano la sperimentazione e mantengono viva la curiosità. Inoltre, aggiungono, “grazie
agli aromi è possibile ridurre la sensazione di asprezza che si sperimenterebbe invece con il solo uso di
nicotina, oltre ad accentuare la percezione da parte degli adolescenti che
la sigaretta elettronica sia meno dannosa di quanto non sia realmente. Ed
è proprio questo il messaggio veicolato massivamente dalla pubblicità
attraverso i media e i social network: la sigaretta elettronica è proposta come alternativa più salutare,
più economica e più pulita rispetto
alle sigarette tradizionali e il messaggio è talmente ben veicolato che
molti adolescenti non sono nemmeno a conoscenza del fatto che le ecigs possono contenere nicotina!”.

PERCHÉ LE E-CIG PIACCIONO COSÌ
TANTO? – La disponibilità di numerosi aromi è il cavallo di battaglia dell’industria delle e-cigs! Secondo gli
esperti del SIMRI, una vasta scelta di
aromi incentiva il primo utilizzo di tabacco negli adolescenti, motivo per
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L’OMS sulle sigarette elettroniche (1):
quali rischi per la salute?
DOMANDE E RISPOSTE

E

sistono molti tipi diversi di sigarette
elettroniche. Le sigarette elettroniche
sono la forma più comune di sistemi
elettronici di erogazione di liquidi alla nicotina (ENDS) e di sistemi elettronici di
erogazione per liquidi senza nicotina
(ENNDS), ma ce ne sono altri, come sigari elettronici, e-pipe, ecc. ENDS contengono quantità variabili di nicotina e di
emissioni nocive.
In genere le emissioni delle sigarette
elettroniche contengono nicotina e altre
sostanze tossiche dannose sia per chi le
usa che per coloro che non ne fanno uso
ma sono esposti agli aerosol di seconda
mano. Alcuni prodotti che sono venduti
come privi di nicotina, contengono, in realtà, nicotina. Le prove raccolte rivelano
che questi prodotti sono dannosi per la salute e non sono sicuri. Tuttavia, è troppo
presto per fornire una risposta chiara
sull’impatto a lungo termine del loro utilizzo o della esposizione passiva ad aerosol di seconda mano.
Sono particolarmente rischiose, se
usate da bambini e adolescenti: la nicotina crea dipendenza e il cervello dei giovani si sviluppa in media ﬁno ai venticinque anni. L’esposizione alla nicotina di
bambini e adolescenti può avere effetti
dannosi a lungo termine sullo sviluppo del
cervello e c’è il rischio della dipendenza da
nicotina. Inoltre, ci sono sempre più prove, da vari Paesi e contesti, che per i minori non fumatori che usano sigarette elettroniche il rischio di iniziare a fumare sigarette tradizionali più avanti nella vita
raddoppia rispetto ai ragazzini che non
usano sigarette elettroniche.
L’uso di sigarette elettroniche aumenta il rischio di malattie cardiache e polmonari. Pongono anche rischi signiﬁcativi per le donne in gravidanza che le
usano, in quanto possono danneggiare il
feto, un organismo in rapida crescita.

Le sigarette elettroniche sono più o meno
pericolose delle sigarette tradizionali?
Non è possibile dare una risposta netta a questa domanda: il confronto tra il rischio per la salute delle sigarette elettroniche paragonato al rischio posto dalle sigarette tradizionali dipende da molteplici fattori. Sia i prodotti del tabacco che le
sigarette elettroniche espongono a rischi per la salute. L’approccio più sano è
restare alla larga da tutti e due.
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I livelli di rischio dipendono dal tipo e
dalle caratteristiche del prodotto, da come
viene utilizzato, incluso la frequenza
d’uso, da come vengono fabbricati, da chi
ne fa uso e se il prodotto viene manipolato dopo la vendita.
Quando si valuta il rischio causato
dalle sigarette elettroniche per un individuo o per una popolazione, non si dovrebbe tener conto solo della tossicità, ma
anche di: il potenziale di abuso o manipolazione del prodotto, il rischio che vengano usate da ragazzini e adolescenti che
altrimenti non avrebbero mai usato sigarette, l’uso combinato con altri prodotti del
tabacco (uso doppio o poli-uso) e il rischio
di diventare fumatori da parte dei ragazzini che, dopo aver sperimentato le sigarette elettroniche, passano alle sigarette
combustibili. Inoltre, non tutte le sigarette elettroniche sono uguali e i rischi per la
salute possono differire da un prodotto all’altro e da utente a utente.

Le sigarette elettroniche creano dipendenza?
Sì. La nicotina crea dipendenza, e l’uso
di sigarette elettroniche comporta l’inalazione di un aerosol da un infuso di nicotina.

Le emissioni di seconda mano sono pericolose?
Gli aerosol generati da chi svapa sigarette elettroniche, contengono tipicamente sostanze tossiche. Le sigarette
elettroniche sono rischiose tanto per chi

le usa tanto per le persone presenti che
non le usano.

Quali sono le possibili politiche per regolamentare le sigarette elettroniche?
Il modo in cui un Paese si accosta alla
regolamentazione delle sigarette elettroniche dipende dalla sua situazione. Le Sigarette elettroniche sono attualmente
vietate in oltre 30 paesi in tutto il mondo.
In altri sono regolate come prodotti di consumo, in altri ancora come prodotti farmaceutici, oppure come prodotti del tabacco, o anche altre categorie o totalmente non regolamentati. Laddove non
siano vietate, l’OMS raccomanda che le sigarette elettroniche siano regolamentate.
Gli obiettivi normativi includono:
• Prevenire l’iniziazione all’uso di sigarette elettroniche da parte di non fumatori
e bambini, ad esempio vietando completamente o limitando la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione e limitando aromi e gusti che attraggono i bambini.
• Minimizzare per quanto è possibile i
rischi per la salute di coloro che usano le
sigarette elettroniche, regolando ad esempio le caratteristiche del prodotto.
• Proteggere gli astanti dall’esposizione alle emissioni delle sigarette elettroniche, vietandone ad esempio l’uso negli
spazi interni dove non è consentito fumare.
• Impedire indicazioni che richiamino il
pubblico con beneﬁci per la salute che non
sono dimostrati.
• Proteggere le politiche di sanità pub-

SALUTE IN FUMO

blica da interessi commerciali e di altro tipo.

Quale ruolo giocano le sigarette elettroniche nella cessazione del fumo?
Le prove scientiﬁche sull’efﬁcacia delle sigarette elettroniche come aiuto per smettere di fumare sono ancora
oggetto di discussione. Ad
oggi, non è ancora chiaro il
potenziale ruolo che le sigarette elettroniche possono
svolgere nel trattamento per
la cessazione del tabacco, a
livello di popolazione. In parte, ciò deriva dalla eterogeneità dei tipi di sigaretta elettronica, e in parte dall’insufﬁciente livello di certezza fornita dai risultati cui pervengono molti studi.
Per aiutare veramente i
consumatori di tabacco a
smettere e per rafforzare il
controllo globale del tabacco,
i governi devono ampliare le
politiche e gli interventi che
sappiamo funzionare. Si raccomandano interventi provati e testati, come il counseling
breve da parte dei professionisti della salute, quit line (linee telefoniche gratuite che
offrono assistenza a chi vuole smettere), sostegno alla
cessazione attraverso messaggi di testo inviati tramite
cellulare. Laddove economicamente fattibile, i governi
dovrebbero anche considerare la possibilità di promuovere le farmacoterapie per la
cessazione non a base di nicotina.

Che cosa sta facendo l’OMS
sulle Sigarette Elettroniche?
L’OMS monitora e rivede
regolarmente le evidenze
scientiﬁche riguardati le sigarette elettroniche e salute e
offre assistenza ai governi.
Questa attività include il rapporto biennale dell’OMS sull’epidemia globale del tabacco, che traccia lo stato dell’epidemia di tabacco e gli interventi per combatterla e altre risorse pertinenti.

____________________

Fonte: WHO E-cigarettes
Avvertenza: L’OMS si riferisce
alle sigarette elettroniche con il
termine descrittivo: Sistemi Elettronici di Erogazione della Nicotina e con la sigla ENDS ( Electronic Nicotine Delivery Systems),
ma nella traduzione si è preferito usare il termine “sigaretta elettronica”.

L’OMS sulle sigarette elettroniche (2): il direttore
generale Ghebreyesus con un editoriale su Lancet

“IL MONDO DEVE RESTARE CONCENTRATO SULLE MISURE
PER LA LOTTA ALL’EPIDEMIA DI TABACCO.
SIGARETTE ELETTRONICHE E PRODOTTI A TABACCO
RISCALDATO NON FANNO PARTE DELLE ‘MISURE MPOWER’
A CAUSA DEI LORO EFFETTI SULL’INSIEME DELLA
POPOLAZIONE CHE INCLUDE I RAGAZZI E I NON FUMATORI”

d agosto del 2019, con un editoriale su The
Lancet dal significativo titolo “Progressi nella
lotta all’epidemia di tabacco”, il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ribadisce che il tabacco resta un’emergenza sanitaria
globale: l’uso del tabacco e il fumo passivo uccidono
8 milioni di persone ogni anno e ne lasciano molte
altre in cattive condizioni di salute. Il settimo Rapporto dell’OMS sull’epidemia globale del tabacco del
luglio 2019, ha mostrato che forti politiche di controllo del tabacco, con una chiara strategia di attuazione, sono state adottate in tutto il mondo.
Molti consumatori di tabacco vogliono smettere
ma non hanno accesso ai servizi di cessazione.
Le misure di cessazione del tabacco, scientificamente testate, includono consulenza presso le strutture di assistenza primaria, quit lines (linee telefoniche nazionali per l’assistenza
gratuita alla cessazione), interventi comportamentali per la cessazione del tabacco erogati tramite messaggi telefonici testuali
(mTobaccoCessation) e copertura dei costi del trattamento per la
cessazione del tabacco (4). Ad oggi 23 Paesi, per un totale di 2,4
miliardi di persone, hanno adottato misure di sostegno alla cessazione a livello delle migliori pratiche.
L’OMS, al momento, non raccomanda di includere le Sigarette Elettroniche tra le strategie per il controllo del tabacco, rivolte all’insieme della popolazione.
Molto è stato scritto e detto sul potenziale dei sistemi elettronici di erogazione della nicotina, come le sigarette elettroniche,
per aiutare i consumatori di tabacco a smettere (6, 7, 8, 9). Sebbene il livello specifico di rischio associato alle e-cig non sia stato
ancora stimato in modo definitivo, esse sono senza dubbio dannose, dovrebbero essere rigorosamente regolamentate e, soprattutto, dovrebbero essere tenute lontane dai ragazzi.

A

PER QUALI MOTIVI L’OMS NON RACCOMANDA
LE SIGARETTE ELETTRONICHE
Non sono innocue.
Gli aerosol delle Sigarette Elettroniche contengono sostanze
chimiche tossiche che sono dannose sia per gli utenti che per i
non utenti e sono quindi prodotti che presentano specifici rischi
per la salute. E, se usati in combinazione con il fumo, la pratica
in uso dala maggior parte di chi usa le sigarette elettroniche, gli
effetti sulla salute dei due o più prodotti si combinano anche.
Sono associate ad un aumentato rischio di malattie cardiovascolari, polmonari, ed effetti avversi sullo sviluppo del feto durante la gravidanza. Tra i ragazzi provocano dipendenza da
nicotina. Per gli adolescenti, l’assuefazione alla nicotina può portare alla dipendenza e provocare danni allo sviluppo del cervello
in fase di crescita, incluso una ridotta attività nella corteccia prefrontale.
Pericoli del marketing orientato ai giovani e giovanissimi.
L’uso di ENDS potrebbe anche portare a una nuova generazione
di consumatori di nicotina e tabacco, come si vede accadere in
alcuni Paesi, soprattutto se si guarda al tipo di marketing di questi prodotti che è orientato proprio verso i giovani.
Prodotti a tabacco riscaldato?
È anche sbagliato pensare che i prodotti del tabacco riscaldato siano la risposta, poiché spostano semplicemente i consumatori di tabacco da un prodotto del tabacco dannoso all’altro.

LE MISURE M-POWER DELLA CONVENZIONE QUADRO DELL’OMS SUL CONTROLLO DEL TABACCO HA PERMESSO GRANDI
PROGRESSI GRAZIE ALL’ADOZIONE DELLA SEGUENTE STRATEGIA:
• Monitor – Monitorare le politiche sull’uso e la prevenzione
del tabacco
• Protect – Proteggere le persone dal fumo di tabacco
• Offer – Offrire aiuto per smettere di usare il tabacco
• Warn – Avvertire dei pericoli del tabacco
• Enforce – Applicare divieti sulla pubblicità, la promozione
e la sponsorizzazione del tabacco
• Raise – Aumentare le tasse sul tabacco
In tutto il mondo, circa 5 miliardi di persone sono ora coperte
da almeno una misura MPOWER, applicata al livello più alto die
risultati come descritto nel rapporto dell’OMS.5 Questo vuol dire
che il numero di persone coperte da almeno una misura MPOWER è quadruplicato nel 2007.
Delle sei misure MPOWER, quella che è stata in maggiore
crescita negli ultimi 2 anni è la tassazione del tabacco con una
copertura demografica globale che è aumentata passando
dall’8% del 2016 al 14% del 2018.5 Tuttavia, anche se la tassazione del tabacco è il modo più efficace per ridurre il consumo
di tabacco, la tassazione è ancora la Politica MPOWER con la più
bassa copertura demografica globale. La tassazione del tabacco
offre vantaggi per i governi proteggendo i cittadini dal tabacco e
aumentando le entrate che possono essere reinvestite nella salute.
Molti Paesi hanno raggiunto il livello di buone pratiche di più
misure MPOWER. Ma solo due in tutto il mondo – Brasile e Turchia – hanno adottato tutte le misure MPOWER a livello di buone
pratiche.
Troppi Paesi hanno ancora politiche di controllo del tabacco
deboli, come evidenziato nel rapporto dell’OMS, e alcuni non ne
hanno affatto. Tutti i Paesi hanno la capacità e l’obbligo di proteggere la salute della loro gente respingendo il flagello del tabacco.

L’editoriale si conclude con la sottolineatura: Sono il direttore generale dell’OMS e dichiaro di non avere conflitti di
interessi.
Tedros Adhanom Ghebreyesus. World Health Organization,
Director. 2019 Aug 17
Lancet, 394 (10198), 548-549 DOI: 10.1016/S01406736(19)31730-1 (traduzione, tobaccoendgame.it)
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SALUTE IN FUMO

“I

“Proteggi l’ambiente”:
la campagna 2022
per la Giornata mondiale
senza tabacco

Il fumo resta un problema per la salute pubblica globale e uccide, ogni anno,
circa 8 milioni di persone nel mondo

l tabacco: una minaccia per il nostro
ambiente” è lo slogan scelto dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità per la Giornata mondiale senza tabacco che ricorre ogni anno il 31 maggio.
Scopo della campagna 2022 è quello di
sensibilizzare i fumatori sull’impatto ambientale del tabacco, dalla coltivazione,
dalla produzione, dalla distribuzione e dai
riﬁuti. L’obiettivo è dunque quello di dare
ai consumatori di tabacco “un motivo in
più per smettere”.
Oltre all’impatto devastante che ha sulla nostra salute, infatti, secondo l’Oms il
consumo di tabacco ha conseguenze
estremamente gravi anche dal punto di vista ambientale e sociale. Con un contributo annuale di gas serra di 84 megatoni equivalenti di anidride carbonica, l’industria del tabacco contribuisce al cambiamento climatico e riduce la resilienza
climatica, sprecando risorse e danneggiando gli ecosistemi. Ogni anno vengono distrutti circa 3,5 milioni di ettari di terreno per la coltivazione del tabacco. La
coltivazione del tabacco contribuisce
alla deforestazione, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo.
“L’impatto ambientale dell’uso del tabacco aggiunge una pressione non necessaria alle già scarse risorse e agli ecosistemi fragili del nostro pianeta. Questo
è particolarmente pericoloso per i

paesi in via di sviluppo, poiché è lì che av- zioni future, dato che il 90% dei nuovi fuviene la maggior parte della produzione matori è già divenuto dipendente entro i
di tabacco”, ha dichiarato il dottor Rue- 25 anni di vita e quindi potrebbe avere dadiger Krech, Direttore del Dipartimento vanti a sé decenni di fumo a comproPromozione della Salute. “Ogni sigaret- mettere la propria salute. Sono questi i
ta che fumi, sta letteralmente bruciando dati di due studi pubblicati sulle riviste
risorse, risorse da cui dipende la nostra “The Lancet” e “The Lancet Public Health”
stessa esistenza”.
L’industria del tabacco ha
investito molto per “pulire” le loro pratiche dannose per l’ambiente seParola del campione olimpico
gnalando l’impatto amMarcell Jacobs
bientale e ﬁnanziando
progetti e organizzazioni
Sport e fumo? Impossibile!
di responsabilità sociale
Parola del campione olimpico dei
delle imprese ambientali.
100 metri Marcell Jacobs. In un
Per questo la riduzione del
video diffuso in occasione della
consumo di tabacco deve
Giornata mondiale senza tabacco
2021 e divenuto presto virale sui
essere identiﬁcata come
social, Jacobs spiega: “I muscoli hanno bisogno di ossigeno per
una leva fondamentale per
affrontare gli sforzi, ma il fumo affatica i polmoni e danneggia il
il raggiungimento di tutti gli
sistema cardiocircolatorio. Bocciatissimo! Al contrario lo sport è
obiettivi di sviluppo sosteun’ottima alternativa al fumo, libera endorfine e produce
nibile, non solo quelli diretserotonina, fisico e umore ci guadagneranno sempre”.
tamente correlati alla salute.

SPORT E FUMO? IMPOSSIBILE!

Due studi recenti sul tema
Il fumo resta un problema importante
per la salute pubblica globale e uccide,
ogni anno, circa 8 milioni di persone nel
mondo: sono state 7,7 milioni nel 2019.
È la causa di un decesso su 5 tra
i maschi e rappresenta anche un allarme per le
genera-

SMETTO
PERCHÈ TI RISPETTO!

LILT LECCE è da oltre 30 anni in prima linea nella lotta
al fumo. Nel 1993 è stata promossa la prima campagna
informativa per sensibilizzare la popolazione salentina
sui danni derivati dal fumo. Da allora abbiamo continuato
a portare avanti il nostro impegno con interventi e programmi
di disassuefazione nelle scuole, nei luoghi di lavoro
e della vita pubblica. Oggi siamo presenti con educatori e
psicologi nelle scuole primarie e secondarie di Lecce e
provincia: coinvolgiamo migliaia di ragazzi nelle campagne
contro il fumo. Per i fumatori organizziamo specifici percorsi
di disassuefazione, sia individuali sia di gruppo, condotti
dai nostri esperti. Dagli anni Novanta partecipiamo
alla Giornata Mondiale Senza Tabacco, evento
di portata internazionale promosso
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
il 31 maggio di ogni anno.

proprio di recente. Sono frutto di due lavori condotti dal gruppo di lavoro Global
Burden of Disease. Dall’indagine, su dati
che riguardano 204 Paesi del mondo, è
emerso come i fumatori nel mondo continuino ad aumentare, arrivando ad 1,1
miliardi solo nel 2019.

I fumatori in Italia e nel mondo
Nel nostro Paese i fumatori sono 6,3
milioni tra i maschi e 4,5 milioni tra le donne e in un anno sono stati oltre 90mila i
decessi causati dal fumo, di cui oltre 63
mila tra i maschi. Dal 1990, nel mondo la
percentuale di fumatori è diminuita tra i
maschi del 27,5% e del 37,7% tra le donne (in Italia la quota di fumatori è scesa
del 25% circa), ma il numero assoluto dei
fumatori, come detto, è in aumento, soprattutto nei Paesi emergenti. Le dieci nazioni con più fumatori nel 2019, che insieme raccolgono i due terzi di tutti I fumatori globali, sono Cina, India, Indonesia, Usa, Russia, Bangladesh, Giappone,
Turchia, Vietnam, Filippine. In particolare, un fumatore su tre nel mondo vive oggi
in Cina, per un totale di 341 milioni di persone.

Il 5 giugno torna
la “Gallipoli Run”

R

itorna in presenza, domenica 5 giugno, la “Gallipoli Run”, raduno sportivo organizzato per il quinto anno
dalla Lilt di Lecce nella cittadella jonica in occasione della Giornata mondiale senza tabacco. “Obiettivo Prevenzione” è lo slogan dell’edizione 2022 che propone diverse novità, a cominciare dalla collaborazione con il Parco Gondar che sarà punto di partenza e di arrivo della maratona non agonistica.
Tutti i partecipanti potranno correre o semplicemente passeggiare sul lungomare Galilei, in direzione Baia Verde, anche assieme ad eventuali amici a quattro zampe
(purché accompagnati al guinzaglio dai proprietari). Divertimento e risate assicurate con l’ironia travolgente dei
“The Lesionati”, alias Giampaolo Catalano e Pasquale Zonno.
All’interno del Parco Gondar, inoltre, sarà allestita
un’area con gonﬁabili, dedicata ai bambini con animazione,
intrattenimento e trucca-bimbi a cura delle associazioni che collaborano con Lilt.
Chi non potrà prendere parte al raduno in presenza, invece, avrà comunque la possibilità di iscriversi alla seconda edizione della “Gallipoli Selﬁe Run – Fai sport ovunque tu sia e condividi con LILT”.

SALUTE IN FUMO

Le iscrizioni si effettuano on-line,
oppure in presenza, secondo le modalità indicate sul sito dedicato gallipolirun.it. La quota d’iscrizione è di 10
euro e comprende il pacco-gara con la
coloratissima t-shirt, la sacca, la borraccia, il caffè Quarta, altri gadget degli sponsor e la rivista Lega contro i tumori di Lecce. I fondi raccolti serviranno a sostenere i servizi gratuiti di Prevenzione ed Assistenza oncologica
erogati sul territorio dalla Lilt di Lecce,
nonché il completamento del “Centro Ilma”, istituto multidisciplinare per la lotta al cancro che sorge alle porte di
Gallipoli.
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Sicurezza alimentare:
dai campi alla tavola
Valentina De Maria
Biologa LILT

S

ono state sempre più frequenti e clamorose le emergenze alimentari veriﬁcatesi nel mondo sin dagli anni Novanta. Basti ricordare l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE o malattia della “mucca
pazza”), diffusasi nel Regno Unito, oppure il
fenomeno dei polli alla diossina che ha avuto origine in Belgio, o ancora la controversa
questione degli organismi geneticamente
modiﬁcati (OGM). Sono soltanto alcuni tra gli
eventi più eclatanti della storia delle emergenze alimentari: essi non solo hanno sollevato le preoccupazioni dell’opinione pubblica e dei governi di tanti Stati, ma hanno anche evidenziato la necessità, da parte delle
Istituzioni sovranazionali, di dare una risposta in termini di sicurezza e di controllo nella produzione, trasformazione e distribuzione alimentare, adeguando i regolamenti e le
politiche comunitarie in tema di sicurezza alimentare e di salubrità degli alimenti.
Tali scandali alimentari, tuttavia, se da un
lato hanno fortemente compromesso la ﬁducia dei consumatori, dall’altro hanno fatto
sì che aumentassero in modo considerevole il livello di attenzione nei confronti delle problematiche inerenti qualità e sicurezza dei
prodotti agro-alimentari.
È stato nel gennaio 2000 che la Commissione Europea ha presentato il “Libro Bianco
sulla sicurezza alimentare”, che individua
criteri guida e principi fondamentali destinati ad informare l’azione comunitaria in materia di sicurezza alimentare. Essi possono
essere ricondotti a quattro categorie, vale a
dire:
- un approccio completo e integrato alla sicurezza degli alimenti;
- la responsabilità di tutti i partecipanti alla
ﬁliera agro-alimentare;
- l’analisi del rischio;
- la rintracciabilità dei percorsi dei mangimi
e degli ingredienti alimentari lungo l’intera catena di produzione.
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Il principio ispiratore del Libro Bianco è che
la politica della sicurezza alimentare deve basarsi su un approccio completo e integrato,
che riconosca la crescente complessità delle interazioni tra le diverse fasi della catena
di produzione alimentare. Strumentale al
conseguimento di tale obiettivo è la deﬁnizione di un sistema di monitoraggio dei sistemi produttivi, a partire dalla lavorazione
delle materie prime ﬁno alle rafﬁnazioni conclusive degli alimenti (secondo l’approccio deﬁnito “dai campi alla tavola”), che dovrebbe
permettere, secondo la Commissione, non
solo di garantire un elevato livello di sicurezza
dei prodotti alimentari, ma anche di restituire al pubblico la ﬁducia venuta a mancare a
causa delle crisi degli anni Novanta.
L’approccio deﬁnito “dai campi alla tavola” (from fark to table) presuppone e riconosce la natura interrelata della produzione alimentare e la necessità di monitorare i rischi
che possono derivare alla salute dei consumatori, in particolare, dalle prassi agricole, dalle lavorazioni intermedie, dall’utilizzo di determinati mezzi di trasporto o sistemi di immagazzinamento, nonché dai mangimi con
cui vengono nutriti gli animali destinati al consumo umano.
Se le misure previste non sono applicate
correttamente, gli alimenti contaminati da diversi agenti, di natura ﬁsica, chimica e microbiologica, possano causare una serie di patologie, che in qualche caso si rivelano anche
letali.
I rischi per la sicurezza alimentare partono dal suolo utilizzato per la coltivazione degli alimenti. Il suolo funge da ﬁltro per i contaminanti, ma quando viene superata la capacità tampone i contaminanti possono diffondere nell’ambiente e nella catena alimentare. Ciò mina la sicurezza alimentare rendendo le colture rischiose e non sicure per il
consumo. Le attività umane sono la principale
fonte d’inquinamento del suolo. Ne sono un
esempio i pesticidi utilizzati nelle coltivazioni. La maggior parte di essi provocano effetti avversi sul sistema nervoso comportando,
soprattutto nell’esposizione dei bambini, alterazioni delle funzioni neurologiche e disturbi
comportamentali. Non meno pericolosi sono
i POP, inquinanti aromatici persistenti, che re-

sistendo alla biodegradazione ed essendo insolubili in acqua, si accumulano nel tessuto
adiposo umano, possono così anche essere
trasmessi al neonato attraverso il latte materno e provocare allergie, disturbi del sistema immunitario ed anche tumori.
Pesante impatto sulla sicurezza degli alimenti è rappresentato anche dai metalli pesanti. Essi, a causa della loro inerzia metabolica, residuano permanentemente nell’ambiente e danno luogo al fenomeno del bioaccumulo passando nella catena alimentare e provocando così danni alla salute.
Tra i più pericolosi citiamo il mercurio, il
piombo e l’arsenico.
La sicurezza alimentare è minata anche dal
mancato rispetto dei protocolli e delle procedure di controllo della produzione degli alimenti, come l’utilizzo di additivi e conservanti
che possono aumentare l’incidenza di neoplasie nell’apparato gastroenterico (come il
cancro gastrico da nitriti contenuti in alimenti
conservati sott’olio, sott’aceto o affumicati).
Altro fattore di pericolo è rappresentato dai
metodi di preparazione dei cibi, come la cottura della carne alla brace con la quale si raggiungono elevate temperature, portando alla
denaturazione delle proteine e causando un
aumento dell’incidenza dei tumori soprattutto
gastrici. Studi epidemiologici, infatti, riportano che consumando con troppa frequenza
carni cucinate alla brace (le grigliate cotte al
barbecue), il rischio di cancro all’esofago o allo
stomaco può aumentare ﬁno a 10 volte.
Importanti rischi per la salute derivano poi
dalle tossinfezioni alimentari. Batteri, virus,
micotossine, protozoi: sono numerosi e molto diversi i microorganismi che possono
contaminare il cibo e causare diverse malattie. Basti pensare all’aflatossina prodotta da
un fungo che contamina il mais conservato
nei silos umidi e che è responsabile di casi di
cancro epatico; o al botulismo alimentare che
può causare paralisi respiratoria e asﬁssia; o
alla brucellosi che può causare aborto, ritenzione placentare, orchiti; o ancora la diarrea del viaggatore. Problematiche, queste
ultime, che aumentano con il grado di scambio di prodotti sui mercati e con l’intensiﬁcarsi
dei viaggi e delle migrazioni nel mondo.

Il nostro corpo è pieno di microplastiche!
Quali pericoli corriamo?
CIBO E SALUTE

“O

gni settimana mangiamo una carta di credito intera”. Lo hanno dimostrato i ricercatori dell’Università di Newcastle, in
Australia, che in un recente studio scientiﬁco hanno scelto una metafora decisamente “indigesta” per fare capire a cosa corrispondono i cinque grammi di microplastiche ingeriti a cadenza settimanale da ogni abitante del pianeta.
Queste microplastiche sono nei pesci e nei frutti di mare che mangiamo, nell’acqua che beviamo e perﬁno nel sale e sono l’estremo,
invisibile residuo della produzione di bottiglie di shampoo, buste, pellicole, bottiglie d’acqua o ﬁbre sintetiche come il pile.
L’inquinamento da plastica sta diventando una delle principali
emergenze ambientali mondiali, con oltre otto milioni di tonnellate
di polimeri di vario tipo che ogni anno ﬁniscono in mare, distruggendo
l’ecosistema marino per poi ﬁnire nel nostro corpo. E in parte restarvi,
come ha rivelato uno studio dell’American Chemical Society, che ha
trovato microplastiche nei tessuti umani e in organi come fegato, milza, reni e polmoni.
COSA SONO - Le microplastiche sono frammenti di dimensioni inferiori ai 5 millimetri di diametro; quando il diametro scende a meno
di 0,001 millimetri si tratta di nanoplastiche. Come fanno a disperdersi nel mare? Con la degradazione di sacchetti e bottigliette, certo, ma anche per esempio con il lavaggio di capi sintetici o l’abrasione dei pneumatici, come spiega un’analisi del Parlamento europeo.

GLI EFFETTI SULLA SALUTE - Lo studio dell’American Chemical Society ha confermato che il nostro corpo è pieno di microplastiche,
a partire dagli organi che più si prestano a trattenerle e ﬁltrarle, come
fegato, milza, reni e polmoni. In particolare, è stato trovato quasi dappertutto bisfenolo A, ma anche polietilene, polietilene tereftalato e
policarbonato. Gli effetti sulla nostra salute sono ancora sconosciuti,
spiega l’analisi del Parlamento europeo, ricordando però che la plastica contiene additivi come stabilizzatori, materiali inﬁammabili e
altre sostanze chimiche tossiche in grado di rappresentare un potenziale pericolo sia per gli animali che per gli esseri umani.

LA LOTTA ALLE MICROPLASTICHE - Come combattere l’assedio della plastica? Anche in questo campo l’Unione Europea si comporta
meglio di altri Paesi, con un inquinamento da micropolimeri inferiore

per esempio a quello di Stati Uniti o India, secondo la ricerca della
Newcastle University. Ma di strada da fare ce n’è ancora molta, se
è vero che dei 25 milioni di tonnellate di riﬁuti plastici prodotti ogni
anno dal Vecchio Continente ne viene riciclato meno del 30 per cento. Troppo poco.
La Commissione Ue ha varato di recente una strategia europea
sulla plastica che prevede un piano di salvaguardia dall’inquinamento
da plastica: l’obiettivo principale è arrivare entro il 2030 al riciclo totale di tutti gli imballaggi in plastica immessi sul mercato. Anche le
microplastiche utilizzate intenzionalmente vanno verso il divieto totale, mentre sono allo studio altre misure per ridurre quelle involontarie
(come le particelle di gomma dovute all’usura dei pneumatici o i residui di poliestere e nylon rilasciati nelle acque di lavaggio delle lavatrici). L’Italia dal canto suo ha già varato alcuni provvedimenti importanti nella stessa direzione: oltre alla legge sui sacchetti biodegradabili, in un emendamento alla legge di bilancio sono stati approvati il bando per i cotton ﬁoc a partire dal 2019 e quello sulle microplastiche contenute nei cosmetici dal 2020.

RESTARE INFORMATI

“FA BENE O FA MALE?
SALUTE, RICERCA E
FARMACI: TUTTO
QUELLO CHE BISOGNA
SAPERE”

Le risposte ai dubbi più
comuni e alle questioni più
controverse nel libro del
prof. Silvio Garattini

Silvio Garattini, un’autorità riconosciuta a livello mondiale nel campo della medicina e della farmacologia, viene chiamato continuamente da giornali e televisioni a rispondere alle domande più diffuse ma anche più controverse che
riguardano la salute dei cittadini. Per la prima volta ha deciso di
mettere a disposizione la sua esperienza in un libro (“Fa bene o fa
male? Salute, ricerca e farmaci: tutto quello che bisogna sapere”,
edito da Sperling & Kupfer) che affronta in modo chiaro, diretto e
autorevole i dubbi più frequenti su farmaci, terapie e ricerca, offrendo
una preziosa mappa per evitare rischi ed errori e fare le scelte migliori. Dalle regole per assumere i medicinali a come rapportarsi
con il proprio medico, dagli effetti collaterali dei farmaci a temi scottanti come la sperimentazione animale, gli OGM, le medicine alternative, i prodotti inutili, un vero manuale di autoprotezione per
tutta la famiglia che vi consigliamo di leggere. Perché informarsi
attraverso fonti scientifiche, autorevoli e validate, è il primo passo per prevenire.
Silvio Garattini è oncologo, farmacologo e ricercatore, fondatore
nel 1961 dell’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri” di
Milano di cui oggi è presidente. È stato membro di diversi organismi tra cui il Comitato di Biologia e Medicina del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR), la commissione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la politica della ricerca in Italia, la Commissione
Unica del Farmaco (CUF) del Ministero della Salute. Ha ricoperto
numerose cariche anche a livello internazionale e ricevuto moltissimi premi ed onoreficenze. È autore di centinaia di lavori scientifici pubblicati e di numerosi volumi nel campo della farmacologia. In oltre 50 anni di attività, l’Istituto Mario Negri, sotto la sua
direzione, ha prodotto più di 13mila pubblicazioni scientifiche.
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Sai cosa stai comprando?
Viaggio nel mondo
delle etichette alimentari
CIBO E SALUTE

Giuseppe Piccinno

Biologo Nutrizionista Lilt

N

el momento in cui si conosce una persona, si vuol sapere se sia di indole
tranquilla, a modo, di buona famiglia e,
per tal motivo, si va alla ricerca di tante informazioni. Non basta solo il nome o se è di
bella presenza. “L’abito non fa il monaco”, lo
sappiamo. Bisogna indagare sempre e a
fondo per conoscere la sua identità. Ebbene,
per un prodotto alimentare è lo stesso. L’etichetta è la sua carta d’identità che, come
quella di una persona, spiega che cosa si ha
di fronte. Per questo non bisogna fermarsi al
nome o al numero di calorie, ma è importante
saperla leggere bene per operare una scelta, il più possibile, consapevole.
Il primo impatto che si ha con il prodotto

alimentare è l’immagine di sfondo e il logo recante il nome del prodotto stesso, la sua denominazione (una sommaria spiegazione
di ciò che è), il nome o logo del produttore, parametri indicanti la quantità in peso o in volume, ecc. La graﬁca accattivante, con colori e forme piacevoli, invoglia il consumatore
a scegliere quel prodotto piuttosto che un altro. Un paesaggio sterminato di spighe di grano con un sole splendente rievoca, per esempio, l’immagine della natura verso la quale si
tende ad associare la sensazione di salubrità. Ma è veramente così? Meglio non giudicare mai un libro dalla copertina. Fermarsi ad
una valutazione sommaria, infatti, potrebbe
portare il consumatore a sensazioni incerte
e ambigue. Bisogna precisare che il legislatore detta una precisa linea, vale a dire quella della veridicità: qualsiasi contenuto presente nelle etichette alimentari, infatti, non
deve, in nessun modo, trarre in inganno il consumatore. Un’attenta lettura di esse, tuttavia,
è fondamentale per una giusta spesa e per la
nostra Salute! Qui vi forniamo una piccola
guida.

PAESE DI ORIGINE E LUOGO DI PROVENIENZA - Bisogna fare attenzione alle indicazioni riguardanti l’origine e luogo di provenienza di un prodotto. Il luogo di provenienza indica da dove l’alimento proviene.
L’origine indica il luogo dell’ultima trasformazione sostanziale. Ci sono prodotti che appartengono alla tradizione italiana, come
ad esempio la pasta, che spesso riportano in

etichetta illustrazioni che richiamano l’Italia
(paesaggi, monumenti, bandiere) e ciò indipendentemente dal fatto che siano effettivamente fabbricati in Italia e/o con ingredienti
italiani. Secondo la regolamentazione europea, per l’importanza che assumono l’insieme degli elementi graﬁci e visivi che compaiono in etichetta, se ci sono riferimenti precisi e concordanti che suggeriscano l’origine italiana del prodotto, è necessario l’indicazione esplicita del Paese di provenienza
dove si è svolto il ciclo produttivo. In ogni
caso, è obbligatoria l’indicazione del luogo di
origine o provenienza dell’ingrediente primario (ovvero l’ingrediente che rappresenta
più del 50% dell’alimento o che è associato
abitualmente alla denominazione dell’alimento stesso dal consumatore) se non coincide con quello dell’alimento indicato.

DATA DI SCADENZA E TERMINE MINIMO DI
CONSERVAZIONE
La data di scadenza compare in etichetta con la dicitura “da consumarsi entro…” .
Non sempre la data è nelle vicinanze della
scritta, ma posizionata in modo diverso. Riguarda la sicurezza dell’alimento e indica la
data entro la quale il prodotto deve essere
consumato. Oltre tale termine temporale,
infatti, il cibo può essere pericoloso per la salute e non deve essere assolutamente consumato anche se potrebbe presentare ancora
un buon odore e un bell’aspetto. Diversamente dalla data di scadenza, il cosiddetto
“termine minimo di conservazione (TMC)” indica la qualità del prodotto e rappresenta la
data entro la quale l’alimento, correttamente conservato, mantiene le caratteristiche nutrizionali e organolettiche. L’alimento potrà
essere consumato, entro certi limiti, oltre
quella data, ma avrà una minore qualità (alterazione del colore, consistenza, sapore,
odore). Meglio dunque non sforare.
INGREDIENTI - Gli ingredienti sono il cuore del prodotto alimentare del quale rappresentano la ricetta. La lista degli ingredienti è
posta in ordine decrescente di quantità. Per
questo è meglio riflettere bene prima di acquistare un prodotto alimentare il cui primo
ingrediente è lo zucchero, vista la sua correlazione con patologie metaboliche tipo
diabete e obesità. Bisogna inoltre fare attenzione all’associazione di ingredienti della stessa categoria. Ad esempio, prendendo
in esame un prodotto fatto con strutto e margarina, in etichetta essi compaiono come voci
distinte, ma appartengono entrambi alla categoria dei grassi. Nel loro insieme, rappre-
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CIBO E SALUTE
Il loro uso è regolamentato. La loro sicurezza è valutata da un gruppo di esperti EFSA
passando in rassegna tutti i dati scientiﬁci disponibili in materia (proprietà chimiche, biologiche, tossicità potenziale e stime dell’esposizione alimentare umana). Un altro
gruppo di esperti sulle fonti di sostanze nutritive aggiunte agli alimenti (ANS) valuta la
sicurezza di nuovi additivi e anche dei nuovi usi per gli additivi già approvati. È bene che
ci sia un controllo di queste sostanze, anche
periodico. Si tratta pur sempre di sostanze
chimiche, non sempre naturali. Per buon
senso, bisognerebbe optare per un prodotto
alimentare che abbia meno additivi possibile, se proprio non se ne può fare a meno.

sentano un quantitativo superiore (ad es. 25
+ 25 = 50%) a quello impiegato per la produzione di un secondo prodotto in cui lo strutto compare prima tra gli ingredienti (40%), ma
non viene associato ad altri grassi. In questo secondo caso, il contenuto lipidico è inferiore. È questione di matematica.
Se l’ingrediente è rafﬁgurato o menzionato
nell’etichetta (es: la farina di grano è rafﬁgurata in copertina attraverso il disegno di
una spiga oppure è menzionata nella denominazione in una dicitura del tipo “farina di
grano tenero integrale”), deve essere indicata la percentuale accanto al nome. La denominazione potrebbe non indicare che la totalità del grano è appunto integrale. La percentuale aiuta a stabilire tale quota. La denominazione “integrale”, inoltre, non presuppone che la farina usata sia integrale. Infatti è possibile usare la stessa denominazione per la combinazione di ingredienti del
tipo “farina di frumento (00) più crusca. Se la
denominazione riporta “biscotti all’olio extravergine di oliva”, questi potrebbero non essere fatti totalmente con tale olio. Potrebbero
averne solo una piccola quantità. Se un ingrediente è un potenziale allergene, allora
questo deve essere menzionato con un formato del carattere diverso (grassetto, maiuscolo, ecc.). La scritta “aromi”, inoltre, tradisce la loro origine artiﬁciale. La dicitura
“aromi naturali”, invece, indica l’ingrediente
di origine naturale.

IL RUOLO DEGLI ADDITIVI - Può sorprendere come un prodotto alimentare possa essere
costituito da molti ingredienti. Oltre a quelli
di base, che basterebbero per costruire il prodotto, ce ne sono molti altri che contribuiscono all’aspetto, alla conservazione e al sapore del prodotto ﬁnito: gli additivi. L’EFSA
(Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare)
deﬁnisce gli additivi alimentari come sostanze deliberatamente aggiunte ai prodotti alimentari per svolgere determinate funzioni
tecnologiche, ad esempio colorare, dolciﬁcare
o conservare. Gli additivi alimentari devono
sempre essere indicati tra gli ingredienti se
sono presenti. Le etichette dei prodotti devono riportare sia la funzione dell’additivo nell’alimento ﬁnito (ad esempio colorante, conservante), sia la sostanza speciﬁca usata, utilizzando il riferimento al relativo numero E o
alla sua denominazione (ad esempio E 415
o gomma di xantano). Gli additivi che ﬁgurano
più comunemente sulle etichette alimentari
sono gli antiossidanti, i coloranti, gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli agenti geliﬁcanti,
gli addensanti, i conservanti e i dolciﬁcanti.

LA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - La dichiarazione nutrizionale illustra il contenuto, in termini di nutrienti, del prodotto alimentare. In particolare è obbligatorio apporre
sull’etichetta il valore energetico e la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri , proteine e sale. Per quanto riguarda il valore energetico (espresso in calorie o joule) indica la quantità di energia del
prodotto alimentare. È un parametro molto
valutato per l’estrema o, per meglio dire, l’eccessiva importanza data al concetto di caloria in relazione alla perdita di peso. Seppur
è importante la sua valutazione, bisogna precisare che l’energia apportata dai nutrienti
non è tutta uguale. È importante, dunque, non
solo il valore ma anche la qualità di questa
energia in termini di nutrienti. I “grassi”, deﬁniti meglio “lipidi”, che sono contenuti negli alimenti possono essere presenti naturalmente nel prodotto alimentare (carne, pesce, formaggi e frutta secca) oppure essere
aggiunti in seguito alla lavorazione (biscotti, crackers, ecc). I lipidi sono costituiti dai i
cosiddetti acidi grassi che, per la loro natura chimica, si distinguono in saturi e insaturi. Il legislatore prevede che la categoria dei
“saturi” venga subito menzionata sotto i
grassi generali per via delle problematiche di
salute legate ad essi, soprattutto in ottica cardiovascolare. Gli insaturi si trovano per differenza tra i generali e i saturi.
I carboidrati, o glucidi, sono i costituenti
principali di frutta, verdura, legumi, cereali. Distinguiamo molecole di piccole dimensioni
(monosaccaridi e disaccaridi) e molecole di
più grandi dimensioni (polisaccaridi). Nel-

l’etichetta devono essere indicati tutti i carboidrati consumati dall’uomo, compresi i
polioli. Sotto la dicitura “di cui zuccheri”, che
segue la voce “carboidrati”, sono rappresentati i monosaccaridi e i disaccaridi. Un
consumo eccessivo di questi ultimi è legato all’insorgenza di patologie come obesità,
diabete, ecc.
Le proteine forniscono gli amminoacidi,
fondamentali per la costruzione dell’organismo. In base al contenuto di tali amminoacidi è possibile distinguere: proteine ad alto
valore biologico (latte, formaggi, uova, carne
e pesce), proteine a medio valore biologico
(legumi e cereali, come pasta e pane) e proteine a basso tenore (frutta e ortaggi). Nell’etichetta è indicato il sale poiché responsabile di ipertensione arteriosa ed è quindi
consigliabile limitare il suo consumo. Anche
ridurre di pochi grammi può dare un grosso
beneﬁcio sui valori pressori. L’etichetta riporta
il termine “sale” anche se si dovrebbe fare riferimento, per correttezza, alla sua principale
sostanza nutritiva: il sodio. Negli alimenti, il
sodio può essere presente naturalmente
sotto forma di cloruro di sodio o aggiunto durante le trasformazioni artigianali o industriali.
È spesso presente anche sotto forma di altri sali quali glutammato di sodio, bicarbonato
di sodio, nitrito di sodio, benzoato di sodio,
ecc. L’assunzione raccomandata di sodio per
la popolazione italiana adulta è 1,2-1,5 grammi al giorno. Per calcolare il suo contenuto
effettivo bisogna dividere il valore del sale per
2,5. Una dicitura indicante che il contenuto
di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente può ﬁgurare, ove opportuno, immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale.
È possibile integrare ai parametri obbligatori anche altri come acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi, polioli, ﬁbre, sali
minerali e vitamine. Ad esempio, è utile indicare gli acidi grassi citati sopra proprio perché essenziali per l’organismo e provati proteggere esso dal rischio di aterosclerosi. Le
indicazioni nutrizionali possono essere
espressi medianti parole e numeri e, in aggiunta, attraverso pittogrammi e simboli. È
possibile trovare i valori in riferimento a 100
grammi di prodotto o anche per porzione. È
possibile anche trovare le indicazioni numeriche secondo le percentuali dei valori giornalieri di riferimento (% GDA).
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PREVENZIONE
ALTRE CURIOSITÀ - Tra le informazioni facoltative che possono essere presenti su un’etichetta alimentare vi sono le indicazioni nutrizionali e salutistiche, i cosiddetti “claims” (es.
“a ridotto contenuto calorico”, “a basso contenuto di sale”, “fonte di ﬁbre”, etc.). Essi
suggeriscono o sottintendono che l’ alimento
abbia particolari proprietà nutrizionali o salutistiche beneﬁche per il consumatore. Possono essere usati per valorizzare i prodotti in
modo da veicolare una scelta più attenta al momento dell’acquisto. In passato si è registrato un abuso spesso non giustiﬁcato, che risultava fuorviante per il consumatore. L’introduzione del regolamento CE 1924/2006 ha
messo ordine a ciò dando quindi la possibilità di adottare termini o locuzioni presenti in liste di indicazioni consentite con le relative condizioni d’uso, in modo da poter rivendicare in
etichetta o nella pubblicità del prodotto un particolare requisito in relazione al suo contenuto di nutrienti o di energia.
In poche parole, il “claim” deve essere veritiero, basato su dati scientiﬁci, e non deve trarre in inganno il consumatore lasciando intendere che l’alimento possa in qualche modo prevenire, curare e/o guarire alcune malattie. Infatti, stando al Reg. CE 1924/2006, non sono
permesse indicazioni che suggeriscano che la
salute potrebbe risultare compromessa dal
mancato consumo dell’alimento oppure che
facciano riferimento alla percentuale o all’entità della perdita di peso o, ancora, che facciano riferimento al parere di un singolo medico o altro operatore sanitario. É vietato usare indicazioni diverse da quelle riportate nella legislazione.
Le seguenti espressioni tendono ad essere riferite al contenuto calorico o di nutrienti:
“SENZA” (es: “SENZA ZUCCHERO”) nel senso
che l’alimento contiene una quantità di quell’ingrediente prossima allo zero; “BASSO” (es:
“A BASSO CONTENUTO DI ZUCCHERI”) nel senso che l’alimento contiene una quantità leggermente superiore rispetto al prodotto con
espressione “SENZA”; “RIDOTTO” (es: “RIDOTTO CONTENUTO DI ZUCCHERI”) nel senso che l’alimento contiene una quantità del 30%
rispetto la versione classica. L’espressione
“SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI” indica che l’alimento non presenta tra gli ingredienti il saccarosio (il comune zucchero da cucina) e altri zuccheri come glucosio, lattosio, maltosio,
fruttosio, destrosio, sciroppo di glucosio, né altri prodotti con proprietà dolciﬁcanti (es. Miele). Tutti questi zuccheri hanno un effetto negativo sull’organismo, quindi è importante
controllare la loro quantità. Se questi zuccheri sono presenti non perché sono stati aggiunti
come tali dal produttore ma perché sono presenti naturalmente negli ingredienti del prodotto, allora il claim “senza zuccheri aggiunti” deve essere accompagnato dall’espressione «CONTIENE NATURALMENTE ZUCCHERI».
Il “mondo” dell’etichetta è molto vario e merita sempre un approfondimento. Del resto, è lecito per il consumatore sapere cosa stia per
comprare e se un prodotto alimentare speciﬁco sia davvero utile per la sua salute. L’alimentazione è uno dei canali con cui l’organismo umano interagisce in quanto regola il funzionamento di tutto il sistema che poi sarà in
grado di opporsi più o meno efﬁcacemente ai
disturbi dell’ambiente che lo circonda.
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Se hai cara la
la Lilt è con te

I consigli dell’esperto per prenderci cura
della nostra pelle in vista dell’estate

Maddalena Gabellone

Specialista in Dermatologia
e Venereologia

I

raggi ultravioletti, che colpiscono la pelle durante l’esposizione solare, possono
avere diversi effetti, alcuni beneﬁci, altri indubbiamente dannosi.
Il sole è fonte di energia vitale ed esporsi
ad esso produce liberazione di endorﬁne in
grado di indurre il buon umore, regola il ritmo sonno/veglia e stimola a livello cutaneo
la produzione di vitamina D, indispensabile
per il sistema osteo-articolare e il metabolismo. Infatti nei paesi del Nord Europa dove
l’esposizione solare è ridotta, i popoli hanno
una carenza endemica di tale vitamina per cui
devono ovviare con supplementi farmacologici coi quali ridurre il rischio di fratture
spontanee conseguenti a quadri di osteopenia e osteoporosi. Ma il sole ha un lato
oscuro legato soprattutto all’emissione dei
raggi ultravioletti (UVA, UVB e UVC) che penetrano negli strati profondi della pelle e danneggiano il DNA delle cellule, causando delle mutazioni irreversibili che possono portare allo sviluppo di tumori cutanei e precan-

cerosi (in particolare basaliomi, spinaliomi e
cheratosi attiniche). Inoltre un’esposizione intensa al sole favorisce lo sviluppo di fenomeni
ossidativi che a lungo andare alterano la
struttura della pelle determinando formazione
di rughe, lassità cutanea e macchie.
È necessario, quindi, saper bilanciare in
maniera corretta effetti positivi e negativi del
sole per ottenere il massimo beneﬁcio per il
nostro organismo.
Pertanto ogni volta che si sta all’aria
aperta e si è esposti ai raggi UV (UVA e UVB
soprattutto) è necessario proteggersi attraverso l’applicazione di un ﬁltro solare nelle
zone del corpo più esposte. Spesso erroneamente si pensa di prendere il sole solo
quando si va al mare e ci si stende in spiaggia, ma non ci si rende conto di essere
esposti anche quando si cammina in città, si
gioca a tennis o si pedala in bicicletta. Ed è
necessario proteggersi persino quando il
cielo è nuvoloso, perché i raggi ultravioletti
attraversano comunque l’atmosfera. Inoltre
bisogna proteggersi anche in situazioni che
crediamo non essere “pericolose” come ad
esempio camminando in montagna, ad alta
quota, o su un ghiacciaio dove l’incidenza dei
raggi solari è simile a quella che si trova al
mare. Ma l’esposizione solare è dannosa in
qualunque momento della giornata? Sappiamo che ci sono degli orari particolari in cui
fare più attenzione. La mattina ﬁno alle 10 e
il pomeriggio dopo le 17 l’effetto dannoso dei
raggi UV è ridotto ed è dovuto a una speciﬁca incidenza dei raggi solari in Italia e nel bacino del Mediterraneo meridionale. Il consiglio che diamo noi dermatologi soprattutto
ai soggetti maggiormente a rischio (bambini, persone con carnagione chiara o con pregresso tumore della pelle) è proprio quello di
esporsi in queste ore per poter stimolare la
produzione di Vitamina D e produrre la melanina in quantità tale da poter difendere la

pelle…
e!
pelle dall’aggressione nociva del sole.
Per quel che riguarda gli altri orari
della giornata è fortemente raccomandato di limitare l’esposizione diretta e di utilizzare protezioni con ﬁltri solari molto alti (sostanze che, applicate sulla pelle, assorbono,
riflettono o disperdono i fotoni della radiazione
ultravioletta, evitandone la penetrazione cutanea ed impedendo così il danno attinico).
La scelta del solare dipende molto dal fototipo, ossia dal colore della pelle;per chi ha
un fototipo chiaro il fattore di protezione
deve essere sempre molto alto (SPF 50+),
mentre chi ha un fototipo più scuro dovrebbe utilizzare un ﬁltro molto alto durante le prime esposizioni e scendere gradualmente
senza andare mai al di sotto di un SPF 30.
Un altro elemento importante è applicare
la giusta quantità di prodotto; la quantità raccomandata è di due milligrammi per centimetro quadrato, circa 35 grammi per tutto il
corpo che equivalgono a una dose di solare
pari alla grandezza di una pallina da golf oppure ad almeno sei cucchiaini pieni. Per ridurre ulteriormente i danni solari si potrebbe
assumere un integratore speciﬁco almeno due
mesi prima di esporsi e per tutto il periodo dell’esposizione, sfruttando le azioni antiradicali
e anti-ossidante di alcune sostanze naturali
che proteggono la pelle dai danni acuti e cronici causati dal sole.
La Prevenzione rimane dunque l’arma più
efﬁcace e i protettori solari topici rappresentano il principale ausilio ma, per ottenere
il massimo beneﬁcio e il minimo rischio, è opportuno seguire un percorso ideale che curi la
nostra pelle prima, durante e dopo l’esposizione solare.
Riassumendo, possiamo identiﬁcare comportamenti corretti in ognuna delle tre fasi sopra indicate.

1. Prima dell’esposizione solare
l’organismo ha bisogno di sostanze antiossidanti in modo da avere una riserva per
far fronte ai danni ossidativi causati dagli UV.
Tra i principali antiossidanti con effetto protettivo ci sono:
• Vitamine C ed E: agiscono sulla perossidazione lipidica
• Betacaroteni: utilizzati anche nel trattamento delle porﬁrie
• Polifenoli del tè verde: ritardano l’eritema
solare
• Laminaria digitata: possiede attività foto
e immunoprotettiva
• Resveratrolo: previene l’eritema solare

PREVENZIONE

Prenota la tua visita dermatologica
gratuita negli Ambulatori LILT

Anche quest’anno LILT Lecce propone la campagna per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori della cute “Se hai cara
la pelle…la LILT è con te”.
Un nostro dermatologo sarà disponibile, gratuitamente, per una
consulenza specifica negli Ambulatori LILT presenti sul territorio provinciale.
Per prenotare basta contattare la delegazione LILT più vicina
a Voi oppure la sede provinciale di Casarano al numero
0833512777.
I tumori della pelle sono facilmente visibili, l’autoesame della
pelle diventa fondamentale per identificarli precocemente e ricorrere alle cure mediche. Per questo è importante la Prevenzione!

Un’integrazione per bocca prima dell’esposizione
solare, con una o più di queste sostanze è stata dimostrata limitare i danni sia acuti che cronici del
sole sulla pelle.

2. Durante l’esposizione al sole
è necessario applicare uno schermo sulla
pelle in modo in modo che si possa produrre
melanina riducendo il danno dei raggi UV e infrarossi sui cheratinociti, le cellule principali
della pelle. È necessario applicare il solare circa trenta minuti prima dell’esposizione e
riapplicarlo su tutto il corpo ogni 2 ore e dopo
ogni bagno. Inoltre è importante evitare le ore
più soleggiate (dalle 11 alle 16) e utilizzare
cappelli soprattutto in anziani e bambini.

3. Dopo l’esposizione al sole
la pelle ha bisogno di sostanze emollienti
che possano ristabilire il ﬁlm idro-lipidico
alterato dell’esposizione solare in modo da
ridurre la perdita d’acqua dall’interno verso l’esterno ed evitare l’insorgenza di secchezza cutanea marcata. È importante
scegliere creme emollienti di qualità, arricchite nella loro formulazione di diversi
principi attivi che aumentano le proprietà
idratanti e ricostituenti la barriera cutanea.
L’idratazione dovrebbe essere eseguita al-

meno una volta al giorno su tutto il corpo,
insistendo sulle zone più secche. Il momento più adatto per l’applicazione è a ﬁne
giornata subito dopo la doccia sfruttando
una penetrazione ottimale. Dal punto di vista dermatologico è corretto fare un controllo clinico e video-dermoscopico della
pelle almeno una volta l’anno prima dell’esposizione solare, valutando le lesioni cutanee presenti attraverso strumenti manuali
o digitali che consentono di avere immagini ingrandite e ben deﬁnite. In questo modo
abbiamo la possibilità di analizzare meglio
le caratteristiche di nevi o lesioni cutanee
di diversa natura e poter individuare eventuali atipie, effettuando una prevenzione efﬁcace del melanoma e dei tumori cutanei
non melanoma, che negli ultimi anni hanno visto un aumento di incidenza anche nei
soggetti più giovani.

Cosa fare a casa in presenza di nei?
Innanzitutto una corretta osservazione
della pelle, una buona prevenzione solare e in
caso di comparsa di una nuova lesione seguire
il semplice metodo A-B-C-D-E e in caso di
dubbi rivolgersi al dermatologo per effettuare una visita accurata.
A (ASIMMETRIA)
Metà della lesione appare diversa dall’altra, la forma è irregolare

B (BORDI)
I bordi della lesione si presentano frastagliati e irregolari

C (COLORE)
Il colore di un nevo è molto scuro o non uniforme e/o presenta variazioni in rosso, nero,
bianco, blu

D (DIMENSIONE)
La lesione è eccessivamente estesa e/o aumentata di dimensioni negli ultimi mesi
E (EVOLUZIONE)
L’aspetto della lesione si è modiﬁcato, è in
rilievo e/o sanguina spontaneamente

Il rischio di melanoma cutaneo aumenta se
il soggetto presenta un fototipo I o II chiaro
(pelle, capelli e occhi chiari con propensione
alle scottature), precedenti casi di melanoma
nella sfera familiare o personale, ripetute
esposizioni a lampade abbronzanti UVA, numero elevato di nevi (> 40) con colori e dimensioni diverse.
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Benessere sessuale
nei pazienti oncologici,
parliamone
PRENDERSI CURA

Silvia Errico

Psicologa Lilt

L

a diagnosi di tumore irrompe
nella vita di una persona, costringendola a vivere una crisi
esistenziale che mette in discussione l’identità dell’individuo, i suoi valori, la sua progettualità di vita. Nella fase immediatamente successiva
alla diagnosi, tutte le risorse del paziente sono concentrate sulla possibilità di cura e sul superamento del ri-

16

schio per la propria sopravvivenza. Il
sospetto della presenza della malattia e poi la prognosi espongono l’individuo a sentimenti di angoscia e di
smarrimento che potrebbero disinnescare il desiderio sessuale.
Sin da queste primissime fasi, non
bisogna esitare a chiedere all’oncologo informazioni relative alla possibilità di ripercussioni sulla sessualità. È importante sentirsi liberi di domandare e ottenere informazioni
adeguate dagli operatori sanitari
competenti non solo sulla malattia e
la cura ma anche su ogni area della
propria vita che potrebbe esserne
direttamente o indirettamente influenzata. Ricevere informazioni adeguate permette di sentirsi più coinvolti
nelle scelte terapeutiche e più pronti a confrontarsi con gli effetti collaterali dei trattamenti, soprattutto
quelli più difﬁcili da accettare, che
sono anche responsabili di perdite del
desiderio sessuale.
A tal proposito, l’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS), pro-
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muove ogni anno il 4 settembre, la
Giornata internazionale del benessere
sessuale. È un’occasione per poter
accogliere una tematica importante
come quella dell’intimità, avvolta ancora da troppi tabù e da parole non
dette, soprattutto nell’ambito dell’oncologia. La persona che diventa
protagonista della malattia è costretta infatti a subire dolorose trasformazioni ﬁsiche determinate dai
trattamenti oncologici che possono
portare all’insorgenza di problemi
nelle aree dell’immagine corporea e
del funzionamento di coppia e sociale
con peggioramento della qualità di
vita.
Quando non si sceglie ma si subisce una trasformazione estetica, po-

PRENDERSI CURA
mensione chimica, psicologica e
quella spirituale. L’organo sessuale
per eccellenza rimane sempre il cervello, per questo una buona conversazione e una buona condivisione di
visioni del mondo, possono anche innescare quelle che deﬁniamo “attrazione” e “attrattività”. La bellezza è
negli occhi di chi guarda, ma anche
nel naso di chi annusa il nostro odore, nelle orecchie di chi ascolta il
suono della nostra voce, nella pelle
che tocca la nostra pelle e nella risonanza spirituale con la nostra pura
essenza; perciò, un solo difetto ﬁsico o mille non possono bastare a determinare se saremo riﬁutati o meno.
Una fantasia comune in molte
coppie è che la relazione possa sfaldarsi per colpa del tumore. Nel 2017
è stato condotto uno studio ﬁnlandese su oltre 135 mila donne sposate che hanno ricevuto la diagnosi di
tumore al seno. In questo caso, la
percentuale di divorzi è stata simile
a quella delle donne sane. Tali risultati dimostrano che spesso fondiamo
le nostre paure su dei preconcetti.
Una diagnosi di tumore non è il sicuro
presagio di una relazione che volgerà al termine ma purtroppo, per alcune
coppie già fragili, può diventare proprio quella goccia che farà traboccare
il vaso.
Tale situazione è ben conosciuta
dagli specialisti che osservano durante i colloqui come la persona ammalata venga accompagnata da un
parente della famiglia di origine (papà,
mamma, sorella, fratello ecc. ) piuttosto che dal partner della famiglia di
appartenenza. In molti casi la lontananza del partner (l’uomo, nella maggior parte delle volte) è già un indicatore di un rapporto in difﬁcoltà, e fa

trasparire l’assenza di uno spazio in
cui condividere le angosce, le paure
della patologia e le proprie fragilità.
Altre coppie, al contrario, scoprono nel
percorso di diagnosi e cura, una nuova intimità sperimentando un sentimento più profondo nei confronti
del/la compagno/a, proprio in conseguenza del fatto che sono chiamati
ad affrontare insieme una dura prova come quella rappresentata dalla
malattia.
Se la coppia è salda, rimane la
complicità, il primo passo verso un ritorno del desiderio sessuale. Tutto ciò
non esula da momenti di sofferenza
o di vergogna come l’attraversare il
dolore delle ferite o l’esternazione della paura di non sentirsi accolto, ma
pone certamente le basi per realizzare
l’intimità con l’altro attraverso il coraggio e l’autenticità di esprimere
sé stessi.
Proprio nel momento di scoraggiamento in cui la coppia chiede aiuto, essa ha già spontaneamente fatto qualcosa per funzionare bene. Nel
tempo, se l’evoluzione del rapporto di
coppia porta al superamento delle naturali crisi, si può raggiungere quel legame profondo che chiamiamo amore. Il permanere nel tempo della coppia, in un percorso di continua co-costruzione, testimonia allora la presenza di un sentimento maturato
che si può deﬁnire come il desiderio
che l’altro esista nel mondo e mantenga una relazione privilegiata con
noi, relazione che, nel momento dell’incontro, genera un piacere indescrivibile fortemente relato al senso
dell’unione e della separatezza nello
stesso tempo, all’apprezzamento per
la persona ed alla compassione per
i suoi limiti.

trebbe essere difﬁcile ﬁdarsi dello
sguardo altrui: l’eccessiva magrezza
o le cicatrici fanno sentire meno desiderabili e portano a nascondersi al
partner. Iniziano, così, ad affacciarsi
strategie per coprire zone che fanno
parte della propria identità, si cercano posizioni strategiche per non mettere in mostra quello che noi consideriamo come un difetto o si arriva
persino a fare a meno del piacere sessuale, compromettendo alle volte
anche l’autoerotismo.
Ciò a cui non si presta attenzione
è che la sessualità non ha solamente una connotazione ﬁsica ed estetica, ma vi sono altri fattori a determinare la piacevolezza da parte dell’altro nei nostri confronti, ovvero la diLega contro i Tumori | Giugno 2022
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XV Premio Lilt
“Flavia Inguscio e Vittorio Velotti”:
ecco tutti i riconoscimenti
LA LILT

Marco Montagna

Giornalista,
componente Commissione
“Premio Inguscio-Velotti”

È

stata un’occasione per ritrovarsi, riallacciare i ﬁli interrotti causa Covid, e per ritornare a emozionarsi insieme. La quindicesima
edizione del “Premio Flavia Inguscio-Vittorio Velotti”, organizzato
dalla delegazione di Melissano e dalla sezione provinciale della Lilt (Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori),
è stato un punto di rottura col passato
e, contemporaneamente, un vivido
segnale di speranza per il futuro.

Nell’accogliente atmosfera del
Centro Culturale “Quintino Scozzi” di
Melissano, sabato 30 aprile, sono
stati assegnati ben undici riconoscimenti, tesi a premiare il mondo del volontariato, soprattutto quello più nascosto, che si alimenta nel silenzio e
nell’umiltà. Il Premio nacque nel
2006, per volontà di Vittorio Velotti,
primo fondatore, nel 1992, della delegazione Lilt a Melissano. Lo dedicò alla moglie Flavia Inguscio, che gli
fu accanto sino all’ultimo e che spese gran parte della sua vita nel volontariato.
La serata è stata presentata da Monia Saponaro e introdotta dai saluti del
prof. Enrico Corvaglia, presidente della Commissione del Premio. «Vittorio
– ha spiegato - mi ha insegnato diverse cose nel cammino comune,
mai salendo in cattedra, ma, semplicemente, facendo, risolvendo i problemi. Dava sicurezza a tutti e, proprio
in queste occasioni, sentiamo particolarmente la sua mancanza, così
come quella di sua moglie Flavia».
Toccanti parole sono state spese
per Vittorio anche dal sindaco del Comune di Melissano, Alessandro Conte, che ne ha ricordato la verve, lo spirito critico e la forza intellettiva, ma

anche la profonda conoscenza della
storia, della cultura e delle tradizioni
di Melissano.
I due premi principali dell’edizione
2022 sono andati a suor Margherita
Bramato, direttrice generale dell’ospedale “Cardinale G. Panico” di Tricase, e ad Antonio Quarta, imprenditore e titolare dell’azienda “Quarta

Caffè”. «La ﬁgura di suor Margherita
– si legge nella motivazione del premio consegnatole dal dott. Carmine
Cerullo, presidente della Lilt Lecce rappresenta un moderno esempio di
management nella gestione di una
grande realtà sanitaria come l’azienda ospedaliera di Tricase, laddove i
valori del rigore scientiﬁco e della solidarietà umana si coniugano con
estrema efﬁcacia”. A suor Margherita, tra l’altro, è stato riconosciuto il
grande impegno “per la femminilizzazione nella professione medica, da
lei vista come una grande opportunità e un valore aggiunto per la funzionalità del Sistema Sanitario, grazie alla
grande capacità di ascolto, all’empatia innata e alla profonda attitudine
alla cura della donna».
Di Quarta si è dato merito alla
grande attenzione riposta nei temi
ambientali e legati alla sostenibilità e
alla tutela del territorio. A tali principi
s’ispira il Progetto Natura, lanciato già
35 anni fa, che l’ha guidato a investire sulle energie rinnovabili per la sua
azienda (oggi coperta al 40% da energia pulita) e a proporre, di recente, sul
mercato una capsula per il caffè totalmente biodegradabile e, pertanto,
ecosostenibile al 100%, riﬁutandosi di
investire sulla classica capsula non riFoto: © Gianluca Filograna

ciclabile e, di conseguenza, anche ai
proﬁtti a essa legati. Quarta, dialogando col dott. Giuseppe Serravezza,
responsabile scientiﬁco della Lilt Lecce, che gli ha consegnato il premio, ha
manifestato la volontà di istituire, per
la prossima edizione dell’“InguscioVelotti”, un riconoscimento speciale
dedicato ai più giovani.
Menzione speciale per l’associazione “Lorenzo Risolo” di Trepuzzi,
nata dopo la prematura scomparsa di
Lorenzo, a soli 14 anni, su impulso dei
suoi genitori. Il sodalizio è in prima linea a sostegno dei bambini colpiti da
malattia e delle loro famiglie. Per i piccoli, l’associazione s’ingegna per dar
loro la possibilità di fare delle esperienze che possano alleviare, in parte, il dolore ﬁsico e psichico. Per le famiglie, fornisce vicinanza e sostegno,
sociale e economico, quando necessario.
Particolarmente commovente la
sezione dedicata ai due premi alla
memoria. Sono state ricordate le ﬁgure di Tiziana Torchetti, architetto di
Racale, e di Roberto Faiulo, psicologo, di Melissano. Entrambi hanno
speso la loro vita donandosi agli altri, mettendo a disposizione del prossimo le loro conoscenze professionali,
coniugandole con il profondo spirito

di servizio nei confronti dei più sofferenti e bisognosi.
Sei, inﬁne, le segnalazioni di merito che sono state assegnate a: Fondazione “Daniela e Paola Bastianutti” di Casarano (referente: Claudio Bastianutti); “La Crisalide”, cooperativa
sociale onlus di Felline (referente:
Venusia Zizza); “Arcobaleno su Tanzania” (referente: Giovanni Primiceri);
alle volontarie Lilt Cristina De Vittorio di Gallipoli (che ha strappato applausi con una sua poesia dedicata
alla “Vita”), Gabriella Monsellato di
Presicce e Maria Antonietta Bortone
di Montesano Salentino.
I premi sono stati realizzati dal
maestro Orlando Sparaventi di Parabita e rappresentano delle api, simbolo di laboriosità e di generosità. La
manifestazione è stata accompagnata dalle esibizioni del M° Francesco Faiulo, baritono, laureato in Discipline musicali presso il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce, che ha
cantato “Go down Moses” (brano
negro spiritual), “Non, je ne regrette
rien” di Charles Dumont e ha eseguito, al pianoforte, una Fantasia drammatica tratta dalla “Tosca”.
L’appuntamento per l’edizione numero 16 del “Premio Inguscio-Velotti” è ﬁssato per l’8 marzo 2023.
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ALESSANDRA AMOROSO TESTIMONIAL LILT LECCE
PER LA CAMPAGNA “+ UOVA = + PREVENZIONE”
L’appello della cantante salentina è diventato subito virale: “FARE DEL BENE FA STARE BENE”

A

nche quest’anno ha registrato
grande successo la campagna
di raccolta fondi “+Uova = + Prevenzione” a sostegno dei servizi gratuiti
e dei progetti della Lega contro i tumori
di Lecce. Sono oltre 15mila le uova di
Pasqua Lilt Lecce distribuite sul territorio tra marzo e aprile, grazie alla
mobilitazione straordinaria dei nostri
Volontari. Testimonial d’eccezione della campagna è stata Alessandra Amoroso, artista dal cuore grande quanto il
suo talento.
“Fare del bene fa stare bene” è il
messaggio che la cantante salentina ha
lanciato nel suo video-appello postato sui canali social Lilt Lecce e condiviso con i suoi milioni di followers, di20

ventato virale in poche ore. Prezioso il
suo invito a sostenere i servizi gratuiti di Prevenzione ed Assistenza Oncologica erogati dalla LILT di Lecce sul territorio, nonché a contribuire al completamento del “Centro Ilma”, la sfida
del Salento al cancro.
Importante è stata anche la rinnovata
collaborazione con l’Unione Sportiva
Lecce Calcio e l’U.S. Lecce Store che,
attraverso la vendita della Uova di Pasqua giallorosse, hanno destinato parte del ricavato alla nostra Associazione.
“Ringraziamo di cuore Alessandra
Amoroso per il suo importante contributo e l’ U.S. Lecce, partner prezioso
sempre al nostro fianco con Lecce

Giugno 2022 | Lega contro i Tumori

Store”, sottolinea il presidente Lilt Lecce, Carmine Cerullo. “Quello che abbiamo ottenuto è un risultato straordinario, per il quale dobbiamo dire grazie
anche a tutte le Scuole e le Aziende del
territorio che, pur nei periodi di difficoltà,
non ci fanno mancare il loro sostegno.
Grazie, inoltre, a tutte le Associazioni
che ci sono vicine, al Progetto SAI Lizzanello e Asd Taurisano 1939 col suo
presidente Andrea De Benedictis: facciamo ‘rete’ insieme nel segno della
Prevenzione! E infine voglio dire grazie
a tutti i nostri Volontari per l’impegno
straordinario in tempi non certo facili:
siete Voi il vero motore della famiglia
LILT”.

15 mila grazie!
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La Prevenzione sui banchi d
LA LILT

Facciamo il punto sui progetti Lilt di Educazione alla Salute realizzati nell’ann

Anna Lucia Rapanà

S

Psicologa formatrice Lilt

i avvicina la ﬁne dell’anno scolastico e si
possono iniziare a fare i primi bilanci. I due
progetti che la Lilt di Lecce ha proposto
nelle scuole della provincia hanno registrato
una straordinaria partecipazione, segnando
importanti goal a favore della campagna di prevenzione e della promozione del benessere.
“Guadagnare salute con la LILT”, il progetto di ispirazione nazionale, che vede la LILT di
Reggio Emilia come soggetto capoﬁla e la nostra sezione provinciale come partner apprezzato e sostenuto, ha permesso ai nostri
esperti formatori di entrare in contatto con cinque istituti superiori, dei quali due ad indirizzo alberghiero, e altri quattro istituti comprensivi, nelle classi della scuola media.
Per gli istituti superiori, gli obiettivi erano
quelli di proporre a docenti e allievi le temati-

che connesse alla relazione fra stili di vita e
prevenzione oncologica; per gli indirizzi alberghieri, invece, il tema era legato al cibo: “Gusto e salute”. Per i ragazzi delle scuole media,
inﬁne, il lavoro è stato orientato alla prevenzione al tabagismo e alle dipendenze in generale.
I principi teorici di riferimento sono stati
quelli che, da sempre, contraddistinguono il lavoro di prevenzione e che vede i ragazzi come
diretti interessati: contributo alla modiﬁcazione
graduale e concertata del contesto scolastico; valorizzazione del ruolo dei docenti in un
curriculum orientato alla acquisizione e consolidamento di competenze trasversali disciplinari degli allievi; il superamento della pratica dell’esperto in classe (se non come supporto al docente per attività che necessitino di
un’opportuna interazione speciﬁca); coinvolgimento delle famiglie nelle scelte salutari dei
ﬁgli; la diffusione di programmi educativi risultati efﬁcaci sulla base di studi di valutazione
qualitativa; attenzione alla relazione fra salute, benessere psicoﬁsico e ambiente; orientamento curriculare al linguaggio delle emozioni e uso della ﬁaba rispetto a competenze di
salute trasmesse con signiﬁcati metaforici.
Per quanto riguarda, invece, il progetto
provinciale “SGPT- La prevenzione a tavola:
cibo ed emozioni”, gli interventi sono stati capillari sul territorio e, dal nord al sud della provincia, ben 19 istituti comprensivi sono stati
coinvolti nel lavoro di promozione di benessere
con il lavoro integrato di Nutrizionista e Psicologhe che hanno proposto una visione uni-

di scuola

no scolastico 2021-2022

taria, inscindibile tra il benessere ﬁsico e
quello psicologico.
In questa fase dell’anno scolastico, i ragazzi e gli insegnanti sono impegnati in
operazioni concrete e che richiedono uno
sforzo immaginativo, organizzativo e realizzativo.
Hanno tutti, infatti, il mandato di produrre
elaborati di varia natura (artistica, informatica, letteraria, musicale, ecc.) che possano interpretare la visione degli alunni
stessi di una politica di tutela e salvaguardia della salute delle comunità. “Se io fossi Ministro…” è un compito di realtà che serve agli alunni per sentirsi davvero protagonisti di un movimento unitario di intenti che guarda al bene di tutti e che permetta a noi adulti di prendere spunto per una
responsabilità sociale della salute davvero concreta e immediata, ﬁltrata, però, dai
vissuti dei ragazzi, dal loro punto di vista e
dai loro bisogni reali.

LA LILT

ECCO LE SCUOLE COINVOLTE NEI PROGETTI LILT
LECCE PER L’A.S. 2021-2022
“Guadagnare salute con Lilt”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

LECCE – I.I.S.S. “Presta-Columella”
GALLIPOLI – I.I.S.S. “ Amerigo Vespucci”
LECCE – I.I.S. “A. De Pace”
TRICASE-ALESSANO – I.I.S.S. “Don Tonino Bello”
GALATINA – I.C. Polo 2
LEVERANO - I. C. S. “Geremia Re”
GALATINA – I.I.S.S. “Laporta/Falcone-Borsellino”
TREPUZZI – I.C. “Tito Schipa”
GALATINA – I.C. Polo 3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Istituto Comprensivo “Polo 2” Casarano
Istituto Comprensivo Statale di Martano con Carpignano Salentino e Serrano
I.C. Galatina Polo 1
I.C. Galatina Polo 2
I.C. Maglie
Istituto Comprensivo Statale “Karol Wojtyla” di Uggiano la Chiesa
I.C. Gallipoli Polo 2
Istituto Comprensivo Statale “Soﬁa Stevens” Gallipoli
Istituto Comprensivo “Geremia Re” Leverano
Istituto Comprensivo Novoli
Istituto Comprensivo “Elisa Springer” Surbo
Direzione Didattica Statale “V. Ampollo” Surbo
Istituto Comprensivo “Teresa Sarti “ Campi Salentina
Istituto Comprensivo “A. Diaz” Vernole con Castrì di Lecce
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
Istituto Comprensivo Nardò Polo 3 “P.Ingusci”
I.C. “B. Antonazzo”-Corsano-Tiggiano
I.C. Salve-Morciano- Patù
I.C. Ugento
I.C. Parabita

15.
16.
17.
18.
19.

“SGPT- La Prevenzione a tavola tra cibo ed emozioni”

AMBIENTE E SALUTE

Centro Ilma, la Sfida del Salento al Cancro.
Verso la Fondazione

Pubblichiamo di seguito la lettera inviata alla Regione Puglia per la presentazione delle attività
del “Centro Ilma – Istituto Multidisciplinare per la Lotta ai Tumori” ai fini della definizione
di una proposta di veste giuridica ed organizzativa
All’att.ne di:
Dr. ROCCO PALESE
Assessore alla Salute Regione Puglia

Dr. VITO MONTANARO
Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia
Dr.ssa ANTONELLA CAROLI
Responsabile sezione Strategie e Governo dell’offerta - Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia

OGGETTO: Centro Ilma – Istituto multidisciplinare per la Lotta ai Tumori. Deﬁnizione delle attività e proposta di veste giuridica ed organizzativa.

Nel porre all’attenzione delle SS. LL. il documento allegato che deﬁnisce i previsti servizi sanitari oncologici di Diagnosi Precoce, Riabilitazione ed Assistenza al paziente terminale, nonché quelli di Ricerca Applicata nell’ambito delle
Scienze Oncologiche ed Ambientali, ci preme sottolineare, con soddisfazione, l’ormai avanzato stadio di completamento
del Centro in quel di Gallipoli.
È bene ricordare che l’ambizioso progetto, per le sue caratteristiche di costruzione in cava, ha vissuto una lunga e
complessa gestazione e ha visto il coinvolgimento di numerose Istituzioni
Pubbliche come Comuni, Provincia, Università di Lecce e la stessa Regione,
attraverso formali protocolli d’Intesa. In particolare, determinante è stato il ruolo di UniSalento e dell’Assessorato all’Urbanistica Regionale (Prof.
Enrico Giordano e Assessore Angela Barbanente) che, dopo puntuale ed
approfondita revisione del progetto, lo ritennero esemplare e d’avanguardia
nel PPTR. Come Loro già sapranno, il Centro Ilma, che rappresenta appena un terzo dell’intero progetto approvato, è stato realizzato solo grazie alla sensibilità e generosità dei Salentini.
Ora che il traguardo del completamento del Centro si avvicina, riteniamo
doveroso e responsabile affrontare da subito l’aspetto dell’opportuna conﬁgurazione giuridica che ne dovrà gestire la funzionalità.
A tal proposito, riteniamo che alla luce degli aspetti solidaristici ed etici, oltre a quelli scientiﬁci, che ne hanno caratterizzato l’ideazione prima
e la realizzazione poi, il Centro Ilma rappresenta una realtà sanitaria e scientiﬁca caratterizzata da un ben deﬁnito codice genetico, che ne deve inevitabilmente condizionare il ruolo e lo spazio d’azione solo nell’ambito della Sanità Pubblica.
Ci sembra pertanto coerente e rispettoso dei cittadini, che in questa impresa hanno creduto, richiedere un diretto coinvolgimento, nella gestione del Centro, della Regione Puglia e dell’Università di Lecce ricercando insieme la più idonea
formulazione giuridica.
A nostro modesto parere, considerata l’unicità di una Struttura Sanitaria Territoriale per la Lotta ai Tumori, impegnata
nel contempo sul fronte dei servizi alla persona e su quello della Ricerca Applicata allo studio delle cause ambientali
di malattia, il Centro Ilma potrà svolgere un ruolo strategico ed innovativo nell’ambito della futura pianiﬁcazione della
Rete dei Servizi Sanitari e della Ricerca Applicata Regionale.
Casarano, 25.02.2022

Il Presidente LILT Lecce

DR. CARMINE CERULLO

Il Responsabile Scientifico LILT Lecce

DR. GIUSEPPE SERRAVEZZA

