




Il 4-5-6-7-8 dicembre 2022
acquista una “Stella di Natale”
a sostegno della Ricerca
libera e indipendente
e dei servizi di Prevenzione

Chi vuol collaborare, 
ci contatti allo 0833 512777

31ª Giornata 
della Speranza

Contribuisci al completamento
del CENTRO ILMA

la sfida del Salento al cancro

- Ricerca Oncologica Ambientale
- Ambulatori di prevenzione clinica

- Riabilitazione Oncologica
- Centro studi con Biblioteca 
pubblica multimediale
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EDITORIALE

Perché ci ammaliamo? È que-
sto l’interrogativo che la LILT
di Lecce intende far diventa-

re virale. Quali sono le cause, cioè,
che portano sempre più donne e
uomini, ma anche giovani a bam-
bini, ad ammalarsi di cancro? Per-
ché parlare soltanto di cure non ba-
sta più a fermare l’esplosione del-
l’incidenza di nuovi casi e non pos-
siamo permetterci di restare fermi
a guardare. 

Abbiamo rilanciato la sfida al
cancro su questo fronte  il 29 otto-
bre scorso, all’Università del Sa-
lento, nell’ambito del nostro XV
Corso di aggiornamento “Ambien-
te e Salute”, dedicato al tema dei tu-
mori infantili, assieme al prof. Sil-
vio Garattini, al dr. Valerio Cecina-
ti e alla giornalista d’inchiesta Va-
lentina Petrini. E, d’accordo con gli
illustri ospiti, abbiamo indicato, an-
cora una volta, la strada da per-
correre per portare avanti un’effi-
cace lotta al cancro. La strada è
quella della Prevenzione Primaria,
cioè dello studio e rimozione delle

cause, interventi ormai divenuti in-
dispensabili per la tutela della Sa-
lute pubblica.

La Lilt di Lecce con orgoglio per-
segue da anni questa strada, al
punto da realizzare studi sulla ge-
notossicità dei suoli come “Geneo”
ed “Extra Geneo”, che hanno coin-
volto complessivamente più di 50
comuni salentini, e creare un Cen-
tro di studi e ricerche, con annessi
laboratori, dedicato alle cause am-
bientali dei tumori nell’ambito del
nostro Centro Ilma a Gallipoli.

Quanto avvenuto a Lecce per
“Ambiente e Salute” rafforza sem-
pre di più la sfida al cancro su
questo fronte, non solo per i tumo-
ri infantili, ma per la lotta al cancro
più in generale. È la “rivoluzione cul-
turale” di cui parla il prof. Garattini
quando afferma che “i successi
delle nuove terapie per curare mol-
te malattie hanno alimentato un
mercato della medicina in continua
crescita, che ha fatto dimenticare il
valore della Prevenzione”. 

Questa lotta diventa sempre più

ardua e abbiamo senz’altro bisogno
di nuove forze per portarla avanti.
Abbiamo bisogno di medici, infer-
mieri, psicologi, persone di buona
volontà che riscoprano i valori del
Volontariato e dell’impegno civile e
che siano al nostro fianco per aiu-
tarci a portare avanti i servizi gra-
tuiti di Prevenzione clinica e Assi-
stenza necessari a soddisfare i bi-
sogni dei malati oncologici e delle

Perché 
ci ammaliamo?

Carmine Cerullo
Presidente LILT Lecce



loro famiglie. Quanto più saremo
capaci di lavorare insieme, tanto più
avremo successo e potremo inci-
dere positivamente nella difficile e
complicata realtà sanitaria di oggi.

Guardiamo avanti. Dopo un im-
pegnatissimo “Ottobre rosa”, che ha
visto mobilitate le nostre 32 dele-
gazioni e davvero tutti i nostri stra-
ordinari Volontari con tantissime ini-
ziative tra convegni, manifestazio-
ni sportive e inaugurazioni di pan-
chine rosa, a dicembre ci attende il
tradizionale appuntamento con la
campagna di raccolta fondi “Una
Stella per la Speranza”, giunta alla
31esima edizione. Saremo presen-
ti nelle principali piazze del Salen-
to dal 4 all’8 dicembre e il Vostro
contributo è indispensabile per per-
metterci di sostenere i nostri servi-
zi gratuiti di prevenzione e assi-
stenza oncologica, ma anche per
contribuire al completamento del
Centro Ilma, la sfida del Salento al
cancro. Come sempre, allora, buo-
na Stella a tutti!

Pur con mille difficoltà derivanti dalla congiuntura economica, i costi
schizzati e un mercato dell’edilizia in grave difficoltà per mancanza
di materie prime e di personale qualificato, grazie al senso di

responsabilità della nostra impresa impegnata a completare i lavori
nonostante tutto, i lavori al Centro Ilma proseguono. 

non possiamo tuttavia negare che l’incremento vertiginoso dei costi ha
suscitato alcune preoccupazioni, obbligandoci a rivedere alcuni aspetti
del progetto per tentare di risparmiare preziose risorse economiche da
utilizzare prioritariamente e rigorosamente per il completamento della
parte essenziale della struttura, onde renderla funzionale quanto prima.

Come già annunciato, la Lilt di Lecce ha avviato mesi or sono un dialogo
con la regione Puglia e Unisalento per esplorare la possibilità di una
organizzazione giuridica ed amministrativa comune. 

Da contatti intercorsi con gli uffici regionali ed alcuni esponenti delle
forze politiche del Consiglio regionale, ci sono pervenute manifestazioni di
grande interesse e di plauso per quanto da noi concepito e realizzato alle
porte di Gallipoli. 

ai salentini ed ai Volontari chiediamo di continuare a credere nel sogno
che sta per diventare finalmente realtà. Lo dobbiamo ai tanti che per esso
si sono spesi, malati per primi, molti dei quali non sono più tra noi. Lo
dobbiamo ai nostri tecnici che per anni hanno lavorato gratuitamente, con
responsabilità ed abnegazione. 

Lo dobbiamo alle generazioni future, alle quali abbiamo promesso un
mondo più sano e vivibile, laddove la cultura della salvaguardia della
salute e della Prevenzione dovranno prevalere sulle malattie. andiamo
avanti. 

g.s.

Centro Ilma, 
i lavori proseguono
Centro Ilma, 
i lavori proseguono

Credits: Foto Centro Ilma CrIstIan amICo



“ormai da tempo sappiamo
che i tumori si sviluppano
non solo su base geneti-

ca, ma anche e soprattutto a cau-
sa delle condizioni ambientali: è
quindi nostro dovere e responsabi-
lità offrire un ambiente sano ai
bambini, già a partire dalle fasi ge-
stazionali e pre-gestazionali”. È
questo il messaggio forte e chiaro
lanciato dagli oncologi Carmine
Cerullo e Giuseppe Serravezza, pre-
sidente e responsabile scientifico
della Lega contro i tumori di Lec-

ce,  durante il XV Corso di aggior-
namento “ambiente e salute” che si
è svolto sabato 29 ottobre all’Uni-
versità del salento.  organizzato
dalla LILt di Lecce in collaborazio-
ne con l’associazione “Lorenzo ri-
solo”, il corso è stato dedicato per
la prima volta al tema “I tumori in-
fantili e la prevenzione possibile”.

aula gremita di studenti e docenti,
nel centro Ecotekne, per l’attesa
lectio del prof. Silvio Garattini, 94
anni, fondatore e presidente del-

l’Istituto di ricerche farmacologiche
“mario negri”, autorità riconosciu-
ta a livello mondiale nel campo
della medicina e della ricerca scien-
tifica. “I successi delle nuove tera-
pie per curare molte malattie – ha
detto il farmacologo - hanno ali-
mentato un mercato della medici-
na in continua crescita che ha fat-
to dimenticare il valore della Pre-
venzione. È quindi necessaria una
grande rivoluzione culturale basa-
ta sulla convinzione che la mag-
gioranza delle malattie croniche e
dei tumori non piovono dal cielo, ma
sono evitabili attraverso le buone
abitudini di vita e la cura dell’am-
biente. Il diritto alla salute si deve
accompagnare al dovere di mante-
nere la salute, a proprio vantaggio,
ma anche come atto di solidarietà
per la sostenibilità del servizio sa-
nitario nazionale”. 

altrettanto importante è l’appel-
lo che lo scienziato ha rivolto ai tan-
ti giovani presenti in sala: “Cosa
possiamo fare, quindi, per non am-
malarci? tanto, e non solo con le
buone abitudini di vita che tutti
conosciamo, ma non pratichiamo o
pratichiamo poco. Dobbiamo co-
noscere, dobbiamo studiare, e dob-
biamo lottare per una scuola in cui
la scienza sia prima di tutto Cono-
scenza”. 
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“Abbiamo il dovere di offrire a  
un Ambiente sano”

il XV Corso di aggiornamento lilt “ambiente e Salute” 
è stato dedicato per la prima volta al tema 
“i tumori infantili e la prevenzione possibile”

ospiti il prof. Silvio Garattini, il dr. Valerio Cecinati e la giornalista Valentina petrini



I lavori di “ambiente e salute”, co-
ordinati dalla giornalista Tiziana
Colluto, si sono aperti con i saluti
del prof. Giuseppe Nicolardi del-
l’Università del salento, il quale ha
sottolineato la necessità di un im-
pegno comune sul fronte della lot-
ta ai tumori, ricordando i filoni di ri-
cerca sulla cancerogenesi portati
avanti dall’ateneo. 

a seguire è intervenuto l’asses-
sore regionale alla salute, Rocco
Palese. “Dobbiamo offrire ai giova-
ni l’esempio di un eroe nazionale
come il prof. Garattini, la sua storia
di conoscenza, competenza e co-
raggio, quella di un grande servito-
re dello stato”, ha evidenziato ri-
volgendosi agli studenti presenti in
sala. “Il tema dei tumori infantili è
delicato, ma occorre parlarne di
più - ha aggiunto - perché è fin trop-
po evidente che abbiamo aree a ri-
schio nel nostro territorio, lo stato
deve occuparsene e non dobbiamo
continuare a girare intorno al pro-
blema”. 

a proposito del tema caldo del-
le liste d’attesa, infine, l’assessore
Palese ha ribadito che “servono
molte più risorse, perché siamo in
una situazione straordinaria, con
migliaia di screening ed esami on-
cologici che sono stati rinviati a
causa della pandemia”.
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AMBIENTE E SALUTE

     i bambini
  

il XV Corso di aggiornamento lilt “ambiente e Salute” 
è stato dedicato per la prima volta al tema 
“i tumori infantili e la prevenzione possibile”

ospiti il prof. Silvio Garattini, il dr. Valerio Cecinati e la giornalista Valentina petrini

GARATTINI: “Le malattie
croniche e i tumori non
piovono dal cielo, ma
sono evitabili attraverso
le buone abitudini di vita
e la cura dell’ambiente.
Per questo serve
innanzitutto una grande
rivoluzione culturale”

I saluti dell’assessore regionale Rocco Palese e del prof. Giuseppe Nicolardi
dell’Università del Salento

Parola al prof. Silvio Garattini
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Dopo l’introduzione del presi-
dente LILt Lecce Carmine Cerullo,
ha preso la parola il dr. Valerio Ce-
cinati, direttore dell’Unità di Pe-
diatria e oncoematologia pediatri-
ca “nadia toffa” dell’ospedale s.s.
annunziata di taranto, per accen-
dere un faro sul ruolo dell’inquina-
mento ambientale nella città e pro-
vincia di taranto, fornendo un qua-
dro aggiornato sui tumori infantili:
“ogni anno in Italia 1380 bambini e
780 adolescenti si ammalano di
cancro – ha detto - con un trend
stabile per i bambini e in lieve cre-
scita per gli adolescenti (dati aIr-
tUm). 

Lo studio sentieri del ministero
della salute, nelle sue edizioni del
2015 e 2019, ha evidenziato nella
Città e Provincia di taranto il rap-
porto tra inquinamento ambienta-
le e tumori nell’età compresa tra 0
e 19 anni. L’edizione 2018 dello
stesso studio riportava, a taranto,
un incremento del 54% di tumori in-
fantili rispetto alla media regiona-
le. In particolare, risultavano in-
crementi significativi per la fascia di
età 0-14 anni per leucemie, linfomi
e sarcomi dei tessuti molli. nella più
recente edizione del 2019, lo studio
sentieri registrava un incremento
del 30% dell’incidenza di neoplasie
in età evolutiva rispetto alla media
regionale. 

anche un ulteriore documento
pubblicato nel 2021 a cura del re-
gistro tumori della regione Puglia
(“tumori infantili in regione Puglia”)

ha riportato un’incidenza aumen-
tata dei tumori infantili nella pro-
vincia di taranto rispetto alle altre
province in un periodo di osserva-
zione compreso tra il 2006 e il
2017, con tassi più alti per leucemie,
linfomi, tumori del sistema nervo-
so centrale e tessuti molli”. 

amara la conclusione del medi-
co tarantino: “Questi sono dati con
numeri fortunatamente ‘piccoli’,
che comunque sottolineano come
tra i bambini, gli adolescenti e i gio-
vani adulti una parte significativa
dei tumori sia ascrivibile all’inqui-
namento ambientale. Gli stessi dati
suggeriscono la responsabilità col-
lettiva e delle istituzioni nella Pre-
venzione di queste malattie, attra-
verso politiche che mettano al cen-
tro la ‘Salute dell’Ambiente’ stret-

L’intervento del dr. Valerio Cecinati
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tamente connessa a quella dei
Bambini, che saranno gli adulti del
futuro. Perché anche se un solo
bambino si ammala di cancro a
causa dell’inquinamento, questo
rappresenta una sconfitta per tut-
ti noi”. 

al termine del suo intervento, il dr.
Cecinati ha ricordato quanto sia
stato importante il contributo del-
la giornalista nadia toffa, inviata de
“Le Iene”, per la nascita del repar-
to di oncoematologia pediatrica a
taranto, a lei intitolato pochi mesi
dopo la sua scomparsa avvenuta
nel 2019 proprio a causa di un tu-
more. a seguire è stato proiettato
anche un toccante video che do-
cumentava la battaglia di tanti pic-
coli “guerrieri” dentro e fuori l’ospe-
dale tarantino.

Il convegno LILt si è concluso
con l’intervento della giornalista
d’inchiesta Valentina Petrini, autri-
ce del libro sull’Ilva di taranto “Il cie-
lo oltre le polveri”, nell’ambito di un
confronto con l’oncologo serra-
vezza e Sonia Chetta, presidente
dell’associazione “Lorenzo risolo”
di trepuzzi, che da anni si occupa
di offrire supporto e assistenza ai
bambini oncologici salentini e alle
loro famiglie.

“La tendenza che sta prendendo
piede – ha evidenziato Petrini - è
sostituire ‘transizione ecologica’
con ‘sicurezza energetica’, ma non
può esserci sicurezza energetica
senza transizione ecologica. Le ra-

gioni sono economiche ma anche
sanitarie. Il giornalismo deve pre-
sidiare con inchieste puntuali, libe-
re e appassionate l’urgenza di
squarciare il silenzio sul rapporto tra
inquinamento e salute”. 

toccante la testimonianza di so-
nia Chetta, mamma del giovane
Lorenzo risolo, scomparso a 14
anni a causa di un tumore: “Per la
prima volta – ha detto - nel nostro
territorio si pone finalmente l’at-
tenzione su questa grave proble-
matica dei tumori infantili, rispetto
ai quali si comincia a parlare anche
di Prevenzione possibile e di ricer-
ca. Per questo ringrazio la LILt di
Lecce, con la quale continueremo a
collaborare, e ricordo che è compi-
to di tutti, Istituzioni, associazioni,
collettività, garantire un futuro am-
bientale sano ad ogni piccola e
giovane vita”.

AMBIENTE E SALUTE

CECINATI: “Anche se
un solo bambino si
ammala di cancro 
a causa
dell’inquinamento,
questo rappresenta
una sconfitta 
per tutti noi” 

La tavola rotonda “Taranto: il cielo oltre le polveri” 
con Valentina Petrini e Sonia Chetta
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“siamo onorati di conferire al
professor Garattini la cit-
tadinanza onoraria del Co-

mune di matino. Il legame che uni-
sce la Comunità matinese al pro-
fessore è, sì, quello degli affetti più
cari, quello della famiglia, ma è an-
che rappresentato dalla ricono-
scenza che tutti noi abbiamo nei
confronti di chi ha dedicato la pro-
pria vita allo studio, alla cura dei
malati, alla diffusione della cultura
della prevenzione, con un desiderio
instancabile di amore verso il pros-
simo”. Con queste parole il sinda-
co di matino, Giorgio salvatore
toma, ha commentato la decisione
dell’amministrazione Comunale da
lui guidata, di conferire la cittadi-
nanza onoraria al professor silvio
Garattini, scienziato e farmacologo,
fondatore e presidente dell’Istituto

di ricerche farmacologiche “mario
negri”, i cui nonni hanno vissuto a
lungo nella cittadina salentina. 

La cerimonia si è svolta domeni-
ca 30 ottobre, nella sala consiliare
di Palazzo marchesale “Del tufo”,
alla presenza di tutti i consiglieri e
assessori comunali, dei rappre-
sentanti Lilt Lecce con il respon-
sabile scientifico Giuseppe serra-
vezza e il referente della Delega-
zione di matino, alfredo tamborri-
ni, e di numerosi ospiti, tra i quali il
senatore rosario Giorgio Costa, il
consigliere regionale antonio Ga-
bellone e il presidente della Banca
Popolare Pugliese Vito Primiceri. 

Un pianoforte posizionato al cen-
tro dell’assise, suonato dal giova-
nissimo pianista Francesco marra,
ha dato il via alla cerimonia in ono-
re dell’illustre farmacologo, 94 anni,

sempre con il dolcevita bianco sot-
to la giacca: “sono onorato e pro-
fondamente emozionato – ha det-
to – ringrazio tutta l’amministra-
zione per avermi voluto conferire la
cittadinanza onoraria e soprattut-
to per il lavoro straordinario di ri-
cerca dedicato ai miei nonni, che
purtroppo non ho conosciuto”. nu-
merosi sono stati gli interventi che
hanno ricordato l’alto profilo del
prof. Garattini, il suo contributo per
la lotta contro i tumori e i tanti tra-
guardi raggiunti nel campo della
medicina e della ricerca scientifica
che ne fanno un esempio da se-
guire, anche e soprattutto sotto il

L’emozione del farmacologo: “Sono onorato, 
ormai ho un legame profondo col Salento”

A Silvio Garattini
la cittadinanza onoraria
del Comune di Matino 



9Lega contro i Tumori | Dicembre 2022

profilo dell’impegno a favore del
prossimo. 

nato a Bergamo nel 1928, con-
seguita la laurea nel 1954 in medi-
cina e Chirurgia all’Università di
torino, Garattini inizia la sua attivi-
tà come assistente e poi aiuto al-
l’Istituto di Farmacologia dell’Uni-
versità di milano. nel 1963 fonda
l’Istituto “mario negri” di cui è di-
rettore fino a giugno 2018 (attual-
mente ricopre la carica di presi-
dente). Dal 1965 al 1968 dirige l’E-
ortc, European organization for re-
search on treatment of cancer. È
stato membro di numerosi organi-
smi, nazionali ed internazionali, tra
i quali il Comitato di biologia e me-
dicina del Consiglio nazionale del-

le ricerche, il Consiglio sanitario
nazionale e la Commissione della
presidenza del consiglio dei ministri
per la politica della ricerca in Italia,
nonché della Commissione unica
del farmaco (Cuf) del ministero
della salute, consulente dell’orga-
nizzazione mondiale della sanità, vi-
cepresidente del consiglio di am-
ministrazione dell’Istituto superio-
re di sanità, del comitato scientifi-
co della Lega italiana per la lotta
contro i tumori, della new York
academy of sciences, dell’american
association for the advancement of
science e del royal college of phy-
sicians, solo per citarne alcuni. 

È autore di centinaia di lavori
scientifici; in oltre 50 anni di attivi-
tà, l’Istituto mario negri, sotto la sua
direzione, ha prodotto più di 13mila
pubblicazioni scientifiche. 

tra le numerose onorificenze na-
zionali e internazionali ricevute, la
Legione d’onore della repubblica
francese per meriti scientifici, Gran-
d’ufficiale della repubblica italiana,
medaglia d’oro al merito della sa-
nità pubblica. 

nota è anche la sua intensa at-
tività divulgativa e comunicativa,
sempre all’insegna del rigore scien-
tifico e improntata alla difesa del-
la sanità pubblica da mistificazio-
ni scientifiche e logiche di merca-
to. Profondo è inoltre il rapporto che
lega il prof. Garattini al salento e in
particolare ai medici e volontari
tutti della Lega contro i tumori di
Lecce, con cui collabora da  anni per
diversi progetti scientifici e nel-
l’ambito dell’annuale Corso di ag-
giornamento “ambiente e salute”. 

AMBIENTE E SALUTE

Credits: Foto raffaele Leopizzi
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Da tempo denunciamo le in-
giustizie e le inefficienze del
nostro sistema sanitario na-

zionale, laddove grandi fasce di
popolazione, quelle più disagiate e
socialmente meno protette, sono di
fatto escluse dalla possibilità di
accedervi, e per questo ignorate an-
che dai report istituzionali. 

Le disuguaglianze createsi, inac-
cettabili moralmente e socialmen-
te, fanno violenza al principio di uni-
versalità, di solidarietà e di gratui-
tà, su cui si fonda il nostro ssn. 

È invece ormai esperienza quo-
tidiana, per un cittadino che cerca
di accedere alla rete dei servizi sa-
nitari pubblici, sentirsi rispondere
dagli operatori dei Centri Unici di
Prenotazione (CUP) che a paga-
mento potrà avere la prestazione il
giorno dopo, altrimenti dovrà at-
tendere alcuni mesi, se non anni.
avviene così che chi può paga e ot-
tiene la prestazione (in ospedale o
presso struttura privata), mentre chi
non può permetterselo accetta la
lunga lista di attesa. tutto questo in
barba a qualunque forma di valu-
tazione clinica che ne determina la
priorità. 

succede così che tanta parte
della popolazione, sia per difficol-
tà economiche, sia per mancanza di
“santi in paradiso”, ricorra a strut-
ture private “low cost” o, nel peg-
giore dei casi, rinunci a curarsi.

È evidente come le perverse di-
storsioni del sistema sanitario si
traducano, di fatto, in vite umane
perse, vuoi per i ritardi diagnostici,
vuoi per le cure mancate. assistia-
mo, intanto, al degrado dello stes-
so ssn, laddove le inefficienze sono
divenute non più tollerabili. 

Pensiamo che si debba rimette-
re ordine con urgenza nel rapporto
pubblico-privato in sanità, interve-
nendo sull’insopportabile commi-
stione di ruoli di tanti operatori,
medici e non solo, con evidenti
conflitti di interessi. 
Chiediamo al mondo della politi-

ca di mettere finalmente mano al-
l’obbligo del rapporto di esclusivi-
tà ed alla abolizione della libera at-
tività professionale intramoenia
per tutti gli operatori della Sanità
pubblica, medici per primi.

Pensiamo anche che non sia più
rinviabile, come più volte proposto
dal prof. silvio Garattini, l’istitu-

Liste d’attesa e intram  
fuori i mercanti dal tem
“La Sanità Pubblica, lungamente stuprata dal  
è ormai agonizzante, mentre la gente rinuncia  

Giuseppe Serravezza
Responsabile scientifico LILT Lecce



zione da parte dello stato italiano di
una Scuola Superiore di Sanità per
la Formazione dei Dirigenti e Qua-
dri preposti a funzioni manageria-
li delle nostre asL e dei nostri
ospedali. 

La politica ed i partiti devono
svolgere un ruolo di controllo e di in-
dirizzo e non devono assoluta-
mente entrare nel merito delle no-
mine dei dirigenti e nella gestione
delle strutture. 

È tempo anche che lo stato svol-
ga fino in fondo il ruolo di garante di
un prontuario farmaceutico rigoro-

so, dove la appropriatezza dei per-
corsi terapeutici validati possa evi-
tare alla gente la spesa per farma-
ci inutili e a volte dannosi, spesso
propagandati sui media pubblici. 

La sanità deve tornare ad esse-
re credibile, giusta, rigorosa, soli-
dale. I medici, dignitosamente re-
tribuiti, si liberino dalle logiche di
mercato e ritrovino il senso più au-
tentico del loro ruolo, donandosi ai
propri pazienti e sfidando le malat-
tie con gli strumenti della scienza
più rigorosa. Quella imparata a
scuola.
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   moenia, 
    mpio!

      mercato, 
       a curarsi”



Perché i tempi per le prestazioni
sanitarie nel sistema pubbli-
co sono lunghissimi e a pa-

gamento diventano brevissimi? E
com’è possibile che tutto questo
accada a parità di prestazioni ri-
chieste, personale impiegato e ore
lavorate? In attesa che gli organi
preposti diano risposte concrete a
questa piaga inaccettabile delle
code in sanità, è bene sapere che le
liste d’attesa non sono una fatali-
tà da accettare con rassegnazione. 

In pochi sanno che esiste un de-
creto legislativo (n. 124 del 1998) in
base al quale se i tetti massimi pre-
visti dalla normativa sono supera-
ti da un’azienda sanitaria e non ci
sono alternative, il cittadino ha il di-
ritto di accedere a una visita spe-
cialistica o esame diagnostico pa-

gando solo il ticket (se dovuto). Il
suddetto decreto stabilisce, infatti,
che se i tempi massimi di attesa su-
perano quelli stabiliti, si può chie-
dere che la prestazione venga for-
nita in intramoenia senza dover
pagare il medico come “privato”, ma
corrispondendo appunto solo il tic-
ket. Un diritto che può essere eser-
citato per tante tipologie di esami e
visite specialistiche (ad oggi sono
58 le prestazioni per cui sono sta-
te definiti i relativi tempi massimi
d’attesa).

La differenza di costo è a carico
dell’azienda sanitaria locale, e se il
cittadino ha l’esenzione dal ticket,
allora non paga nulla e il costo è a
totale carico dell’azienda sanitaria
locale.

La norma indica tempi precisi per

le prestazioni. Per una visita onco-
logica o neurologica nel sistema sa-
nitario pubblico non si dovrebbero
superare per legge 30 giorni di at-
tesa, in realtà i tempi si allungano
anche a un anno (dati Cittadinan-
zattiva). Per una mammografia o
un’ecografia, secondo i tetti previ-
sti dal Piano nazionale per le liste
d’attesa, la soglia di tolleranza è di
un paio di mesi. ma anche in que-
sto caso, com’è noto, si arriva ad
aspettare fino a 13 mesi. 

Più volte abbiamo trattato l’ar-
gomento su queste colonne, ma ci
rendiamo conto che nella realtà
questo diritto è ancora poco cono-
sciuto e ostacolato nella pratica.  In
sintesi: se una struttura non può ga-
rantire il rispetto dei tempi previsti,
il decreto legislativo 124 del 1998
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intramoenia a pagamento a causa 
di tempi d’attesa molto lunghi?
C’è il diritto alla visita privata solo 
al costo del ticket (se dovuto)



prevede che l’azienda sanitaria
debba indicare al cittadino le strut-
ture pubbliche o private accredita-
te (convenzionate) che assicurano
il rispetto della tempistica; nel caso
nessuna delle suddette strutture sia
in grado di erogare la prestazione,
l’azienda sanitaria deve autoriz-
zare la prestazione in regime intra-
moenia. In questo caso il cittadino
non deve sostenere alcun onere
aggiuntivo, se non l’eventuale ticket
(se non esente). 

Un modulo per la richiesta
Per avviare la procedura il citta-

dino dovrà compilare un modulo in
cui richiede la prestazione in regi-
me di libera attività professionale.
Il modulo va intestato all’azienda
sanitaria di appartenenza allegan-
do la ricetta medica e la prescri-
zione del Cup. sulla ricetta il medi-
co (medico del servizio pubblico,
medico di famiglia, pediatra, guar-
dia medica) dovrà indicare il moti-
vo della prestazione richiesta (dia-
gnosi), il codice di esenzione ticket
(per chi lo possiede) e applicare un
codice di priorità. Dovrà quindi in-
dicare il codice U (urgente) per cui
la prestazione dovrà essere eroga-
ta entro 72 ore, B (breve) entro 10
giorni, D (differibile) entro 30 gior-
ni le visite e 60 giorni gli esami dia-
gnostici, P (programmabile). 

Perché non se ne parla?
Indubbiamente sul rispetto dei

tempi di attesa, sul corretto eserci-
zio dell’intramoenia e più in gene-

rale sul rispetto dei diritti dei pa-
zienti c’è ancora moltissimo da
fare; non da ultimo, intensificare i
controlli, troppo pochi e con molte
falle. Purtroppo le liste d’attesa
continuano ad allungarsi e sempre
più cittadini rinunciano a curarsi an-
che perché, va detto, gli stessi  cen-
tri di prenotazione (Cup), siti web
aziendali e uffici di relazione con il
pubblico delle asl, non forniscono
adeguate informazioni al pubblico.
Questa mancanza di informazioni,
però, penalizza ancora una volta i
più deboli.

Ma è solo una questione 
di intramoenia (Alpi)?

non è forse ben più grave la fa-
cile concessione ai medici pubbli-

ci del rapporto di non-esclusività?
sicuramente la scelta politica di far
crescere il ruolo delle istituzioni
sanitarie private, attraverso l’istituto
degli accreditamenti concessi da
parte delle regioni, ha finito per ali-
mentare il mercato della salute in
senso privatistico, inducendo mol-
ta parte degli operatori sanitari
pubblici ad optare per il rapporto di
non-esclusività e rinunciare alla
relativa indennità. tale scelta, in-
dubbiamente, se da un lato ha por-
tato ingenti vantaggi economici a
coloro che l’hanno fatta, dall’altro ha
creato evidenti situazioni di conflitto
di interesse, laddove ha portato
gravi deficit nel servizio pubblico,
costringendo gli utenti a rivolgersi
a istituzioni sanitarie private. 
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intramoenia a pagamento a causa 
di tempi d’attesa molto lunghi?
C’è il diritto alla visita privata solo 
al costo del ticket (se dovuto) Condizione indispensabile è che il medico curante indichi nella

ricetta il motivo della prestazione richiesta (diagnosi), il codice
di esenzione ticket e la classe di priorità: classe U (urgente, da
eseguire entro 72 ore); classe B (breve, da eseguire entro 10
giorni); classe D (differita, da eseguire entro 60 giorni); classe P
(programmabile, da eseguire senza priorità).



La panchina rosa è stata il sim-
bolo della campagna di preven-
zione del tumore al seno “nastro

rosa - Lilt for Women 2022”, in luo-
go della tradizionale illuminazione dei
monumenti. In provincia di Lecce, nel
corso del mese di ottobre, abbiamo
inaugurato più di 30 “panchine del-
la Prevenzione” grazie alla straordi-
naria mobilitazione dei volontari Lilt
e alla collaborazione delle ammini-
strazioni comunali. 

“Chiedere di illuminare di rosa un
monumento cittadino, in un contesto
di crisi energetica come quello che
stiamo attraversando, - spiega il
presidente LILt Lecce, Carmine Ce-
rullo - ci è sembrato poco opportu-
no. Per questo abbiamo accolto con
grande favore le indicazioni della
nostra sede nazionale che ha indivi-
duato nella panchina rosa un simbolo
efficace per rilanciare i temi della pre-
venzione senologica, tant’è che già lo
scorso anno, a Ugento, avevamo
pioneristicamente svelato la prima
panchina rosa Lilt, alla presenza del-
le autorità e del prof. Garattini. oltre
a questa iniziativa - prosegue - la
campagna nastro rosa si è svilup-

La provincia di Lecce
si tinge di rosa 
con le panchine Lilt



pata come di consueto su tanti altri
versanti, per rimarcare quanto la
prevenzione costituisca l’arma più ef-
ficace per abbattere l’incidenza dei
tumori. abbiamo aperto come sem-
pre i nostri ambulatori alle visite se-
nologiche gratuite per le quali ab-
biamo ricevuto, anche quest’anno,
centinaia di richieste da parte di
donne di tutte le età; grazie al lavo-
ro straordinario dei Volontari, abbia-
mo organizzato numerosi convegni,
camminate in rosa e manifestazioni
sportive di ogni genere; anche que-
st’anno, inoltre, abbiamo collabora-
to con le farmacie del territorio per
coinvolgere e responsabilizzare sem-
pre di più la popolazione femminile;
infine, abbiamo coinvolto diretta-
mente le scuole che già collaborano
con noi per i progetti di Educazione
alla salute, al fine di diffondere le
buone pratiche di prevenzione, come
l’autopalpazione del seno, anche tra
le giovanissime”. 

si ringraziano tutti i Comuni della
provincia che anche quest’anno han-
no aderito alla campagna “nastro
rosa” inaugurando una panchina
rosa Lilt ed ospitando convegni e ma-
nifestazioni sull’importanza della
Prevenzione: Casarano, alezio, an-
drano, aradeo, arnesano, Bagnolo del
salento, Borgagne, Calimera, Campi
salentina, Caprarica, Castiglione, Ca-
strignano del Capo, Castrignano dei
Greci, Castro, Corigliano d’otranto,
Cursi, Galatina, Galatone, Gallipoli,
Guagnano, Lizzanello, maglie, mar-
tano, martignano, matino, melendu-
gno, melissano, melpignano, miner-
vino, monteroni, nardò, nociglia, no-
voli, Palmariggi, Parabita, racale,
ruffano, san Donato/Galugnano,
scorrano, specchia, strudà, super-
sano, taviano, tuglie, Veglie, Verno-
le, Ugento. 

tutte le iniziative Lilt Lecce della
campagna “ottobre rosa” sono sta-
te organizzate con il patrocinio del-
la Provincia di Lecce – salento
D’amare. 

Tantissime le iniziative realizzate dalle nostre delegazioni
nel mese di ottobre. Centinaia le richieste per le visite
senologiche gratuite negli ambulatori Lilt, poi convegni,
camminate, manifestazioni sportive e lezioni di
autopalpazione del seno nelle scuole
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LEUCA - Camminata in rosa 
e illuminazione della cascata monumentale

NARDÒ - Grande successo per la 3ª edizione 
dello Street Workout in rosa

CURSI - Incontro su Sport e Salute nella scuola
media “De Amicis” durante il quale è stato
assegnato un riconoscimento a Giuseppe
Congedo, medico sociale dell’US Lecce. Ospite
anche il calciatore giallorosso Joan Gonzàles
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oltre 140 farmacie salentine han-
no aderito  alla campagna di
informazione “Farmacie in rosa

2022” promossa dalla LILt provinciale
in occasione dell’ “ottobre rosa”,
mese dedicato alla prevenzione del
tumore al seno. Un’iniziativa che,
per il secondo anno, ha visto il coin-
volgimento dell’ordine provinciale dei
Farmacisti di Lecce presieduto da Do-

menico Di Tolla, di Federfarma Lec-
ce con il suo presidente Umberto Fer-
rieri Caputi e di sunifar, il sindacato
delle farmacie rurali guidato da An-
tonio Marchetti, nel comune intento
di accendere un faro sull’aumento
dell’incidenza del cancro al seno e
sulle “buone pratiche” della Preven-
zione primaria e secondaria, attra-
verso la diffusione di materiale in-

formativo e illustrativo e la possibi-
lità di prenotare, direttamente in far-
macia, una visita senologica gratui-
ta presso gli ambulatori LILt presenti
sul territorio.  

tutte le farmacie aderenti hanno
allestito al loro interno un “Lilt point”
con la locandina ufficiale dell’inizia-
tiva. Diverse farmacie hanno orga-
nizzato anche giornate dedicate al
tema della prevenzione del tumore al
seno, ospitando gli oncologi LILt. 

L’iniziativa è stata ideata per pro-
muovere e sviluppare la cultura del-
la prevenzione, informando i cittadi-
ni che ogni giorno entrano nelle far-
macie su quali siano, innanzitutto, le
misure ed i comportamenti da adot-
tare per evitare di ammalarsi e por-
tandoli a conoscenza dei servizi gra-
tuiti di prevenzione ed assistenza
oncologica erogati dalla nostra as-
sociazione. Il risultato è stato stra-
ordinario e oltre ogni aspettativa. 

si ringraziano, pertanto, tutti i far-
macisti che hanno voluto unirsi a noi
in questa importante e doverosa at-
tività di divulgazione scientifica, ma
anche i Volontari di tutte le Delega-
zioni LILt che hanno lavorato sodo
per fornire il materiale nelle farmacie,
allestire i punti informativi e registrare
le prenotazioni delle visite senologi-
che di prevenzione. 

Antonio Serravezza
Responsabile Organizzazione & Sviluppo LILT Lecce

Coinvolte più di 140 “Farmacie in rosa”

Federfarma e Ordine dei Farmacisti 
di Lecce al fianco della LILT 
per la prevenzione del tumore al seno
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1. ALESSANO Farmacia Nicolardi 
2. ALESSANO Farmacia Venneri 
3. ALEZIO – Farmacia Casal d’Alezio
4. ALEZIO - Farmacia Raheli Lannocca 
5. ALLISTE – Farmacia dott. Tundo 
6. ANDRANO – Farmacia Raho
7. ANDRANO – Parafarmacia “Lo Speziale” 
8. ARNESANO – Farmacia Stefanizzo
9. BARBARANO Farmacia de Giorgi 
10. BOTRUGNO – Farmacia Ragusa
11. CALIMERA – Farmacia Comunale 
12. CALIMERA  - Farmacia Dr. Luigi Maria Gabrieli 
13. CAMPI SALENTINA - Farmacia dott.ssa Conchiglia Francesca
14. CARMIANO – Farmacia S. Giovanni 
15. CARMIANO – Farmacia Comunale 
16. CARMIANO – Farmacia E. Barbagallo dott. U. Ferrieri Caputi
17. CANNOLE – Farmacia Marchetti
18. CAPRARICA DI LECCE - Farmacia SS Oronzo e Nicola 
19. CASARANO – Farmacia Cooperativa 
20. CASARANO – Farmacia Congedo
21. CASARANO – Farmacia dott. Claudio Casciaro
22. CASARANO -  Nuova farmacia De Paoli e De Pascalis 
23. CASARANO – Farmacia Tundo
24. CASTIGLIONE – Farmacia Bitonti 
25. CASTRI’ – Farmacia Dr. Antonio Bellisario
26. CASTRIGNANO DEI GRECI – Farmacia Greco
27. CASTRIGNANO DEL CAPO - Farmacia Settembrini
28. CASTRIGNANO DEL CAPO - Farmacia Resci
29. CASTRO – Farmacia Santoro
30. CERFIGNANO – Farmacia Camboa
31. COLLEPASSO – Farmacia Giannelli
32. COLLEPASSO – Farmacia Sindaco
33. COLLEMETO – Farmacia Giustizieri 
34. COPERTINO - Farmacia dott.ssa Fasano 
35. COPERTINO – Farmacia Nestola
36. CORIGLIANO D’OTRANTO – Farmacia del Castello
37. CORIGLIANO D’OTRANTO – Parafarmacia New Pharm
38. CORSANO Farmacia Notaro 
39. CORSANO Farmacia Corsano 
40. CURSI - Farmacia Dr. Anna Michela Portaluri
41. DEPRESSA – Farmacia San Francesco
42. DEPRESSA - Farmacia S. Francesco dott.ssa A. Maria Preite
43. DISO – Farmacia  dott.ssa Valeria Urso
44. GAGLIANO DEL CAPO Farmacia D’Ambrosio
45. GAGLIANO DEL CAPO Farmacia San Rocco
46. GALATINA  - Farmacia Sabato 
47. GALATINA - Farmacia Licignano Giovanni
48. GALATINA – Farmacia Mengoli
49. GALATINA  - Farmacia Bucci

50. GALATINA – Farmacia Vergine 
51. GALATINA  - Farmacia Gioffreda Buffelli
52. GALATONE – Farmacia Fides
53. GALATONE – Farmacia Dell’Arco
54. GALATONE – Farmacia Casilli
55. GALATONE –  Farmacia De Franchis
56. GALATONE - Farmacia del Mare 
57. GALUGNANO – Farmacia Cagnazzo e Emanuela Giovanna
58. GALLIPOLI - Antica farmacia del centro storico Dr. G.Serino            
59. GALLIPOLI - Farmacia del Cuore              _
60. GALLIPOLI  -Farmacia Dr. Merenda              
61. GALLIPOLI - Farmacia De Belvis                   
62. GALLIPOLI - Farmacia Dr.ssa Manni 
63. GALLIPOLI - Farmacia Dr.ssa Merenda              
64. GALLIPOLI - Parafarmacia Dr.ssa Raho e Dr. Russo
65. GALLIPOLI – Farmacia Dr. Pietro Vergine 
66. GIUGGIANELLO – Farmacia Marsella
67. GIULIANO DI LECCE - Farmacia Maruccia 
68. LECCE – Farmacia dott. Marzano
69. LECCE – Farmacia dott. Petrelli
70. LECCE – Farmacia Chiga
71. LECCE – Farmacia Messa
72. LECCE – Farmacia Elia
73. LECCE – Farmacia De Pace Licignano 
74. LECCE – Farmacia dell’Ospedale 
75. LECCE – Farmacia Moschettini
76. LIZZANELLO – Farmacia del corso
77. LUCUGNANO – Farmacia Petrelli
78. MAGLIE – Farmacia Palma
79. MARTANO - Farmacia Centrale Dr. Casto 
80. MARTANO - Parafarmacia Dr.ssa Rizzelli
81. MARTANO – Farmacia Martano
82. MARTIGNANO – Farmacia Grasso
83. MATINO – Farmacia Galenus del dott. Federico Casto
84. MATINO  - Farmacia Toma Dott.ri Rocco & Alessandro 
85. MATINO – Farmacia S.Giorgio
86. MELISSANO – Farmacia Caputo
87. MIGGIANO – Farmacia Rao 1832
88. MELISSANO – Farmacia Comunale 
89.  MELPIGNANO – Farmacia Vergine Verardi
90. MERINE – Farmacia Petracca 
91 MONTERONI – Farmacia del corso 
92. MONTERONI  - Farmacia San Pio
93. MONTERONI – Farmacia Palmieri
94. MONTERONI – Farmacia Caputo
95. MONTESARDO Farmacia Nazionale 
95. MONTESANO SALENTINO – Farmacia dott. Cazzato
96. MORCIANO DI LEUCA Farmacia Schiattino 
97. MURO LECCESE  -  Farmacia Culiersi Dott.ssa Quaranta Lucia Angela

98. NARDO’ - Farmacia Manieri Elia - De Cupertinis
99. NARDO’ - Farmacia degli Angeli
100. NARDO’ – Farmacia De Benedittis
101. NARDO’ – Farmacia Benegiamo Pagliula
102. NARDO’ – Farmacia Manfreda 
103. NOHA – Farmacia Maggiulli
104. NEVIANO – Farmacia Sant’Anna
105. PALMARIGGI  - Farmacia dott.ssa Picciolo
106. PARABITA - Farmacia Sant’Antonio 
107. PARABITA - Farmacia Giannelli 
108. PARABITA – Farmacia Petruni
109. PATU’ - Farmacia Resci
110. PRESICCE – ACQUARICA – Farmacia Sabato
111. PRESICCE – ACQUARICA – Farmacia Manfreda
112. PRESICCE – ACQUARICA – Farmacia Sbarro
113. POGGIARDO – Farmacia Colafati 
114. RACALE – Farmacia Peschiulli
115. RACALE – Farmacia Verardi
116. RUFFANO – Farmacia Scarcia
117. RUGGIANO – Farmacia Pepe
118. SURBO – Farmacia Mazzarella 
119. SURBO – Farmacia Comunale 
120. SALVE Farmacia de Blasi 
121. SANARICA – Farmacia Alfarma 14 D’alba Martina e Negro Alessio
122. SAN DONATO – Farmacia dott. Benincasa 
123. SANNICOLA – Farmacia del Popolo
124. SANNICOLA – Farmacia San Simone
125. SANNICOLA - Parafarmacia Gabellone 
126. SANNICOLA - Farmacia San Simone dei dott.ri G. Fonto’ e G. Nicoletti
127. SANTA MARIA DI LEUCA Farmacia Di Seclì 
128. SCORRANO – Farmacia Artemisia
129. SCORRANO – Farmacia dott. Spagnolo 
130. SECLI’ – Farmacia Miglietta
131. SPONGANO – Parafarmacia dott.ssa Giovanna Rizzello
132. STRUDA’ – Farmacia gli Speziali
133. SPECCHIA - Parafarmacia del borgo
134. TAVIANO – Farmacia Miggiano
135. TAVIANO – Farmacia Zompì
136. TAVIANO – Farmacia dei fiori
137. TAVIANO – Farmacia comunale 
138. TIGGIANO – Farmacia Perrone
139. TUGLIE – Farmacia Gabellone 
140. TUGLIE – Farmacia San Giuseppe 
141. TRICASE –Farmacia Olimpia e farmacia Petrelli
142. TRICASE  - Farmacia Scardia
143. UGENTO – Farmacia Salus
144. UGENTO  - Farmacia dott. Casciaro 
145. UGGIANO LA CHIESA – Farmacia Vanni Camboa

Il Covid ci ha ricordato il ruolo sociale del farmacista, un professionista della salute
inserito nella rete dei servizi socio-sanitari della nostra comunità. E, allo stesso tempo,
ci ha fatto capire quanto  le farmacie costituiscano un presidio sanitario importante e
diffuso capillarmente, che dovrà essere ulteriormente valorizzato per avvicinare sem-
pre di piu ̀l’assistenza e la disponibilità di servizi ai cittadini. Da questa riflessione è
nata in noi l’idea di coinvolgere le farmacie del territorio, attraverso l’Ordine provinciale
dei Farmacisti di Lecce, Federfarma e Sunifar Lecce, nella campagna di prevenzione
del tumore al seno. Anche per quest’anno, il risultato raggiunto è stato straordinario,
perché centinaia di donne hanno avuto accesso ai nostri servizi gratuiti di Prevenzione
ed Assistenza oncologica proprio grazie ai punti informativi presenti in farmacia, alle
indicazioni dello stesso farmacista e alla disponibilità telefonica di un nostro Volonta-
rio per le prenotazioni delle consulenze oncologiche. Da questa esperienza-pilota è
nata una sinergia importante ai fini di un miglioramento dell’accessibilità ai servizi di
diagnosi e cura e della più ampia diffusione di una corretta e rigorosa informazione
scientifica sulla Prevenzione dei tumori, per cui ringraziamo ancora una volta i presi-
denti Domenico Di Tolla (Ordine dei Farmacisti), Umberto Ferrieri Caputi (Federfarma)
e Tonino Marchetti (Sunifar). Insieme continueremo a lavorare per questo traguardo.

g.s.

ECCO L’ELENCO DELLE “FARMACIE IN ROSA 2022”:

Oltre la distribuzione dei farmaci:
il ruolo possibile delle farmacie
per la Prevenzione dei tumori



Farmacia in  



 n Rosa 2022



Continua ad allargarsi la rete dei “LILt Point”. ad oggi sono 56
i Comuni della provincia di Lecce che ospitano all’interno dei
propri uffici un punto informativo Lilt con materiale divulgativo

sulla prevenzione dei tumori e sui servizi gratuiti di assistenza e
prevenzione clinica erogati dalla nostra associazione. Per ogni Lilt
Point, inoltre, è attivo un numero di telefono dedicato per preno-
tare consulenze oncologiche e richiedere informazioni.

nel mese di ottobre, a Strudà, è stato inaugurato anche il pri-
mo “Lilt Point in parrocchia” che si trova nella chiesa di santa ma-
ria nives. Per questo rivolgiamo un sentito ringraziamento a don
mino, il quale ha accolto sin da subito il nostro invito e provve-
duto all’allestimento del punto informativo Lilt proprio all’ingresso
della chiesa, dove si possono trovare i numeri di telefono utili per
richiedere i nostri servizi gratuiti di Prevenzione ed assistenza on-
cologica, la rivista trimestrale “Lega contro i tumori di Lecce” e
gli opuscoli sulla Prevenzione, il tutto con la collaborazione dei
volontari e la supervisione di Flora De Vitis, responsabile della de-
legazione Lilt di strudà.
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NOVITÀ LILT

Due nuove sedi Lilt sono state
inaugurate nel mese di ottobre
a Lizzanello e a ruffano. salgo-

no così a quota 32 le delegazioni
LILt presenti in provincia di Lecce, a
cui si aggiungono 13 “gruppi attivi”
presenti in altrettanti comuni del sa-
lento.

RUFFANO. sabato 8 ottobre è sta-
ta inaugurata la nuova sede Lilt a ruf-

fano, presso lo stabile comunale di via
napoli. Per il taglio del nastro sono in-
tervenuti il sindaco antonio rocco Ca-
vallo, il presidente Lilt Lecce Carmine
Cerullo e il responsabile scientifico
Giuseppe serravezza con i referenti
della locale delegazione Lilt, ornella
Zezza e Carmelo Pastore. a benedi-
re i nuovi locali è stato il parroco don
rocco maglie.

all’interno della sede Lilt la comu-

nità locale potrà usufruire dei servizi
gratuiti di Prevenzione oncologica
(visite oncologiche, senologiche, gi-
necologiche, urologiche e dermato-
logiche), nonché di un presidio di in-
formazione e assistenza per i malati
oncologici e le loro famiglie. Per con-
tattare i volontari LILt della delega-
zione di ruffano o prenotare una
consulenza oncologica gratuita, il
numero è il seguente: 377 3144813. 

Due nuove sedi Lilt: taglio d  
a Lizzanello e Ruffano

A Strudà il primo “Lilt Point in p
Ben 56 Comuni della provincia ospitano già un “Lilt Poin     
Da ottobre anche Vernole e San Cesario

Sale a 32 il numero delle delegazioni provinciali della nostra Associazione



anche nella vicina Vernole è stato
allestito un “Lilt Point in municipio”,
alla presenza della dott.ssa maria Lin-
ciano per il Comune di Vernole e del-
la referente locale Lilt Flora De Vitis.
Per ricevere informazioni o prenota-
re una consulenza oncologica gra-
tuita, si può contattare il numero 389
1655664.

Un nuovo punto informativo Lilt è
stato inaugurato, sempre nel mese di
ottobre, all’interno del municipio di

San Cesario di Lecce. Per l’occasio-
ne sono intervenuti il sindaco Giu-
seppe Distante, il vice sindaco Elisa
rizzello e la referente locale Lilt Vi-
viana De Giorgi. Contestualmente è
stata svelata anche una “panchina
rosa”, simbolo della campagna “Lilt
for Women” per la prevenzione del tu-
more al seno. Il numero da contatta-
re per informazioni o per la prenota-
zione di una visita oncologica gratuita
è 327 0687904.
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NOVITÀ LILT

LIZZANELLO. È stata inaugurata il
16 ottobre scorso la nuova sede del-
la Lega Italiana per la Lotta contro i tu-
mori presso il centro polifunzionale “E.
De Giorgi” in via D’afflitto. Le comu-
nità di Lizzanello e merine potranno
così usufruire dei servizi gratuiti di
Prevenzione e assistenza oncologica
a cura della LILt e della sua équipe di
medici e professionisti. 

La cerimonia di inaugurazione ha
visto la presenza del sindaco Co-
stantino Giovannico, antonio micaglio
vicepresidente LILt Lecce, Giuseppe
serravezza, responsabile scientifico
LILt Lecce e delle due referenti per la
delegazione di Lizzanello, Lea Gigan-

te e rosaria Conte. La nuova sede, con
annesso ambulatorio per visite e
consulenze oncologiche gratuite, è
stata benedetta dal parroco di Lizza-
nello, don Francesco, e dal parroco di
merine don Luca. Per info e prenota-
zioni: 389 1836136.

     del nastro
   

       parrocchia”
         t” nelle proprie sedi. 
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LA CURA DELLE PAROLE

“L’ecografia rivela una lesione al seno
sinistro, bisogna approfondire con
un intervento...”
Cioè?
“Si nota una neoformazione dai bor-
di irregolari che modifica la consi-
stenza dei tessuti…”
Cioè? 
“Si evidenzia un agglomerato di cel-
lule flogistiche come se fosse antani
con la supercazzola prematurata…”
Cioè?
“Hai un Cancro…”
“CAZZO”
“No, SENO”

Più o meno così ha avuto inizio la
mia storia…nella realtà. 

Com’erano belli i tempi in cui le sto-
rie erano di fantasia, iniziavano con
“c’era una volta”… e avevano il lieto
fine.

E allora proviamo a raccontarla
così:

“C’era una volta un drago, che in-
contrò una bella principessa (non
proprio bella magari, più un tipo);
vabbè, comunque sia il drago decise
di arrostirla, al grido di Dracarys.

La principessa restò un po’ inebe-
tita da questo accanimento del drago
che le appariva senza motivo… “che ti
ho fatto drago? Perché ce l’hai con
me?” 

La principessa per affrontare il dra-
go cattivo si stordì con l’affetto di chi
le voleva bene, con vagonate di ca-
momilla da infusione fino ad abusa-
re del bolo di morfina dell’ospedale; ri-
medi che aiutavano a sopportare il
dolore e la paura, ma nonostante lo
stordimento, continuava a pensa-
re di non meritare quella sorte.

Proprio lei, che aveva sempre
pagato il grattino del par-
cheggio per la sua carroz-
za!!! 

Lei, che nella vita, si
era presa cura del lupo e
di cappuccetto, della
nonna e del cacciatore,
cercando sempre di divi-
dere equamente il paniere
della merenda.

Lei, che si reputava una
così brava persona, veniva pu-

nita da Zeus, neanche fosse stata la
pusher della polverina/talco di Pollon.

Si vede che le cose brutte accado-
no anche alle brave persone e che le
favole esistono solo nelle favole…

Comunque, tornando alla povera
principessa, accadeva che alla prima
sputata del drago, ella rimanesse su-
bito senza capelli, e questa cosa è sta-
ta piuttosto difficile da tollerare in una
favola, dove i capelli restavano l’uni-
ca via d’accesso alla torre incantata
(vedi Rapunzel).

Accadeva poi che rimanesse anche
senza “davanzale” e non mi riferisco
a quello della finestra; sebbene il
buon mago Merlino abbia provato a
fare un incantesimo riparatore (con
dubbi risultati), va detto che in un
mondo in cui ti ritrovi fianco a fianco
con Barbie, essere senza tette non è
proprio il massimo.

E il principe azzurro, dove è finito? 
In effetti il principe è apparso da su-

bito un po’ sbiadito, oltre che privo di
capigliatura principesca al pari della
sfortunata consorte.

Sennonché dall’alto della torre dove
era rimasta imprigionata, non avendo

più neppure i capelli per calarsi giù, ella
lo vedeva allontanarsi: sembrava sem-
pre più distante, fino a diventare un
puntino che fuggiva via dal drago a
gambe levate, scrollandosi di dosso le
scintille che per sbaglio gli erano fini-
te sul mantello.

E poi…??? …Direte voi… che fine fa la
principessa? Muore?

No lei non muore… almeno per ora.
La principessa della favola moder-

na si è salvata da sola.
Ha addomesticato il drago, che ora

sonnecchia davanti all’uscio della
torre: sbuffa fumo dal naso, ma non
sputa più.

Ha riarredato la torre con il bonus
mobili e ha preso anche una multa per
grattino scaduto (fanculo alla buona
condotta)!

A volte rimpiange il bolo di morfina,
a volte piange, ma devo dire che so-
prattutto ride. E perché mai dovrebbe
ridere, direte voi? 

Forse per gli strascichi delle droghe
pesanti…??? Questa è certamente una
possibilità…

Ma secondo me ride perché il dra-
go le ha insegnato molte cose sulla
vita: 

ha capito innanzitutto che la prin-
cipessa è anche la guerriera della
sua favola;

ha capito che le cose accadono
anche nelle favole e si devono af-

frontare di petto (sperando che
non scoppi);

ha capito che anche quan-
do paghi regolarmente il par-
cheggio può venirti un cancro
(e il sillogismo di Aristotele
muto!)

E ha capito che il principe
a volte non è proprio azzurro,
ma batte più sul marroncino!

Soprattutto ha capito che la
vita è una favola anche se non
sempre ha il lieto fine.

Da parte mia ho capito che
oggi sono ancora viva, ed è que-

sto che davvero conta e, come nel-
le favole, vivrò ciò che mi resta da
vivere felice e contenta!

Manuela Giannone

Scrittura e ironia, le armi di Manuela 
contro il cancro al seno
Ecco “Una favola moderna”, nuovo racconto breve della scrittrice
leccese Manuela Giannone per parlare della malattia mantenendo
positività e sorriso






