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

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

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

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

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

Un conto corrente per il Centro “Ilma”
La Lega Tumori di Lecce ha attivato un nuovo conto corrente
bancario dedicato esclusivamente ai versamenti per il progetto del
Centro “Ilma”.
Banca Popolare Pugliese - Filiale di Casarano  
Codice IBAN: IT84G0526279520CC0021070000
I versamenti sono esenti da commissioni bancarie.
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EDITORIALE

Care Amiche, cari Amici,
abbiamo voluto dedicare la coperti-

na del primo numero dell’anno ad una
riflessione sul significato della parola
“Prevenzione”. Una provocazione? Si-
curamente. Perché c’è evidentemente
bisogno di ribadirlo: prevenire signifi-
ca ridurre a monte le cause della ma-
lattia, per evitare che sempre più gen-
te si ammali. Implica un’azione strate-
gica che oggi è quasi inesistente e noi
medici Lilt ci sentiremmo dei pifferai di
fronte al deserto se non fossimo in buo-
na compagnia: dal prof. Silvio Garatti-
ni all’OMS, l’UICC e tutti gli organismi
scientifici internazionali liberi ed indi-
pendenti.

Fumo, alcol, obesità, povertà sani-
taria e sociale, esposizioni professio-
nali e ambientali, inquinamento: i fat-
tori di rischio del cancro hanno ormai
nome e cognome, ma chi ne parla? E,
soprattutto, quali azioni vengono mes-
se in campo, concretamente, nei vari
territori, per promuovere stili di vita sani,
soprattutto tra i più giovani? 

Oggi, in diverse nazioni del Nord
Europa, si è arrivati perfino a misurare,
in senso inversamente proporzionale,
gli stipendi dei medici di famiglia in fun-
zione del numero di assistiti fumatori,
alcolisti o obesi. Qui da noi, invece, c’è
ancora tanto da fare. Ce ne rendiamo
conto quando andiamo nelle scuole a

“tastare” le abitudini di bambini e ra-
gazzi. Intorno a loro, per esempio, tut-
to invita al consumo di cibo-spazza-
tura. Lo stesso dicasi per il fumo: i car-
telloni pubblicitari di sigarette elettro-
niche e dispositivi similari occupano
anche intere facciate di palazzi, men-
tre i punti vendita proliferano, persino
nei centri commerciali. Finanziamenti
scarsi e misure timide limitano forte-
mente, ormai, le campagne  di preven-
zione contro i danni del tabacco. In-
tanto, ci dicono i dati, i fumatori (di ogni
genere) aumentano. Così come au-
mentano i malati di tumore ed anche i
decessi per cancro, soprattutto nella
nostra provincia che conserva il triste
primato di mortalità per tumore del pol-
mone e della vescica negli uomini. 

Non ne possiamo francamente più
delle indignazioni generiche che poi non
sfociano in fatti concreti. Le Istituzio-
ni ormai si limitano a contabilizzare gli
eventi patologici e a prevedere inter-
venti, a danno avvenuto. Niente di più
sbagliato. Bisogna investire in pre-
venzione, agire con provvedimenti pra-
tici, programmi mirati e immediati.
Spingere i consumi in una direzione che
sia favorevole alla riduzione delle ma-
lattie (e quindi al contenimento in futuro
della spesa sanitaria), ripristinare le
campagne di prevenzione contro fumo,
alcol, obesità e, soprattutto, investire

nella ricerca oncologica ambientale:
sono compiti che dovrebbero riguardare
le Istituzioni ai vari livelli e tutto il
mondo della Sanità, se vogliamo dav-
vero abbattere l’incidenza dei tumori.

L’unico modo per combattere effi-
cacemente il cancro è evitare che le
persone si ammalino, rompendo la
barriera di disperato fatalismo e ver-
gogna, quasi fosse un “castigo divino”,
per dirla con un’espressione del nostro
responsabile scientifico, il dr. Serra-
vezza. Perché la prevenzione primaria
è un grande valore universale in grado
di proteggere tutti, dai più ai meno
forti socialmente. 

Per queste ragioni la LILT di Lecce in-
veste e crede fortemente nel “Centro
Ilma” di Gallipoli, istituto polivalente per
la lotta al cancro la cui principale atti-
vità sarà proprio quella della Ricerca
Applicata per lo studio delle cause dei
tumori in tutti i Comuni della provincia,
attività peraltro già iniziata nel 2010 con
gli studi “Geneo” ed “extra-Geneo”.

È proprio su questa scia che si col-
loca tutto quello che abbiamo costrui-
to in questi anni. Lecce e il suo territo-
rio hanno visto la realizzazione di tan-
te attività Lilt, dalla ricerca epidemio-
logica alle campagne contro il fumo, dai
servizi ambulatoriali per la diagnosi
precoce all’assistenza domiciliare so-
cio-sanitaria e riabilitazione psico-fi-

Carmine Cerullo
Presidente LILT Lecce

Prevenzione è...



sica del paziente oncologico. E il
lavoro sul territorio accanto alle
famiglie in difficoltà e ̀ancora più
accentuato grazie all’impegno
dei Volontari che da sempre co-
stituiscono il cuore pulsante del-
la nostra Associazione. 

A tal proposito, approfitto per
ringraziare i 40 Volontari appena
formati per operare quotidiana-
mente nei C.Or.O degli ospedali di
Casarano, Gallipoli e Lecce, svol-
gendo un’attività di orientamen-
to e informazione fondamentale
per supportare i pazienti oncolo-
gici e le loro famiglie. 

La nostra funzione, come ve-
dete, e ̀ben lungi dall’essere esau-
rita: negli ultimi anni abbiamo
potenziato e valorizzato le nostre
risorse umane e i nostri Ambula-
tori e abbiamo continuato a svi-
luppare progetti di prevenzione ri-
volti alle scuole di ogni ordine e
grado, ma anche alle popolazio-
ni straniere che vivono nel nostro
territorio. 

Concludo ricordandovi alcuni
importanti appuntamenti che ci
vedranno impegnati come sem-
pre sul territorio: dal 18 al 26
marzo, si rinnova l’appuntamen-
to con la Settimana Nazionale
della Prevenzione Oncologica
(SNPO), durante la quale pro-
muoveremo come sempre in-
contri di sensibilizzazione sulla
prevenzione primaria, puntando in
particolare sull’importanza di una
sana e corretta alimentazione,
sin da piccoli! Sempre a fine mar-
zo, saremo presenti nelle piazze
del Salento con la campagna di
raccolta fondi “+Uova = + Pre-
venzione”, altro appuntamento
fondamentale per sostenere tut-
ti i nostri progetti e servizi gratuiti.
Non mancheranno tante altre ini-
ziative Lilt, incontri divulgativi e
manifestazioni organizzate dalle
nostre 32 Delegazioni, con il coin-
volgimento dei Comuni, delle
aziende e delle scuole del terri-

Martedì 29 novembre 2022 la LILT di Lec-
ce, rappresentata dal suo presidente Carmine
Cerullo, il vice presidente Antonio Micaglio,
il responsabile scientifico Giuseppe Serra-
vezza ed il coordinatore della Delegazione
di Leverano Marcello Martina, è stata ascol-
tata dalla III Commissione del Consiglio Re-
gionale presieduta da Mauro Vizzino. 

L’iniziativa si deve al consigliere regio-
nale Antonio Gabellone, volontario soste-
nitore della LILT della prima ora, nei suoi di-
versi ruoli di sindaco di Tuglie prima e pre-
sidente della Provincia poi. Il presidente Viz-
zino aveva richiesto l’audizione dell’as-
sessore alla Sanità, Rocco Palese, del di-
rettore del Dipartimento Promozione della
Salute, Vito Montinaro, della Dirigente del
Servizio Strategie e Governo dell’assistenza territo-
riale, Antonella Caroli, del presidente della Provincia
di Lecce e sindaco di Gallipoli, Stefano Minerva, del
rettore dell’Università del Salento, Fabio Pollice, e dei
rappresentanti LILT Lecce, sul tema: “Definizione na-
tura giuridica ed organizzazione del Centro Ilma di Gal-
lipoli”. 

All’incontro erano presenti quasi tutti gli esponenti
invitati, qualcuno rappresentato dal proprio vice. Tra
gli altri, hanno presenziato il prof. Luigi Lopalco, già
assessore alla Salute, ed i membri della Terza Com-
missione in rappresentanza di tutti i partiti. 

I lavori sono stati aperti dal consigliere Gabello-
ne, il quale ha esposto puntualmente la storia e l’im-
pegno della LILT di Lecce per lo sviluppo socio-sa-
nitario del territorio attraverso il complesso e varie-
gato lavoro svolto sul fronte culturale, clinico ed as-
sistenziale dalle sue 32 Delegazioni diffuse sul ter-
ritorio provinciale. 

È stata quindi la volta dell’oncologo Giuseppe Ser-
ravezza, che ha ricostruito la storia del “Centro
Ilma” e del sogno, divenuto poi realtà, di una strut-
tura polifunzionale per la lotta ai tumori nel Salen-
to, il lungo e travagliato progetto, l’acquisto dell’area,
le tappe istituzionali ed amministrative con Regio-
ne e UniSalento ed infine l’inizio dei lavori nel 2012.

È quindi intervenuto il presidente Carmine Cerul-
lo, il quale si è soffermato sulle attività che saranno
svolte nel Centro, tutte dettagliate in un dossier a suo
tempo presentato agli uffici regionali e che riguardano: 
1) il Centro di Ricerca Applicata con relativi Labo-

ratori per lo studio delle cause di cancro in tut-
ti i comuni della Provincia; 

2) il poliambulatorio attrezzato per la Diagnosi
Precoce; 

3) il centro di Riabilitazione psico-fisica con pale-
stra e piscina; 

4) l’Hospice per 12 pazienti terminali; 
5) il Centro Studi e Ricerche Epidemiologiche con

Biblioteca multimediale pubblica; 
6) la Scuola di Formazione per Divulgazione Scien-

tifica e per Programmi di Educazione Sanitaria. 
Apprezzamenti e riconoscimenti sono venuti dal

prof. Lopalco e da molti altri interventi. In sala si per-
cepiva una certa commozione. D’altra parte tutto era
cominciato da un’intuizione, un’idea da visionari e poi
il sogno che diventa realtà… Oggi, dopo quasi ven-
t’anni dall’idea, alla luce della realtà epidemiologi-
ca, giunge il riconoscimento che quelle previsioni e
quel sogno avevano solide fondamenta scientifiche,
tanto da poterci permettere di definire il Centro
“Ilma” la Struttura Polifunzionale più avanzata nel-
la lotta ai tumori. 

Sin dalla prima ora la LILT di Lecce ha avuto pie-
na consapevolezza di quanto ardua e difficile fosse
l’impresa di realizzare il sogno del Centro Ilma. E quan-
to ancora più complicata sarebbe stata la sua gestione
a causa delle elevate risorse necessarie per il pieno
funzionamento dei settori della ricerca, la prevenzione
e la riabilitazione oncologica. Tanto, dovendo peral-
tro continuare a garantire ai Salentini gli ormai irri-
nunciabili servizi attraverso le sue 32 Delegazioni. 

È stata questa consapevolezza a indurci a richie-
dere il coinvolgimento e la collaborazione delle Isti-
tuzioni pubbliche, in primis della Regione e del-
l’Università. 

Ancora un immenso grazie ai nostri tecnici per il
loro prezioso impegno civile. Ed un appello alle im-
prese, perché anche in questi tempi tanto complicati
riescano a rapportarsi con la Lilt sempre all’insegna
del principio di responsabilità sociale d’impresa. 
Il Centro Ilma pretende di rappresentare  “la sfida del
Salento al cancro”. Potremo vincerla solo con il so-
stegno di tutti.

Centro Ilma, audizione a Bari 
nella Terza Commissione del Consiglio regionale. 
Al vaglio la proposta di una Fondazione
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EPIDEMIOLOGIA

Nuova impennata dei tassi di
mortalità per cancro in Puglia
e nelle province di Lecce,

Brindisi e Taranto. Gli ultimi dati epi-
demiologici messi a disposizione
dall’ISTAT, aggiornati al 2019, pur-
troppo confermano quel trend ne-
gativo registrato dal 1990 in avan-
ti, come risulta evidente dai grafici
elaborati dalla LILT di Lecce e pub-
blicati, ogni anno, sulla nostra rivi-
sta. 

Sono bastati meno di trent’anni
perché nel Leccese si raggiunges-
sero i tristissimi livelli del nord Ita-

lia: non c’è più differenza, qui si
muore di tumore come lì, in certi
casi anche di più. 

Nel 1990, in Italia erano oltre
148.000 i decessi per tumore, con
un tasso grezzo per
10.000 abitanti pari a
26,07. In Puglia, sem-
pre nel 1990, si regi-
strarono 7136 morti
per tumore (tasso
grezzo di 17,95). Ma
già nel 1990 la pro-
vincia di Lecce si se-
gnalava per un dato

superiore rispetto alla media re-
gionale: circa 1500 decessi (tasso
grezzo di 19,8). 

Si mostrava, quindi, come la no-
stra regione accusasse una mor-

Lecce, si conferma 
il triste primato di mortalità 

per tumore del polmone maschile
Lo dicono gli ultimi dati Istat aggiornati al 2019. Preoccupa anche il continuo incremento 

della mortalità per cancro della vescica negli uomini e della mammella nelle donne

La nostra provincia, nel 2019,
ha registrato 197 decessi in più
rispetto a quelli attesi sulla base
della media pugliese, che è
anch’essa cresciuta in maniera
significativa

“
“

Mortalità per tumori (tutti i tipi) (M+F) - Decessi e tassi grezzi per 10000 residenti
ICD10 C00-D48 – Fonte: ISTAT – Elaborazione LILT Lecce

1990 2000 2010 2011 2015 2016 2017 2018 2019

decessi t.g. decessi t.g. decessi t.g. decessi t.g. decessi t.g. decessi t.g. decessi t.g. decessi t.g. decessi t.g.

Italia 148094 26,07 160053 27,96 174472 29,43 175363 29,53 178232 29,35 178788 29,49 179351 29,63 179548 29,72 178440 29,74

Lombardia 26926 30,38 28098 30,77 30457 31,62 30030 31,02 30851 30,83 31110 31,07 31118 31,03 31646 31,49 31 073 30,94

Piemonte 13361 30,71 13765 32,2 14691 33,67 14779 33,89 14965 33,9 14803 33,66 14723 33,58 14839 33,99 14 763 34,06

Liguria 6421 37,69 6200 39,04 6106 38,76 6242 39,74 6008 38,09 5844 37,27 6074 38,91 6047 38,92 5 936 38,6

Trentino A. A. 2298 25,98 2634 28,58 2705 26,5 2668 25,98 2658 25,13 2775 26,15 2722 25,55 2725 25,47 2 763 25,7

Friuli-V. G. 4594 37,33 4414 36,24 4491 36,78 4425 36,29 4310 35,21 4327 35,48 4163 34,22 4336 35,68 4 147 34,25

Emilia-Romagna 13578 34,24 13930 34,54 14401 33,34 14334 33,06 14285 32,11 14261 32,06 14123 31,73 14175 31,81 13 941 31,25

Lazio 12844 24,66 14354 27,5 16278 29,8 16378 29,83 17158 29,13 17119 29,05 17305 29,34 17044 28,95 17 059 29,32

Campania 9768 17,65 12005 21,38 14117 24,5 14300 24,8 14763 25,21 14814 25,34 15027 25,76 14765 25,39 14 800 25,71

Sicilia 9263 18,98 10678 21,72 12517 25,03 12637 25,26 12979 25,53 13018 25,7 13372 26,52 13121 26,17 13 140 26,61

Sardegna 3178 19,49 3752 23,33 4617 28,13 4714 28,75 5003 30,13 5069 30,62 5027 30,45 5005 30,45 5 195 31,96

Basilicata 1060 18,23 1226 21,42 1480 25,51 1479 25,57 1516 26,36 1439 25,16 1524 26,8 1474 26,09 1 578 28,28

Calabria 3200 16,2 3876 19,9 4485 22,83 4568 23,3 4750 24,07 4822 24,5 4774 24,35 4822 24,7 4 798 24,98

Puglia 7136 17,95 8605 21,53 10058 24,83 10308 25,44 10570 25,88 10688 26,26 10560 26,04 10669 26,42 10 923 27,37

Taranto 1076 18,3 1291 22,1 1476 25,22 1585 27,11 1534 26,12 1577 26,97 1561 26,83 1580 27,31 1 626 28,51

Brindisi 751 19,1 926 22,6 978 24,41 978 24,41 1126 28,17 1071 26,92 1013 25,58 1066 27,06 1 130 29,04

Lecce 1496 19,8 1880 24 2258 28,18 2325 29,01 2384 29,6 2377 29,6 2387 29,82 2340 29,36 2 356 29,87
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talità del 31,15% inferiore rispetto
alla media nazionale (se rapporta-
ta poi a quella di alcune regioni del
Nord, addirittura ancora più bassa).
Differenza che, per la provincia di
Lecce, scendeva invece al 24,05%. 

Se raffrontiamo questi dati con gli
ultimi disponibili, aggiornati al 2019,
troviamo che la situazione è note-
volmente mutata, purtroppo in peg-
gio: è ormai svanita, infatti, quella
differenza a nostro favore che si re-
gistrava 30 anni fa. Vediamo nel
dettaglio.

In Italia, nel 2019, si sono regi-
strati 178.440 decessi per tutti i tipi
di tumore, con un tasso grezzo di

29,74 (3,67 punti superiore a quel-
lo del 1990). In Puglia, nello stes-
so anno, si sono registrati 10.923
decessi ed il tasso è stato del
27,37 (superiore di quasi un punto
percentuale rispetto al 2018 e di
circa 10 punti rispetto a quello del
1990). 

Anche in provincia di Lecce, pur-
troppo, il trend della mortalità on-
cologica è tornato a salire, dopo una
lieve diminuzione dei tassi regi-
strata nel 2018, per la prima volta
nell’arco di 30 anni. 

Nel 2019, infatti, sono stati regi-
strati 2356 decessi per tutti i tipi di
tumore nel nostro territorio, contro
i 2.340 dell’anno precedente (+16

EPIDEMIOLOGIA

              
            

Mortalità per tumori maligni della trachea, dei bronchi e dei polmoni (M) - Decessi e tassi grezzi per 10000 residenti
ICD10 C33-C34 – Fonte: ISTAT – Elaborazione LILT Lecce 

1990 2000 2010 2011 2015 2016 2017 2018 2019
decessi t.g. decessi t.g. decessi t.g. decessi t.g. decessi t.g. decessi t.g. decessi t.g. decessi t.g. decessi t.g.

Italia 25168 9,12 25503 9,2 25367 8,84 25153 8,76 24305 8,24 23958 8,13 23823 8,09 23483 7,99 22 758 7,79
Lombardia 4678 10,95 4496 1,19 4344 9,28 4215 8,96 4090 8,37 4052 8,29 4011 8,18 4158 8,46 3939 8,01
Piemonte 2211 10,54 2165 10,53 2182 10,36 2214 10,52 2051 9,6 1923 9,03 1900 8,93 1989 9,38 1 914 9,09
Liguria 1063 13,23 982 12,87 886 11,9 852 11,48 734 9,79 750 10,04 778 10,44 735 9,9 695 9,44
Trentino A. A. 328 7,68 328 7,33 335 6,7 305 6,06 284 5,47 317 6,08 278 5,3 288 5,47 271 5,11
Friuli-V. G. 739 12,46 609 10,32 585 9,92 548 9,32 492 8,3 472 7,99 451 7,65 432 7,32 423 7,18
Emilia-Romagna 2315 12,16 2156 11,19 1985 9,51 1941 9,27 1944 9,02 1844 8,55 1872 8,67 1684 7,78 1 735 7,99
Toscana 1874 10,88 1783 10,52 1708 9,71 1676 9,52 1669 9,26 1655 9,18 1580 8,76 1553 8,62 1 581 8,82
Lazio 2214 8,77 2352 9,44 2545 9,72 2560 9,73 2481 8,74 2477 8,71 2466 8,66 2414 8,49 2 298 8,18
Campania 1967 7,2 2218 8,08 2443 8,74 2453 8,78 2435 8,55 2356 8,28 2434 8,56 2368 8,35 2 273 8,1
Basilicata 155 5,43 170 5,69 188 6,62 183 6,47 187 6,63 181 6,45 188 6,73 180 6,48 188 6,85
Calabria 477 4,84 587 6,15 617 6,45 600 6,29 610 6,33 585 6,08 630 6,56 617 6,44 528 5,61
Sicilia 1440 6,03 1687 7,04 1891 7,82 1888 7,81 1788 7,24 1880 7,63 1928 7,86 1804 7,4 1 776 7,39
Sardegna 522 6,5 583 7,34 659 8,21 665 8,3 695 8,54 662 8,15 689 8,5 642 7,95 710 8,89
Puglia 1363 6,98 1538 7,92 1509 7,69 1546 7,87 1509 7,61 1440 7,28 1426 7,24 1453 7,4 1 459 7,51
Taranto 221 7,7 244 8,2 231 8,15 242 8,55 241 8,47 194 6,85 216 7,66 224 7,98 221 7,99
Brindisi 143 6,9 161 7,7 133 6,91 163 8,47 137 7,13 164 8,56 138 7,23 142 7,47 145 7,71
Lecce 338 9,2 404 10,5 442 11,57 431 11,28 415 10,78 378 9,84 385 10,05 344 9 381 10,06
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decessi), con un tasso grezzo per
10mila abitanti pari a 29,87, anco-
ra una volta superiore rispetto alla
media nazionale (+0,13) e pugliese
(+2,5). Quindi la nostra provincia, nel
2019, ha registrato 197 decessi in
più rispetto a quelli attesi sulla
base della media pugliese, che è an-
ch’essa cresciuta in maniera si-
gnificativa.

BIG KILLER - Se si passa al-
l’esame delle singole forme di tu-
more, si conferma come l’abnorme
mortalità per tumore del polmone
maschile in provincia di Lecce sia
un dato ormai “storicamente” ac-
quisito. 

Nel 1990, si registrarono in Italia
29599 decessi per tumore del pol-
mone (25168 uomini e 4431 donne,
con tassi rispettivamente del 9,12 e
dell’1,52 per 10000 residenti). È
bene precisare che in alcune Re-
gioni del Nord, i tassi erano ancor
più elevati rispetto alla media na-
zionale. 

In Puglia, nel 1990, si ebbero ol-
tre 1500 decessi per tumore del pol-
mone (1363 uomini e 155 donne,
con tassi rispettivamente del 6,98 e
dello 0,74 per 10.000 residenti). La
nostra Regione faceva quindi regi-
strare, a suo favore, una differenza
del 23,46% in meno tra gli uomini e
del 51,32% in meno tra le donne).

Ma nella provincia di Lecce, sem-

pre nel 1990, si ebbero 368 deces-
si per tumore del polmone (338
uomini e 30 donne, con tassi ri-
spettivamente del 9,2 e dello 0,8 per
10.000 residenti). Il dato era dunque
in decisa controtendenza: per gli
uomini, essendo il tasso addirittu-
ra superiore a quello nazionale,
mentre per le donne era quasi in li-
nea col dato regionale pugliese,
ossia minore del 47,37% rispetto
alla media nazionale.

Se si viene però agli ultimi dati di-
sponibili, troviamo che in Italia nel
2019 si sono avuti 32.876 decessi
per tumore del polmone (22.758 tra
gli uomini e 10.118 tra le donne, con
tassi rispettivi del 7,79 e del 3,29 per
10000 residenti). La tendenza che
sembra delinearsi a livello nazio-
nale, dopo i gravi picchi raggiunti dal
2010 in avanti, è quella di una so-
stanziale stabilità della mortalità nel
Nord per i maschi, mentre risulta più
variegata nelle Regioni del Sud.
Per le donne, invece, l’aumento è
generalizzato ovunque, soprattut-
to al Nord.

In Puglia, poi, nel 2019 si sono re-
gistrati 1894 decessi per tumore del
polmone (1459 uomini e 373 don-
ne, con tassi rispettivi del 7,5 e del
1,82 per 10.000 residenti, in legge-
ro calo rispetto al 2018). Ma questo
dato regionale, in quanto conside-
rato complessivamente, copre la 
realtà eclatante della provincia di
Lecce.

Mortalità per tumori maligni della trachea, dei bronchi e dei polmoni (F) - Decessi e tassi grezzi per 10000 residenti
ICD10 C33-C34 – Fonte: ISTAT – Elaborazione LILT Lecce

1990 2000 2010 2011 2015 2016 2017 2018 2019
decessi t.g. decessi t.g. decessi t.g. decessi t.g. decessi t.g. decessi t.g. decessi t.g. decessi t.g. decessi t.g.

Italia 4431 1,52 6031 2,04 8252 2,7 8553 2,79 9531 3,05 9730 3,12 9936 3,19 10219 3,29 10 118 3,29
Lombardia 807 1,77 1135 2,42 1565 3,16 1533 3,08 1778 3,47 1809 3,53 1800 3,51 1917 3,74 1 851 3,61
Piemonte 403 1,77 536 2,39 669 2,96 722 3,2 767 3,37 834 3,68 849 3,76 883 3,93 838 3,76
Liguria 194 2,2 239 2,96 327 3,93 317 3,83 338 4,09 345 4,2 330 4,04 333 4,11 357 4,45
Trentino A. A. 69 1,52 104 2,16 121 2,32 161 3,07 135 2,51 142 2,63 153 2,83 144 2,65 148 2,71
Friuli-V. G. 180 2,74 201 3,24 265 4,19 266 4,22 247 3,91 250 3,97 263 4,19 238 3,81 267 4,29
Emilia-Romagna 467 2,28 608 2,94 799 3,58 857 3,82 903 3,94 876 3,82 906 3,96 956 4,17 964 4,21
Lazio 483 1,82 745 2,79 1048 3,68 1102 3,85 1280 4,2 1270 4,16 1305 4,28 1300 4,27 1 293 4,3
Campania 274 0,98 427 1,46 617 2,08 652 2,2 790 2,63 790 2,63 828 2,77 809 2,72 836 2,83
Basilicata 14 0,45 26 0,85 36 1,21 49 1,66 56 1,91 35 1,2 47 1,63 48 1,67 52 1,83
Calabria 66 0,69 83 0,84 107 1,06 131 1,3 141 1,4 137 1,36 149 1,49 164 1,65 168 1,72
Sicilia 231 0,91 275 1,08 455 1,76 479 1,85 587 2,25 582 2,24 605 2,34 637 2,47 613 2,42
Sardegna 58 0,71 101 1,25 166 1,98 154 1,84 188 2,22 216 2,56 216 2,57 231 2,76 216 2,61
Puglia 155 0,74 215 1,05 285 1,37 322 1,54 362 1,72 366 1,75 385 1,85 441 2,13 373 1,82
Taranto 22 0,7 34 1,1 46 1,52 56 1,86 52 1,72 48 1,59 69 2,3 48 1,61 48 1,63
Brindisi 21 0,7 28 0,7 21 1,01 24 1,15 25 1,21 38 1,84 25 1,22 63 3,09 47 2,34
Lecce 30 0,8 55 1,2 84 2 90 2,15 99 2,36 97 2,32 104 2,49 108 2,6 89 2,17
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In essa, infatti, nel 2019, si sono
verificati 470 decessi per tumore del
polmone (381 uomini e 89 donne,
con tassi grezzi per 10.000 abitan-
ti, rispettivamente del 10,06 e del
2,17). 

Tra gli uomini, si sono registrati
37 decessi in più rispetto al 2018 e
l’attuale tasso di mortalità per
10.000 abitanti supera di ben 2,2
punti circa quello nazionale (e di
+2,5 il tasso regionale pugliese); tra
le donne, invece, il tasso di morta-
lità per cancro del polmone resta in-
feriore alla media nazionale, ma
non rispetto a quella pugliese che
è pari a 1,82.

In sostanza, scorrendo i dati, si
trova che la provincia di Lecce si
colloca nei primi posti della classi-
fica della mortalità complessiva
per tumore del polmone, superata
solo da alcune regioni, soprattutto
settentrionali (es: Liguria, Piemon-
te).

Per quanto riguarda invece la
mortalità per tumore polmonare
maschile in provincia di Lecce, va ri-
levato che, se si considera il perio-
do dal 2010 (anno con i dati più ne-
gativi) al 2019, i tassi registrano una
lenta ma costante decrescita, pur
continuando il territorio a detenere
ancora un triste primato a livello na-
zionale. Nello stesso periodo, anche
il tasso di mortalità per tumore
polmonare nelle donne ha subìto
una preoccupante impennata, pun-

tando decisamente a raggiungere,
nei prossimi anni, la media nazio-
nale e delle regioni del Nord.

VESCICA - Quanto al tumore del-
la vescica, anche in questo caso,
storicamente, la provincia di Lecce
ha mostrato, specialmente tra gli
uomini, un tasso di mortalità ben
superiore rispetto ai tassi naziona-
li e regionali (nel 2000, per i maschi,
rispettivamente, del 50% e del 40%).
Nel 2019, la situazione è, purtrop-
po, peggiorata: 104 i decessi regi-
strati (contro i 99 del 2018), di cui
89 uomini con un tasso del 2,35 per
10.000 residenti, superiore rispet-
to alla media pugliese (1,92) e a
quella nazionale (1,62). 

SENO - Un’ultima notazione ri-
guarda la mortalità del tumore al
seno nella donna. Se nel 1990 si re-
gistravano 10.900 decessi in Italia
(3,7 il tasso per 10000 residenti),
555 in Puglia (2,7) e 115 in provin-
cia di Lecce (2,7), nel 2019 la si-
tuazione si è evoluta, in senso sfa-
vorevole, soprattutto per la pro-
vincia di Lecce. Infatti, in Italia si
sono verificati 12.772 decessi (tas-
so 4,16); in Puglia 869 decessi
(4,24), mentre in provincia di Lecce
le morti sono state 183 (4,47). 

A fronte, dunque, di un incre-
mento generalizzato dei tassi, il
dato del territorio leccese si collo-
ca, ancora una volta, oltre la media
nazionale e pugliese.

EPIDEMIOLOGIA

Mortalità per tumori della mammella (F) - Decessi e tassi grezzi per 10000 residenti
ICD10 C50 – Fonte: ISTAT – Elaborazione LILT Lecce

1990 2000 2010 2011 2015 2016 2017 2018 2019

decessi t.g. decessi t.g. decessi t.g. decessi t.g. decessi t.g. decessi t.g. decessi t.g. decessi t.g. decessi t.g.

Italia 10924 3,74 11354 3,84 12082 3,95 11959 3,9 12274 3,93 12564 4,03 12789 4,11 13029 4,2 12772 4,16

Lombardia 2196 4,79 2062 4,37 2279 4,6 2193 4,4 2249 4,39 2315 4,52 2363 4,61 2284 4,45 2244 4,38

Piemonte 1039 4,64 1056 4,77 1045 4,63 1108 4,91 1081 4,74 1122 4,95 1111 4,92 1124 5 1121 5,03

Liguria 484 5,47 471 5,65 447 5,38 410 4,95 387 4,68 393 4,79 433 5,31 470 5,79 432 5,39

Trentino A. A. 178 3,91 214 4,53 178 3,42 193 3,68 207 3,85 183 3,39 185 3,42 199 3,66 203 3,72

Friuli-V. G. 340 5,26 341 5,29 292 4,62 305 4,83 296 4,69 306 4,86 324 5,17 354 5,66 329 5,29

Emilia-Romagna 924 4,54 963 4,61 968 4,34 951 4,24 944 4,12 958 4,18 919 4,01 951 4,15 903 3,94

Lazio 963 3,6 1021 3,81 1025 3,6 1063 3,72 1098 3,6 1107 3,63 1194 3,92 1209 3,97 1177 3,91

Campania 683 2,42 833 2,86 950 3,2 910 3,06 973 3,23 995 3,32 1059 3,54 1018 3,42 1032  3,5

Basilicata 48 1,75 70 2,42 81 2,73 80 2,71 77 2,63 89 3,06 94 3,25 79 2,75 91 3,21

Calabria 223 2,17 231 2,22 281 2,79 279 2,77 294 2,91 339 3,37 311 3,11 326 3,28 316 3,23

Sicilia 711 2,83 835 3,26 895 3,46 911 3,53 958 3,67 952 3,66 939 3,63 984 3,82 978 3,86

Puglia 555 2,69 607 2,98 740 3,54 720 3,45 763 3,63 866 4,14 792 3,8 840 4,05 869 4,24

Taranto 82 3 86 3,1 99 3,28 117 3,88 96 3,17 143 4,74 122 4,07 104 3,49 138 4,7

Brindisi 43 2,1 63 2,9 67 3,22 84 4,03 99 4,77 99 4,8 75 3,65 99 4,86 102 5,07

Lecce 115 2,7 128 3 158 3,77 142 3,39 180 4,28 178 4,25 175 4,19 182 4,39 183 4,47
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CONSIdERAzIONI - Una recente
ricerca pubblicata su “The Lan-
cet” ha certificato quel che ormai
sappiamo da tempo: fumo, alcol,
peso eccessivo e altri fattori di ri-
schio noti sono stati responsabili di
quasi la metà dei decessi per can-
cro nel mondo nel 2019: ben 4,45
milioni. In particolare, dice lo stu-
dio, i decessi evitabili sono stati il
44,4% del totale dei morti per can-
cro. La ricerca ha preso in consi-
derazione l’impatto di 34 fattori di
rischio comportamentali, metabo-
lici, ambientali e occupazionali sul
numero di decessi per cancro nel
2019.

I fattori di rischio con un mag-
giore impatto sono risultati ap-
punto il fumo, l’alcol e l’alto indice
di massa corporea, in ordine di
importanza, ma ci sono anche fat-
tori come inquinamento ambientale
e sesso non sicuro tra i principali.

Tra i decessi influenzati dai fat-
tori di rischio, più di un terzo è do-
vuto al cancro al polmone su cui in-
cide pesantemente il fumo, segui-
to dal cancro del colon e cancro del
retto, cancro esofageo e cancro
dello stomaco nei maschi, e cancro
della cervice, cancro del colon e del
retto e cancro del seno nelle donne.

Quali considerazioni è possibile

fare a fronte di queste cifre? Dato
ormai acquisito è che almeno il
90% dei casi di cancro sia dovuto
alla presenza nell’ambiente, inteso
in senso lato, di fattori di rischio on-
cologico. 

In particolare quelli registrati in
provincia di Lecce sul fronte della
mortalità sono numeri che fanno il
paio con i dati dell’incidenza, rela-
tivi cioè ai nuovi casi che insorgo-
no ogni anno. La realtà è indubbia:
mentre nel resto dell’Occidente le
morti per cancro stanno diminuen-
do, in questa provincia, come in
molte altre del Meridione, si registra
una pericolosa controtendenza.

Mortalità per tumori maligni della vescica (M) - Decessi e tassi grezzi per 10000 residenti
ICD10 C67 – Fonte: ISTAT – Elaborazione LILT Lecce

2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

decessi t.g. decessi t.g. decessi t.g. decessi t.g. decessi t.g. decessi t.g. decessi t.g. decessi t.g. decessi t.g. decessi t.g. decessi t.g.

Italia 3958 1,4 4471 1,56 4430 1,54 4468 1,55 4365 1,5 4357 1,48 4429 1,5 4867 1,65 4856 1,65 4665 1,59 4 737 1,62

Puglia 291 1,5 345 1,76 323 1,65 313 1,59 334 1,69 336 1,69 343 1,73 372 1,88 331 1,68 348 1,77 373 1,92

Taranto 52 1,9 48 1,69 50 1,77 50 1,77 53 1,87 60 2,1 45 1,58 52 1,84 52 1,84 65 2,32 58 2,1

Brindisi 45 2,4 38 1,97 36 1,87 25 1,3 34 1,77 45 2,33 34 1,77 36 1,88 29 1,52 36 1,89 50 2,66

Lecce 84 2,1 100 2,62 78 2,04 84 2,2 70 1,82 74 1,92 85 2,21 91 2,37 92 2,4 84 2,2 89 2,35
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Mortalità per tumori maligni della vescica (F) - Decessi e tassi grezzi per 10000 residenti
ICD10 C67 – Fonte: ISTAT – Elaborazione LILT Lecce

2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
decessi t.g. decessi t.g. decessi t.g. decessi t.g. decessi t.g. decessi t.g. decessi t.g. decessi t.g. decessi t.g. decessi t.g. decessi t.g.

Italia 1019 0.3 1216 0.4 1188 0.39 1249 0.41 1223 0.39 1238 0.4 1212 0.39 1346 0.43 1385 0.45 1327 0.43 1337 0.43
Puglia 46 0.2 70 0.34 46 0.22 58 0.28 72 0.34 71 0.34 55 0.26 78 0.37 90 0.43 81 0.39 78 0.38
Taranto 9 0.3 10 0.33 9 0.3 8 0.27 9 0.3 10 0.33 10 0.33 9 0.3 13 0.43 20 0.67 13 0.44
Brindisi 8 0.4 8 0.38 3 0.14 2 0.1 7 0.34 6 0.29 6 0.29 6 0.29 8 0.39 3 0.15 5 0.25
Lecce 13 0.3 18 0.43 13 0.31 15 0.36 23 0.55 16 0.38 12 0.29 30 0.72 34 0.81 15 0.36 15 0.37
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Nel 2022, in Italia, sono state stimate 390.700 nuove
diagnosi di cancro (nel 2020 erano 376.600), 205.000
negli uomini e 185.700 nelle donne. In due anni, l’in-

cremento è stato di 14.100 casi. 
Il tumore più frequentemente diagnosticato, nel 2022,

è stato il carcinoma della mammella (55.700 casi, +0,5%
rispetto al 2020), seguito dal colon-retto (48.100, +1,5%
negli uomini e +1,6% nelle donne), polmone (43.900, +1,6%
negli uomini e +3,6% nelle donne), prostata (40.500,
+1,5%) e vescica (29.200, +1,7% negli uomini e +1,0% nel-
le donne). Un quadro drammatico che emerge dal volu-
me “I numeri del cancro in Italia 2022” elaborato da Aiom
(Associazione italiana di oncologia medica), Airtum (As-
sociazione italiana dei registri tumori), Fondazione
Aiom, Ons (Osservatorio nazionale screening), Passi
(Progressi delle aziende sanitarie per la salute in Italia),
Passi d’Argento e Siapec-Iap (Società italiana di ana-
tomia patologica e citodiagnostica).
In Italia, si è verificato un aumento della mortalità dei

pazienti oncologici, soprattutto nei maschi in età
avanzata, in quelli con tumore diagnosticato da meno
di 2 anni, o con tumori ematologici. Occorre tener pre-
sente, inoltre, che la pandemia ha determinato, nel
2020, un calo delle nuove diagnosi, legato in parte al-
l’interruzione degli screening oncologici e al rallen-
tamento delle attività diagnostiche, ma oggi si assiste
alla ripresa dei casi di cancro come in altri Paesi eu-
ropei. Situazione che rischia di peggiorare, se non
si porrà un argine agli stili di vita scorretti: il 33% de-
gli adulti è in sovrappeso e il 10% obeso, il 24% fuma
e i sedentari sono aumentati dal 23% nel 2008 al 31%
nel 2021.
Questi dati aggiornati impongono interventi urgenti, atti a raf-

forzare le azioni per contrastare il ritardo diagnostico e per favorire
la prevenzione secondaria e soprattutto primaria, agendo sul con-
trollo dei fattori di rischio noti, legati agli stili di vita (a partire dal
fumo di tabacco, obesità, sedentarietà, abuso di alcol) e alle espo-
sizioni ambientali.

EPIDEMIOLOGIA

Cancer: the new normal.
La copertina del numero 98 

di giugno 2017 della nostra rivista



Nel mese di dicembre, la LILT di
Lecce, in ottemperanza a quan-
to previsto dalla legislazione na-

zionale di istituzione dei C.Or.O (Centro
di Orientamento Oncologico) nelle strut-
ture ospedaliere di diagnosi e cura, ha
chiesto ai Direttori di Presidio e di Re-
parto della Asl di Lecce, la possibilità
che alcuni suoi Volontari, adeguata-
mente formati, partecipino all’attività del
suddetto C.Or.O con funzioni di orien-
tamento e di informazione, oltre che di
supporto ai pazienti ed ai loro familia-
ri, nei modi e nei limiti previsti dalla sua
istituzione.

Tanto abbiamo sentito il dovere di
fare, alla luce anche del ruolo storico
svolto dalla nostra Organizzazione di
Volontariato per l’istituzione della Rete
Oncologica Salentina ed in particola-
re dei servizi di Prevenzione e di Assi-
stenza Socio-Sanitaria Domiciliare ai
malati terminali. Riteniamo che i nostri
Volontari, da oltre un ventennio impe-
gnati in quest’ultimo servizio (negli ul-
timi anni erogato anche in convenzio-
ne con la stessa ASL per tutta l’area
centro-sud Salento), sia per gli aspet-
ti sanitari che per quelli sociali, pos-
sano offrire un apporto utile e strate-
gico per l’aspetto fondamentale della
continuità assistenziale (ospedale-
casa).

Di assoluto rilievo per la loro forma-
zione è stata anche l’esperienza ultra-
decennale dello “Sportello Oncologico
INFORMA”, organizzato dalla LILT di
Lecce con la collaborazione dell’ASL,
che ha visto coinvolti tutti i presidi

ospedalieri della provincia. Molti di
quei Volontari sono ancora oggi ope-
rativi sul territorio nell’ambito della
rete delle 32 Delegazioni LILT.

La nostra richiesta ha trovato acco-
glimento e immediato riscontro da par-
te dell’Asl e delle strutture ospedaliere
interessate, grazie alla disponibilità di-
mostrata dalla dr.ssa
Silvana Leo, coordi-
natrice  del Diparti-
mento integrato di
Oncologia dell’area
del Salento di cui fan-
no parte le varie sedi
del C.Or.O dell’Asl di
Lecce. 

Pertanto, abbiamo
già proceduto all’at-
tivazione di un punto
informativo gestito
da un gruppo di Vo-
lontari Lilt: “L’Angolo
del Volontariato”. Il
servizio è operativo
all’ingresso dei re-
parti di Oncologia
medica degli ospe-
dali di Casarano, Gal-
lipoli e Lecce. Sono 40 in tutto i Volon-
tari Lilt ad oggi coinvolti. 

Il C.Or.O, ci teniamo a ribadirlo, è un
servizio fondamentale per orientare i
pazienti oncologici e i loro familiari. Tut-
tavia, da quel che riscontriamo sul
campo, riteniamo sia ancora davvero
poco conosciuto e il nostro ruolo, come
OdV, è anche quello di contribuire ad au-
mentare la diffusione di questo servi-

zio presso la cittadinanza. Ci sem-
bra pertanto opportuno, anche
alla luce di quanto previsto dalla
legge istitutiva dell’istituto in og-
getto, riassumere quanto i nostri

Volontari offriranno nell’ambito del
C.Or.O:
- facilitare l’accoglienza dei pazienti

contribuendo a creare sale di attesa
confortevoli e interattive;

- informare e facilitare i pazienti circa
il loro accesso ai servizi socio-sani-
tari dell’ASL Lecce;

- facilitare il godimento di prestazioni
gratuite di carattere assistenziale
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I volontari Lilt nel Centro di Orientamento 
Oncologico (C.Or.O) degli ospedali 
di Casarano, Gallipoli e Lecce

C.Or.O Lecce    

C.Or.O Gallipoli - Ospedale “Sacro Cuore di Gesù”
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agli utenti con maggiore fragilità socia-
le;

- informare adeguatamente sulla possi-
bilità di godere di un servizio di traspor-
to gratuito dal proprio domicilio a vari
presidi ospedalieri dell’ASL Lecce per ef-
fettuare visite, accertamenti radiologici
e sedute di chemio e radioterapia;

- promuovere iniziative tese a migliorare la
qualità del tempo di attesa dei pazienti
nei day-service durante le visite e le te-
rapie oncologiche;

- informare della possibilità che pazienti
afferenti al C.Or.O e loro familiari usu-
fruiscano di un supporto specialistico
psicologico gratuito;

- organizzare e gestire “L’angolo del Vo-
lontariato” con la diffusione di materia-
le informativo e divulgativo.

ORGANIzzAzIONE - Presenza in Reparto di
1-2 Volontari ogni mattina, dalle ore 9.00
alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì. Resta
inteso che il Volontario, adeguatamente
formato, dovrà sempre operare interlo-
quendo con il personale di reparto e sot-
to la supervisione del Dirigente Medico e
della Caposala.

Pensiamo opportuno, peraltro, esegui-
re una periodica verifica della bontà del ser-
vizio sia rispetto ai pazienti che rispetto agli
operatori sanitari attraverso la sommini-
strazione di adeguati questionari.

Il Centro di Orientamento Onco-
logico (C.Or.O) è previsto dalla
Rete Oncologica Pugliese (ROP)

per rispondere alle esigenze dei cit-
tadini affetti da malattia oncologi-
ca attraverso la realizzazione di un
modello di presa in carico globale
del paziente.

Ha lo scopo di orientare e sup-
portare l’ingresso dei nuovi pa-
zienti nella Rete Oncologica Pu-
gliese, indirizzarli ai Gruppi di Patologia Interdisciplinari, assicurarne l’av-
vio della presa in carico e tenere traccia dell’intero percorso diagnostico-
terapeutico fungendo anche da punto di riferimento per il disbrigo delle pra-
tiche amministrative connesse al percorso di cura. In questo modo funge
da elemento cardine per la gestione della continuità assistenziale della per-
sona ammalata attraverso il raccordo con gli altri C.Or.O, con i Medici di Me-
dicina Generale e con altre strutture specialistiche, secondo un modello che
consente di ricevere un’assistenza sempre più qualificata ad evitare i viag-
gi della speranza per tante famiglie.

Ogni Centro è composto da un coordinatore, da personale medico, in-
fermieristico e amministrativo.

FUNzIONI - I compiti del C.Or.O sono:
• accogliere e orientare il paziente con sospetta neoplasia;
• prenotare gli esami e/o le visite necessarie alla diagnosi di neoplasia;
• rilasciare l’esenzione ticket (048) temporanea o definitiva;
• segnalazione del paziente al Gruppo di Patologia Interdisciplinare

aziendale per la discussione collegiale;
• avviare il paziente al percorso terapeutico.

Cos’è e come funziona il C.Or.O 
Centro di Orientamento Oncologico

  - Ospedale “Vito Fazzi”

C.Or.O Carasano - Ospedale “F. Ferrari”



12 Marzo 2023 | Lega contro i Tumori

EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Più di 2400 anni fa Ippocrate diceva
“Fa che il cibo sia la tua medicina
e che la medicina sia il tuo cibo”; nel

1850 Feuerbach sosteneva che “l’uomo
è ciò che mangia e per pensare meglio
dobbiamo alimentarci meglio”, ricono-
scendo così lo stretto rapporto tra ali-
mentazione e salute dell’individuo. Oggi,
dopo il completo sequenziamento del ge-
noma umano, lo studio delle interazioni
che nutrienti e composti della dieta han-
no con i comparti cellulari ha aperto un
fronte nuovo: la comprensione del lega-
me biunivoco tra alimentazione e DNA.
Infatti, grazie ai progressi effettuati in
campo biologico-molecolare, sappiamo
che i nutrienti sono in grado di colloquiare
con il nostro DNA, influenzandone la
trascrizione e dunque la suscettibilità in-
dividuale verso specifiche patologie
come le malattie cardiovascolari, il dia-
bete, l’obesità e il cancro.

Il cibo quindi assume una cifra che non
è solo quella calorica, bensì quella di stru-
mento in grado di influenzare la qualità
e la durata della nostra vita.

Di questo oggi si occupano due nuo-
ve scienze: la Nutrigenetica e la Nutri-
genomica. La prima è applicabile al sin-
golo individuo, studia in che modo il suo
DNA reagisce all’assimilazione delle mo-
lecole presenti nei cibi; la seconda stu-
dia come la dieta influenzi l’accensione

o il silenziamento, vale a dire il funzio-
namento, l’espressione e la traduzione del
messaggio contenuto nei geni, cerca di
capire la relazione tra alimentazione e
DNA, ovvero in che modo un alimento
modifica il funzionamento dell’organismo
a livello molecolare, studia l’utilità e la si-
curezza dei cibi e dei diversi ingredienti
che possono influenzare la salute uma-
na, chiarisce i meccanismi molecolari alla
base degli effetti del cibo e dei singoli nu-
trienti sulla salute, contribuisce ad evi-
denziare la predisposizione a determinati
stati patologici o l’aumento del rischio di
patologie. Unendo queste due scienze,
che sono l’una complementare dell’altra,
si apre la strada allo sviluppo di una nu-
trizione personalizzata e di una dieta
sana.

La correlazione tra nutrizione e salu-
te è dunque molto stretta e dipende dal-
la capacità di adattamento dei geni e del
loro funzionamento in base alla dieta ef-
fettuata. Maggiore è l’efficienza del si-
stema, minore è il danno subito dai vari
metabolismi. 

Diversi studi epidemiologici hanno
evidenziato come già nelle prime fasi di
vita dell’uomo si verifichi “l’imprinting
metabolico”: ciò avviene sia durante la
vita fetale che nei primi mesi di vita, in
correlazione con una sotto o sovra ali-
mentazione della madre in corso di gra-

vidanza, provocando di conseguenza
una serie di adattamenti (danni) geneti-
ci che possono portare a problemi me-
tabolici cronici in età adulta. 

Alla fine degli anni ‘50, uno studio epi-
demiologico sulle abitudini alimentari, il
“Seven Countries Study of Cardiovascu-
lar Diseases”, ha dimostrato che popo-
lazioni distanti tra loro come quelle re-
sidenti in Nord America e Nord Europa
erano e sono tutt’oggi accomunate da un
più elevato consumo di alimenti di origine
animale, che si riflette con un maggiore
livello di incidenza e mortalità per car-
diopatia coronarica; popolazioni resi-
denti nel Sud Europa (specie nei Paesi
che si affacciano sul Mar Mediterra-
neo) ed in Giappone, invece, sono acco-
munate da un più elevato consumo di ali-
menti provenienti dal mondo vegetale;
proprio queste ultime abitudini alimen-
tari sono state associate a livelli molto più
bassi di incidenza e mortalità coronari-
ca ed in parte anche della mortalità a lun-
go termine per tutte le cause.

Ricerche successive più recenti han-
no permesso di approfondire questi ri-
sultati e di dimostrare su più ampia
scala le virtù della dieta Mediterranea, in
grado di ridurre il rischio di mortalità to-
tale del 25%, il rischio di mortalità per ma-
lattia coronarica del 33% e quello di
mortalità per cancro del 24%.

Valentina De Maria
Biologa, Lilt Lecce

Alimentazione e dNA:
un binomio importante
Alla luce degli insegnamenti dell’Epigenetica, 
ciò che mangiamo influenza e modula quotidianamente 
il nostro codice genetico



Gli italiani di oggi, purtroppo, non se-
guono quasi più questo modello dieteti-
co. 

Negli ultimi decenni la dieta italiana è
stata contaminata da una miriade di
prodotti spazzatura (junk food) prove-
nienti dalle più svariate parti del mondo,
che sono entrati a pieno titolo a far par-
te delle abitudini alimentari di tutti i
giorni.

I dati relativi ai consumi alimentari de-
gli italiani confermano che si acquista
meno pesce, meno olio extra vergine
d’oliva, meno frutta e verdura, a fronte di
un incremento del consumo di carne, pro-
dotti industriali precotti e in generale pro-
dotti con scarso valore nutrizionale e di

dubbia provenienza.
Si configura così

uno scenario di poten-
ziale danno alla salute
proprio alla luce dei
principi della nutrige-
netica e della nutrige-
nomica. E pensiamo
anche della stessa im-
munogenicità di un ali-
mento estraneo alla
dieta abituale (intolle-
ranze, ecc..).

Sicuramente la cri-
si economica che da
anni affligge l’Europa e
non solo, rappresenta
una delle cause principali che spinge le
persone con un basso reddito a tagliare
considerevolmente la qualità della spe-
sa alimentare orientandosi verso la scel-
ta di prodotti a basso costo che spesso
sono sinonimo anche di una pessima
qualità nutrizionale.

Come conseguenza di questo nuovo
comportamento si sta registrando nel no-
stro Paese un pericoloso aumento del-
l’incidenza di malattie cardiovascolari e
tumori, che trovano nella dieta uno dei
principali fattori di rischio.
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Come ogni anno, in coincidenza dell’arrivo del-
la primavera, si rinnova l’appuntamento con la
Settimana Nazionale per la Prevenzione On-

cologica (SNPO), la campagna di sensibilizzazione
che la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT)
ha istituzionalizzato per diffondere nella comunità ita-
liana la cultura della prevenzione come metodo di vita,
fondamentale per vincere il cancro. 

Istituita nel 2001 con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, la campagna ha l’obiettivo prio-
ritario di educare la popolazione alla lotta attiva con-
tro il cancro, attraverso uno stile di vita sano, che ha
come cardini la prevenzione e la diagnosi precoce,
concetti fondamentali capaci di fare la differenza nel-
la lotta contro i tumori.

La SNPO - che quest’anno si svolgerà dal 18 al 26
marzo - “parla” prevalentemente di movimento e di
prevenzione a tavola, sensibilizzando a una corret-
ta alimentazione (che trova in particolare nella die-
ta mediterranea la sua espressione più completa) per
contrastare l’insorgenza del 35% di tumori causati
proprio dalle cattive abitudini alimentari. 

Parlare correttamente di prevenzione significa

anche mettere in guardia da tantissime fake news
che circolano sul web, diventato fonte incontrol-
labile per i tanti cittadini che cercano informazio-
ni e rischiano di “affidarsi” ai consigli di chi diffonde
notizie prive di fondamento scientifico e pericolo-
se per la salute (quasi la metà degli italiani si ri-
volge al web per cercare consigli e informazioni sul-
la salute). Da qui l’impegno della LILT anche nel
contrastare la disinformazione.

Il simbolo della Settimana per la Prevenzione è
- da sempre – l’olio extravergine di oliva 100% ita-
liano, re della dieta mediterranea: eccellenza del-
la tradizione enogastronomica italiana, l’ “oro ver-
de” è anche un amico della nostra salute, con ac-
certate caratteristiche nutrizionali ed organoletti-
che in grado di proteggerci da diversi tipi di tumore.

Durante la SNPO, la Lilt di Lecce promuoverà una
serie di appuntamenti di sensibilizzazione con bio-
logi nutrizionisti ed esperti per approfondire le te-
matiche legate alle corrette abitudini a tavola. Du-
rante gli incontri verrà proposto l’olio extravergi-
ne d’oliva, simbolo della manifestazione e alleato
del nostro benessere fisico.

Dal 18 al 26 marzo la XXII edizione della Settimana 
Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO)
Promuovere buone prassi di vita a cominciare dalla tavola e dal tempo libero

Oggi spendiamo molto di più per quello che ci
mettiamo addosso, che non per quello che

mettiamo dentro il nostro corpo. 
Dobbiamo ripensare una nuova scala di valori 

e dare priorità alle scelte (alimentari e non solo)
da cui dipende la nostra Salute

Il messaggio della Lilt di Lecce



14 Marzo 2023 | Lega contro i Tumori

EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Recenti studi indicano come il peso dei
bambini sia influenzato dalle abitudini di
vita delle madri durante la gravidanza. In

una ricerca condotta su circa 2.000 donne ca-
nadesi, i bambini nati da madri che durante la
gravidanza erano in sovrappeso o fumavano,
hanno mostrato un rischio maggiore di svi-
luppare sovrappeso od obesità, rispetto a
quelli nati da donne che durante la gestazio-
ne avevano un peso nella norma e non fuma-
vano.

È importante sapere come i figli di genitori
in sovrappeso o obesi abbiano un rischio tri-
plo di sviluppare un tumore obesità-correlato.
I genitori non sempre sono consapevoli dei pro-
blemi relativi al peso dei propri figli. Secondo
dati del Ministero della Salute, il 38% delle ma-
dri di bambini in sovrappeso o obesi non rico-
nosce tale condizione. Inoltre, tra i bambini le
abitudini che possono favorire l’aumento di
peso sono ancora molto diffuse e spesso
molteplici.

Tali cattive abitudini diventano ancora più dif-
ficili da abbandonare da adolescenti e da
adulti. I dati piu ̀recenti indicano che circa il 10%
dei bambini salta la prima colazione e il 30% fa
una colazione non
adeguata (sbilan-
ciata per deficit di
carboidrati e pro-
teine); circa due ter-
zi fanno una meren-
da di metà mattina
troppo abbondante;
il 43% consuma abi-
tualmente bevande
zuccherate e/o gas-
sate; il 21% dei ge-
nitori dichiara che i
propri figli non con-
sumano quotidia-
namente frutta e/o
verdura. Anche i dati
riguardanti l’inatti-
vità fisica e i com-
portamenti seden-
tari sono molto al-
larmanti. Il 16% dei bambini pratica uno sport
solo un’ora a settimana; il 42% ha la TV in ca-
mera; il 36% guarda la TV e/o gioca con i vi-
deogiochi per più di 2 ore al giorno e solo un
bambino su 4 si reca a scuola a piedi o in bi-
cicletta. Il “piccolo obeso” almeno nel 50% dei
casi manterrà tale habitus da adulto. Partico-
larmente allarmante, infine, il dato che indica
come anche in Italia sia notevolmente au-
mentato il numero degli adolescenti che con-
sumano alcol. Infatti, e ̀stato dimostrato come
le bevande alcoliche favoriscano l’eccesso
ponderale e l’obesità, cosi ̀come aumentano il
rischio di sviluppare vari tipi di tumori (es. fe-
gato, pancreas, cavo orale, ecc.).

COME SI ARRIVA 
ALL’OBESITA‘
O ALL’ECCESSO
PONDERALE 
DA RAGAZZI?

LA PREVENZIONE A TAVOLA
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Da trent’anni la LILT di Lecce realiz-
za progetti educativi nelle scuole del
territorio per la prevenzione del ta-

bagismo. Raccontiamo a studenti e in-
segnanti quali sono i danni che provoca
il fumo di sigaretta e quali sono i benefi-
ci per la salute di una vita senza sigaret-
te. Parliamo di fumo, salute e malattie cor-
relate (malattie cardiovascolari e moltis-
sime forme di tumore) in modo concreto,
attraverso l’organizzazione di diverse ti-
pologie di attività a cura dei nostri esper-
ti (psicologi, biologi nutrizionisti e onco-
logi) che coinvolgono ragazzi e ragazze,
educatori e la società civile.

“La sigaretta non ci dona” è il nostro
progetto educativo proposto per l’anno
scolastico 2022/2023, portato con suc-
cesso in oltre 30 scuole primarie e se-
condarie (di primo e secondo grado) del
Salento. Un impegno, quello della LILT, che
si conferma sempre più necessario, anche
alla luce degli ultimi dati diffusi dall’Isti-
tuto Superiore di Sanità (ISS), secondo cui
i fumatori sono in aumento in Italia e sono,
purtroppo, sempre più giovani. Quasi un
italiano su quattro, il 24,2% della popola-
zione, è infatti un fumatore: una percen-
tuale che non era stata mai più registra-
ta dal 2006. In aumento sono anche le per-
sone che fumano sigarette a tabacco ri-
scaldato: dall’1,1% nel 2019 si è passati al
3,3% nel 2022, con più di una persona su
tre (il 36,6%) che le considera meno dan-
nose delle sigarette tradizionali.

Anche gli utilizzatori di e-cig sono pur-
troppo cresciuti negli ultimi anni, passando
dall’1,7% del 2019 all’attuale 2,4%. La
falsa percezione di consumare prodotti
meno o addirittura non nocivi per la salute
e il sentirsi autorizzati ad utilizzarli in ogni
luogo, in deroga alla legge Sirchia, stan-
no certamente incidendo sull’aumento
del loro consumo. 

Sempre l’Iss, nel rapporto 2018, rileva

che oltre il 47% dei giovanissimi fuma o
“svapa” di tanto in tanto e 1 minorenne su
10 è un fumatore abituale. Un fenomeno
che sconforta e desta preoccupazione, ri-
spetto al quale riteniamo urgente e ne-
cessario attivare azioni di prevenzione a
partire dalle scuole. 

Obiettivo principale del nostro proget-
to “La sigaretta non ci dona” è proprio
quello di sensibilizzare e responsabilizzare
bambini e ragazzi rispetto ai danni pro-
vocati dalle sigarette, ma anche dai nuo-
vi prodotti cosiddetti “light”, che l’Oms ha
già bollato come pericolosi per la Salute,
e sui benefici di una vita senza fumo, per
far sì che sempre meno giovani accendano
la prima sigaretta. 

L’allarme è generalizzato nel nostro
Paese e, purtroppo, il nostro territorio
non fa eccezione. Preoccupa, in partico-

lare, la nuova “moda” dei dispositivi e-cig
e “pod mod” dagli aromi più disparati,
sempre più diffusi tra giovani e giovanis-
simi, che ormai sembrano preferirli al ta-
bacco tradizionale. Da uno studio con-
dotto su un campione di 170mila studenti
italiani di 2251 scuole superiori, di età
compresa tra i 15 e i 19 anni, emerge che
più della metà ha fumato almeno una si-
garetta ed è balzata dal 32,9% (2013) al
52% (2018) la quota di chi ha utilizzato al-
meno una volta una e-cig. 

A confermare questi dati è anche l’in-
dagine sul fumo tra gli adolescenti con-
dotta dagli studenti dell’Istituto profes-
sionale “Moccia” di Nardò nell’ambito del

dagli incontri con gli esperti ai lavori degli studenti per riflettere
sui danni delle sigarette, ma anche di riscaldatori di tabacco, 
e-cig e pod mod, sempre più in voga tra i giovani

IL GRUPPO 
dI LAVORO LILT 
NELLE SCUOLE

Silvia Errico
psicologa

Flavia de Giuseppe
psicologa

Il progetto dell     
in oltre 3   

“La sig
non ci 
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progetto Lilt. Un’indagine che riteniamo
di grande interesse e meritoria di rico-
noscimento, i cui risultati di fatto con-
fermano la situazione diffusa sul terri-
torio e a livello nazionale. 

La scuola - sempre attenta a pro-
muovere corretti stili di vita tra gli ado-
lescenti attraverso azioni didattiche
educative - nell’ambito del progetto di
educazione alla salute, per rilevare i bi-
sogni prima di avviare il progetto LILT “La
sigaretta non ci dona”, ha somministra-
to un questionario anonimo a 240 ragazzi
e ragazze. Dalle risposte raccolte e ana-
lizzate, sono emersi dati in linea con il
trend nazionale, ma maggiormente si-

gnificativi perché calati in un contesto
concreto e vicino agli adolescenti. Si trat-
ta di uno studio che Lilt Lecce intende
portare all’attenzione di tutte le scuole
coinvolte nel progetto, poiché esem-
plare è stato l’impegno dei docenti e stu-
denti dell’Istituto “Moccia” nel coinvol-
gere e porre adeguata e necessaria at-
tenzione su una tematica così impor-
tante, che oggi è colpevolmente tra-
scurata (basti pensare alla quasi totale
assenza di campagne pubblicitarie con-
tro il fumo). 

Altrettanto lodevole è l’impegno di-
mostrato dall’Istituto comprensivo “Don
Lorenzo Milani” di Leverano, che ha vo-
luto organizzare un incontro pubblico sul
tema della prevenzione e degli stili di vita.
E, ne siamo certi, molte altre iniziative
verranno fuori dagli incontri che Lilt
Lecce sta portando avanti con succes-
so negli oltre 30 istituti scolastici aderenti
al progetto “La sigaretta non ci dona”,
con l’auspicio che anche altre scuole
possano realizzare altre attività educa-
tive nella consapevolezza che non sia più
rinviabile un’azione strategica di pre-
venzione del fumo tra i giovani, al fine di
tutelare la loro Salute.

EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Scuole aderenti 
al progetto LILT Lecce 
“La Sigaretta 
non ci dona” 
per l’anno scolastico 
2022/2023:
n Andrano - IC di Andrano 
n Carmiano/Magliano - IC di Car-

miano 
n Casarano - IISS “De Viti De Marco”
n Casarano - IIS “Antonio Meucci” 
n Copertino - IC “Magistrato G. Fal-

cone” 
n Corsano - IC “B. Antonazzo”
n Galatina - IC Polo 3 
n Galatina - IC Polo 1
n Galatina/Noha - IC Polo 2 
n Galatone - IC Polo 1 
n Gallipoli - Polo 2 “Borgo” 
n Lecce - IIS “A. De Pace”
n Lecce - IISS “F. Calasso” 
n Lecce - Liceo Statale “P. Siciliani”
n Leverano - IC “Geremia Re”
n Leverano - IC Polo 1 “Don Lorenzo

Milani”
n Maglie - IC Maglie Scuola Primaria 
n Martano - ICS di Martano con Car-

pignano e Serrano 
n Melendugno/Borgagne - IC Sta-

tale “Rina Durante” 
n Nardò - IISS “Moccia” 
n Nardò - Liceo “Galileo Galilei”
n Novoli - IC Statale di Novoli
n Parabita - IC di Parabita 
n Poggiardo - IC Statale di Pog-

giardo 
n Salve, Morciano, Patù - IC Salve-

Morciano-Patù
n Scorrano - IC Scorrano 
n Surbo - IC “E. Springer”
n Trepuzzi - IC Polo 2 "Tito Schipa"
n Tricase - IC “Tricase via Apulia”
n Ugento - IC di Ugento 
n Uggiano La Chiesa - IC Statale ad

indirizzo musicale “Karol Wojtyla”
n Vernole - IC Vernole 

Alice de Benedetto
biologa nutrizionista

diletta Potì
psicologa

Valeria Calabrese
segreteria 
e coordinamento

  la Lilt di Lecce 
  0 Scuole 

 garea
  dona”



Prima di iniziare il nuovo percorso
educativo con il progetto Lilt “La si-
garetta non ci dona”, ci siamo chie-

ste se non fosse prematuro proporre la te-
matica del fumo nelle scuole primarie del
nostro territorio. Dubbio che è svanito sin
dai primi incontri di bambini e bambine con
il nostro gruppo di lavoro formato da Fla-
via De Giuseppe, Diletta Potì e la sotto-
scritta, psicologhe, e Alice De Benedetto,
biologa nutrizionista, supportati nella par-
te organizzativa da Valeria Calabrese. 

Ci è apparso subito fin troppo evidente,
infatti, come l’argomento “fumo” sia ben
noto anche ai più piccoli, attenti osserva-
tori del comportamento di genitori, fratel-
li e sorelle maggiori, ma anche di insegnanti
e adulti più in generale. 

I bambini sono stati ben disposti ad ac-
coglierci e a trovare uno spazio sicuro in cui
comunicare le loro preoccupazioni per le
conseguenze che il fumo potrebbe arrecare
alle persone a loro care, portando alla
memoria i ricordi di parenti non più in vita
proprio a causa della sigaretta. In molte
classi è emersa la rabbia e l’impotenza dei
ragazzi verso i loro genitori, vittime della di-
pendenza del fumo. 

Ancora più forte è il loro grido di prote-
sta: “Io vedo papà che fuma davanti al ca-
mino, ma la puzza arriva anche in casa e
rimane incollata sopra i suoi vestiti!”.
Sono vani i tentativi di nascondere i pac-

chetti o le minacce di “non ti voglio più bene
se non smetti”. I bambini ci comunicano di
essere stanchi di non essere ascoltati, in
molti casi sono perfino rassegnati: “Mi
sono abituato a vederlo così!”. Alla rabbia
si associa poi la paura di essere coinvolti
in un destino “inevitabile” da fumatori. For-
te però è la loro resilienza nel momento in
cui gli prospettiamo la possibilità di sce-
gliere attivamente una strada diversa e im-
parare a dire “no”, nonostante le abitudini
e gli stili di vita dei loro parenti.  

Diversamente, nelle scuole secondarie
di primo grado, gli studenti ci fanno ben in-
tendere che nella loro mente il concetto di
malattia è abbastanza lontano, proprio
perché in quell’età è facile incontrare fan-
tasie in cui ci si sente forti e “invincibili”. È
a noi noto, però, che il tabagismo coinvol-
ge non solo in termini di sofferenza, ma-
lattia o morte, ma in realtà è un fenomeno
particolarmente complesso che presenta
molteplici aspetti di tipo sociale, cultura-
le e psicologico. 

Le testimonianze dei ragazzi ci pre-
sentano un mondo in cui la curiosità e l’ec-
citazione di fare nuove esperienze prende
spesso il sopravvento rispetto al rischio che
ne potrebbe derivare.  Un altro preoccu-
pante fenomeno emerso è quello della
facile accessibilità al fumo. 

Gli studenti delle medie ci confidano di
aver comprato dei pacchetti ai distributo-
ri con la furbata di “prendere in prestito”,
senza consenso, la tessera sanitaria di un
adulto. Oppure di aver provato di nascosto,
in casa, la sigaretta elettronica di mamma
o papà.

Importante, durante gli incontri, è sta-
ta anche la testimonianza di molti docen-
ti, ex fumatori, che hanno espresso alla
classe la propria difficoltà a smettere, la fa-

tica e il grande successo per esserci riu-
sciti con la preghiera che i loro alunni non
inizino a fumare.  Altri insegnanti hanno
scelto, invece, di uscire fuori dalla classe
per consentire un clima di “intimità” che ci
ha permesso di indagare e di avere una sti-
ma, seppur approssimativa, sull’età in cui
si fa esperienza per la prima volta del fumo
e sul numero degli adolescenti coinvolti.
Purtroppo, l’età di esordio fa rabbrividire:
iniziano già a 10-11 anni, sin dalla prima
media, e gli studenti coinvolti aumentano
man mano nel tempo.

Chi inizia a fumare, lo fa spesso con la
sigaretta elettronica, sempre più popola-
re tra i giovanissimi, che sembrano prefe-
rirla al tabacco tradizionale, sebbene non
sia priva di rischi per la salute e rappresenti
spesso la «porta di ingresso» verso il
fumo tradizionale. Gli studenti sono pre-
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Silvia Errico
Psicologa, Lilt Lecce

L’effetto emulazione, la voglia di stare al passo 
con i più grandi e le “mode” dettate da social 

e influencer sono i fattori principali 
che sembrano avvicinare 

i ragazzi al fumo

Il primo “tiro” in casa, 
con la e-cig dei genitori
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paratissimi sui modelli, la potenza, la pro-
fumazione e i costi. 

La sigaretta elettronica o il vaporizza-
tore sono considerati dai ragazzi come un
gioco, considerano molto le varie colora-
zioni alla moda e gli aromi. Le svapate di
fumo diventano un gesto “naturale”, ap-
punto, come quando si gioca a far uscire
il vapore dalla bocca in una fredda matti-
nata d’inverno.  Spesso la prima esperienza
avviene tramite il loro gruppo di amici, in
molti casi riferiscono di aver iniziato “per-
ché tanto non fa male”. Un elemento

spiazzante è come spesso,
anche i genitori, non siano
a conoscenza dei rischi e
che siano proprio i primi
a far provare la siga-
retta elettronica ai loro
figli, inconsapevoli del-
la trappola in cui si
stanno incappando.

Negli istituti secon-
dari di secondo grado,
infine, emerge forte tra i
ragazzi la scarsa infor-
mazione sui rischi del
fumo e l’effetto-social.
Non è raro, infatti, tro-
vare hashtag che ri-
chiamino un mar-
chio, un modello di
e-cig o influencer che riproducono imma-
gini di sigarette elettroniche, apparente-
mente non dannose, con persone in at-
teggiamento di soddisfazione o di piace-
re che ne promuovono l’utilizzo. Diventa
quindi difficile per i ragazzi sviluppare un
certo senso critico al riguardo, o più sem-
plicemente ricevere corretta informazione,
in quanto i social sembrano rappresenta-
re, ad oggi, le loro uniche fonti di consul-
tazione, e gli influencer modelli spesso sba-
gliati a cui ispirarsi e credere.

Gli studenti ci confidano di sentirsi
spesso soli (e male accompagnati): un ra-
gazzo ci racconta come la sigaretta può
trasformarsi nell’unico momento in cui
passare del tempo insieme al suo papà! 

Tra le esperienze
ascoltate, c’è anche

quella di una ra-
gazza di 18 anni,
al sesto mese di
gravidanza, che
ha condiviso
con noi la sua
scelta di non
voler ridurre la
quantità delle si-

garette utilizzate
e di voler di conti-

nuare a fumare.
“Continuo a fare come

prima, in me non è anco-
ra costruita l’idea di questo

bambino”. Questi ultimi due esempi de-
scrivono una forte immagine di giovani
adulti “dimenticati”, casi in cui la siga-
retta sostituisce un contatto emotivo o
diventa uno strumento pericoloso per se
stessi e per il proprio corpo. 

La scuola è dunque il luogo in cui può
e deve concretizzarsi una parte conside-
revole dell’educazione e della formazione
delle nuove generazioni; è il luogo in cui i
ragazzi si confrontano soprattutto con se
stessi, in un processo di forte valenza per
il futuro loro e dell’intera società. 

L’intervento Lilt in connessione con la
scuola può diventare un ponte per orien-
tare i ragazzi rispetto agli stili di vita e alla
scelta di comportamenti sani, che favori-
scano la creazione di un ambiente scola-
stico libero dal fumo.

EDUCAZIONE ALLA SALUTE

L’annuncio del ministro della Salute Schil-
laci: «Interessi economici non prevalgano
sulla tutela della salute». Obiettivo? Una
generazione libera dal tabacco

Vietato fumare anche nei luoghi al-
l’aperto se nelle vicinanze ci sono mi-
nori e donne incinte, niente sale fu-

matori nei locali chiusi e una stretta su si-
garette elettroniche e tabacco riscaldato. 

A vent’anni esatti dalla legge che vietò
il fumo nei locali pubblici, la famosa legge
Sirchia del 2003, il ministro della Salute
Orazio Schillaci ha anticipato una riforma
che dovrebbe dare un’ulteriore stretta sul
fumo. In commissione Affari sociali alla Ca-
mera, ha annunciato l’intenzione di «esten-
dere il divieto di fumo in altri luoghi al-
l’aperto in presenza di minori e donne in
gravidanza; eliminare la possibilità di at-
trezzare sale fumatori in locali chiusi;
estendere il divieto anche alle emissioni dei
nuovi prodotti come sigarette elettroniche
e prodotti del tabacco riscaldato; estendere
il divieto di pubblicità ai nuovi prodotti con-
tenenti nicotina». 

L’obiettivo, ha
spiegato, è quello di
«creare una genera-
zione libera dal ta-
bacco», ovvero, come
prescrive il Piano eu-
ropeo contro il can-
cro 2021, una gene-
razione dove meno
del 5% della popola-
zione consumi ta-
bacco entro il 2040.

Il punto di par-
tenza è la constatazione che sono diffusi
«stili di vita non salutari» (il numero dei fu-
matori è cresciuto nel 2022 per la prima
volta dal 2006), che spingono dunque il go-
verno ad «affrontare la prevenzione e il con-
trasto del tabagismo, che è tuttora la prin-
cipale causa di morbosità e mortalità pre-
venibile in Italia». 

Le nuove misure, ha spiegato Schillaci,
dovranno tenere conto «della costante
crescente diffusione nel mercato di nuovi
prodotti, come sigarette elettroniche e
prodotti del tabacco senza combustione,
e delle sempre più numerose evidenze

sui loro possibili ef-
fetti dannosi per la
salute». Per agire bi-
sogna dunque con-
trastare «i moltepli-
ci interessi econo-
mici legati al tabac-
co» che coinvolgono
i dicasteri economi-
ci e che non devono
prevalere sulla «tu-
tela della salute»: in
primo luogo rece-

pendo «entro il 23 luglio 2023 la direttiva
della Commissione relativamente all’eli-
minazione di alcune esenzioni che riguar-
dano i prodotti del tabacco riscaldato, per
consentirne l’entrata in vigore dal 23 ot-
tobre 2023».

Sperimentazioni locali per limitare an-
cora le possibilità di fumare sono state at-
tuate in Puglia, sulla scia dell’esempio
spagnolo: a Barcellona è stato vietato fu-
mare in spiaggia dopo un progetto pilota
avviato nel 2022. In Puglia è stata fatta una
prova l’estate scorsa e le restrizioni do-
vrebbero tramutarsi in divieto nel 2023. 

A 20 anni dalla legge Sirchia, in arrivo una nuova stretta sul fumo
“Vietare le sigarette anche all’aperto se ci sono minori
e donne incinte, e nei locali stop alle elettroniche”

Sigarette
elettroniche

e Svapo,
fateli 

smettere!



LA LILT

Nel 2022 la LILT di Lecce ha ripreso a
pieno le sue attività statutarie, sem-
pre nel rigoroso rispetto delle misure

anti-Covid previste dalla normativa nazio-
nale. Grazie all’impegno quotidiano di cen-
tinaia di volontari, dei medici ed infermieri,
nonché del personale dipendente, abbiamo
garantito alla popolazione della nostra pro-
vincia una serie di irrinunciabili servizi gra-
tuiti sui vari fronti della lotta al cancro. 

PREVENzIONE CLINICA E ASSISTENzA
Intensa è stata l’attività di Prevenzione

Clinica svolta nei nostri 32 Ambulatori dif-
fusi sul territorio provinciale, che rappre-
sentano un punto di riferimento ormai irri-
nunciabile per i cittadini, soprattutto alla luce
dell’aumento di richieste di consulenze e vi-
site oncologiche, evidentemente rinviate in
tempo di pandemia, che il più delle volte pur-
troppo non trovano accoglimento, in tem-
pi accettabili, attraverso il Servizio Sanita-
rio Nazionale. 

Per questo il nostro impegno su questo
fronte continua, attraverso il potenzia-
mento della rete ambulatoriale e del per-
sonale sanitario che da sempre opera nei
nostri Ambulatori senza percepire alcun
onere. Due sono, infatti, i nuovi Ambulato-
ri di Prevenzione clinica che abbiamo inau-
gurato nel corso del 2022 a Lizzanello, nel
Nord Salento, e a Ruffano, nel Sud Salento.
A tal proposito, ricordiamo che negli Am-
bulatori di Prevenzione Lilt presenti nella no-
stra provincia si effettuano visite oncolo-
giche, senologiche, ginecologiche con pap-
test, urologiche, dermatologiche, oltre a
consulenze nutrizionali e incontri di soste-
gno psicologico.

Intensa è stata anche l’attività svolta dal-
la nostra équipe medico-infermieristica
impiegata nel servizio di Assistenza domi-
ciliare Oncologica (AdO), che Lilt Lecce ero-
ga in convenzione con l’Asl locale per i pa-
zienti in fase avanzata di malattia, nei Co-
muni che appartengono ai Distretti socio-
sanitari di Casarano, Gallipoli, Maglie, Pog-
giardo e Gagliano del Capo. Attività pre-
ziosissima, che si ispira al principio di con-
tinuità di cure tra ospedale e domicilio, col-
mando una domanda di prestazioni sempre
in crescita, considerato purtroppo il trend in
aumento dei tumori nel territorio salentino. 

Il coordinamento del servizio ADO è af-
fidato alla sede provinciale LILT di Casara-
no. Attualmente l’équipe medica è formata
da tre medici palliativisti, due infermieri e una
psicologa: dr. Attilio Schirinzi, dr. Nicola Lez-
zi, dr. Lorenzo Ricciardi, inf. Giovanni Pron-
tera e inf. Massimo Manfredi, ai quali si af-
fianca la dr.ssa Silvia Errico, che cura il so-
stegno psicologico per malati e familiari. 

Il numero delle prestazioni erogate in
ambito ambulatoriale nel corso del 2022 è
evidentemente raddoppiato rispetto al-
l’anno precedente. In particolare, in occa-
sione della campagna di prevenzione del tu-
more al seno “Lilt for Women – Nastro Rosa
2022”, abbiamo registrato migliaia di ri-
chieste di visite di prevenzione, che siamo
riusciti a soddisfare in tempi ragionevoli, tra
il mese di ottobre e quello di dicembre. Non
sono mancate richieste anche da parte del-
la componente maschile, per visite urolo-
giche, soprattutto in occasione della cam-
pagna nazionale “Percorso Azzurro” dedi-
cata alla prevenzione dei tumori maschili. 

Accanto all’attività di prevenzione clini-
ca, anche per il 2022 la Lilt di Lecce ha ga-
rantito il prezioso Servizio gratuito di Tra-
sporto dei pazienti per radioterapia, spe-
cialmente a sostegno dei territori provinciali
più periferici, come il Capo di Leuca, ma an-
che nell’area del Nord Salento, grazie al-
l’opera svolta dai gruppi Volontari della
delegazioni Lilt di Morciano-Capo di Leuca
e di Leverano. 

CONVEGNI E PROGETTI dI 
FORMAzIONE NELLE SCUOLE

Accanto all’attività ambulatoriale, da
sempre LILT Lecce dedica ogni sforzo uti-
le alla diffusione delle buone pratiche di Pre-
venzione, organizzando convegni, dibattiti
e e progetti formativi che coinvolgono più
30 istituti comprensivi e scuole secondarie
del territorio provinciale. Anche nel 2022, più
di 50 sono stati i convegni organizzati in col-
laborazione con i Comuni e le realtà asso-
ciative locali, per parlare di Prevenzione pri-
maria e secondaria dei tumori, problemati-
che ambientali e stili di vita, che hanno coin-
volto i nostri medici oncologi, ma anche psi-
cologi e biologi nutrizionisti.

Come ogni anno, inoltre, nel mese di ot-
tobre si è svolto il nostro XV Corso di ag-
giornamento “Ambiente e Salute” che ab-
biamo voluto dedicare, per la prima volta, al
tema “Tumori infantili e la prevenzione
possibile”. Un grande e partecipato even-
to scientifico, che si è svolto il 29 ottobre
presso il centro Ecotekne dell’Università del
Salento, e che ha visto ospiti il dr. Valerio Ce-
cinati, direttore dell’UOC di Pediatria e On-
coematologia pediatrica “Nadia Toffa” del-
l’ospedale SS. Annunziata di Taranto, la
giornalista Valentina Petrini, autrice del li-
bro-inchiesta sull’Ilva di Taranto “Il cielo ol-
tre le polveri”, e la partecipazione straordi-
naria del prof. Silvio Garattini, 93 anni, pre-
sidente e fondatore dell’Istituto di ricerche
farmacologiche “Mario Negri” di Milano, che
ha tenuto una lectio dal titolo “Perché ci am-
maliamo” dinanzi a una platea di giovani
studenti, insegnanti ed educatori. 

Ricca è stata come sempre anche l’atti-
vità svolta da Lilt Lecce nelle scuole. Anche
per l’anno scolastico 2022/2023, abbiamo
aderito e avviato diverse iniziative, a parti-
re dal progetto nazionale “Guadagnare Sa-
lute con la Lilt”, per il quale siamo riusciti
a coinvolgere  più di 13 istituti comprensi-
vi e scuole secondarie di primo e secondo
grado (altri istituti sono in fase di adesio-
ne). Sempre nell’ambito delle attività di

Educazione alla Salute, Lilt Lecce ha scel-
to di proporre il progetto formativo “La si-
garetta non ci dona”, nel quale si appro-
fondiscono tematiche legate non solo al
fumo di tabacco, ma anche alle nuove e-cig,
svapo e similari, che purtroppo sono sem-
pre più diffusi tra giovani e giovanissimi,
spesso inconsapevoli e disinformati al ri-
guardo (la stessa Oms ha ribadito di recente
il suo “no” alla sigarette elettroniche, rite-
nendole “dannose per la salute”), ma co-
stantemente “bombardati” dalle campagne
pubblicitarie sui mass media, social net-
work, centri commerciali, manifesti e via di-
cendo. Il nostro progetto è oggi presente in
oltre 30 istituti scolastici del territorio, tra
scuole primarie, secondarie di primo e se-
condo grande, dove sta suscitando davve-
ro grande interesse.  

SERVIzI GRATUITI dI PREVEN     
PRESTAzIONI EFFE    

Assistenza Domiciliare Oncologica (ADO) n.              
Consulenze oncologiche
Visite Senologiche
Sostegno psicologico
Trasporto malati

Un anno di a   
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CAMPAGNE INFORMATIVE SUI SERVIzI
LILT E RACCOLTA FONdI

Strategica si è rivelata l’iniziativa di
creare la rete dei “Lilt Point in Municipio”
presso i Comuni della provincia, al fine di in-
formare e orientare i cittadini in difficoltà ri-
spetto alla rete dei servizi sanitari. In bre-
ve tempo, sono stati attivati ben 57 Lilt Point,
particolarmente voluti dai Comuni ancora
privi di una sede della Lilt, laddove era tut-
tavia operativo un “gruppo attivo”. Nel cor-
so dell’anno è stato attivato, a Vernole, an-
che il primo “Lilt Point in parrocchia” e al-
tri ancora sono in fase di attivazione. 

Nel mese di ottobre, grazie allo straor-
dinario impegno di tutti i nostri Volontari, la
campagna “Lilt for Women – Nastro Rosa
2022” ha registrato un’adesione straordi-
naria da parte della cittadinanza che si è ri-

volta ai nostri Ambulatori per le visite gra-
tuite di prevenzione contro il tumore al
seno. Per l’occasione, inoltre, abbiamo or-
ganizzato una grande conferenza stampa
presso il Palazzo della Provincia a Lecce,
ente che ha patrocinato tutte le iniziative or-
ganizzate a livello territoriale dalla nostra
Associazione. Sempre durante il “mese
rosa”, abbiamo realizzato e diffuso per il se-
condo anno la campagna informativa “Far-
macie in rosa”, in collaborazione con l’Or-
dine dei farmacisti di Lecce, Federfarma
Lecce e Sunifar Lecce (il Sindacato delle far-
macie rurali), ed organizzato numerosi in-
contri divulgativi ed iniziative sportive che
hanno coinvolto gran parte dei Comuni
leccesi nonché tutte le delegazioni Lilt e i
gruppi attivi sul territorio.

Grande attenzione sul nostro territorio è
stata riservata anche alle campagne na-
zionali “Percorso Azzurro”, dedicata alla pre-

venzione dei tumori maschili e, nel mese di
marzo, alla Settimana nazionale per la Pre-
venzione Oncologica, in occasione della
quale abbiamo organizzato iniziative e in-
contri dedicati, in particolare, al tema del-
la sicurezza alimentare. 

Anche le nostre tradizionali campagne di
raccolta fondi hanno registrato buoni ri-
sultati, a cominciare dalla campagna “Più
uova = Più Prevenzione”, nel mese di apri-
le, con 15mila uova vendute e una testi-
monial d’eccezione: la cantante salentina
Alessandra Amoroso. 

La campagna “Una Stella per la Speranza
2022” che si svolge nel mese di dicembre,
giunta quest’anno alla 31esima edizione, è
stata ben accolta e sostenuta dalle famiglie
del Salento. Grazie alla mobilitazione e al la-
voro straordinario di tutti i volontari, la no-

stra Associazione ha ottenuto il consenso
e il supporto di tante persone che con un
piccolo contributo hanno ricevuto la pian-
ta simbolo del Natale. Con un risultato
tutt’altro che scontato, considerate le dif-
ficoltà contingenti: sono state distribuite ben
30.000 Stelle di Natale, il cui ricavato con-
sentirà a LILT di continuare a svolgere,
nell’intera provincia, il suo lavoro sanitario,
sociale ed educativo sui grandi temi della
salute, della prevenzione e dell’assistenza
oncologica. 

Grande successo ha registrato anche
l’evento sportivo targato Lilt Lecce, la
“Gallipoli Run”, che è tornata a svolger-
si in presenza nella cittadina jonica, in oc-
casione della Giornata mondiale senza ta-
bacco. L’evento ha registrato come sem-
pre grande partecipazione da parte di fa-
miglie, bambini e appassionati di sport,
confermandosi un’occasione preziosa

per parlare di Prevenzione, Salute e Be-
nessere. 

Non è mancata, infine, nel corso del
2022, la pubblicazione della nostra rivi-
sta trimestrale, il periodico gratuito del-
la LILT di Lecce che raccoglie articoli e te-
stimonianze sui temi di attualità, della pre-
venzione, assistenza, sull’attività e ini-
ziative organizzate sul territorio salenti-
no. Dalla sua nascita, la rivista è un pun-
to di riferimento ed uno spazio di espres-
sione a disposizione di quanti continua-
no a credere nel valore e nell’importanza
della lotta al cancro.

LA LILT

    zIONE CLINICA E ASSISTENzA 
  TTUATE NEL 2022 c

     pazienti presi in carico          340 
 1500

 4000 
 300
 150

   ività con LILT



22 Marzo 2023 | Lega contro i Tumori

Grande successo per la 31esima
“Giornata della Speranza” organiz-
zata come sempre nel mese di di-

cembre dalla Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori (LILT) di Lecce per so-
stenere i servizi gratuiti di prevenzione ed
assistenza oncologica erogati sul terri-
torio provinciale. Grazie alla mobilitazione
e al lavoro straordinario svolto da tutti i
nostri Volontari, ancora una volta abbia-
mo registrato il supporto di tanti cittadi-
ni, aziende e scuole, che con un piccolo
contributo hanno ricevuto la pianta sim-
bolo del Natale. Con un risultato tutt’al-
tro che scontato, considerate le difficol-
ta ̀contingenti: sono state distribuite ben
30.000 stelle di Natale, il cui ricavato con-
sentira ̀a LILT di continuare a svolgere,

nell’intera provincia, il suo lavoro sani-
tario, sociale ed educativo sui grandi
temi della salute, della prevenzione e del-
l’assistenza oncologica. 

“Grazie di cuore a tutti i Salentini, alle
aziende e alle scuole che continuano a so-
stenerci - sottolinea l’oncologo Carmine
Cerullo, presidente Lilt Lecce – e soprat-
tutto ai nostri Volontari per il lavoro stra-
ordinario portato avanti, ancora una vol-
ta, in occasione della campagna Una
Stella per la Speranza. Questo appunta-
mento è per noi fondamentale per conti-
nuare ad assicurare ai salentini i nostri
servizi essenziali gratuiti, in particolare le
visite di prevenzione (oncologia, senolo-
gia, ginecologia con pap-test, dermato-
logia, urologia, ecc.) nei 32 Ambulatori

LILT attivi in tutta la provincia, l’Assistenza
domiciliare Oncologica (AdO) per i pa-
zienti in fase terminale, il sostegno psi-
cologico ai malati e ai loro familiari. Oggi
tutto questo avviene solo grazie all’ope-
ra di decine di medici, infermieri, psico-
logi e cittadini volontari, dei quali abbia-
mo sempre più bisogno, nell’interesse pre-
cipuo dei pazienti, sempre più disorientati
e bisognosi di supporto. Le richieste di
aiuto divengono evidentemente sempre
più pressanti e nonostante da parte nostra
l’impegno sia totale, i bisogni intercetta-
ti sono tali da richiedere sempre più ade-
guate risorse professionali. Come sempre
andiamo avanti con il massimo impegno,
sempre grati a tutti coloro che ricono-
scono l’importanza del nostro lavoro”.

Stelle di Natale, grande successo per 
la 31esima “Giornata della Speranza”



Ritorna la data dell’8 marzo per il
“Premio Inguscio-Velotti”, storica e
consolidata manifestazione orga-

nizzata dalla Lilt di Lecce, in collabora-
zione con la delegazione di Melissano,
per rendere merito a persone che si sia-
no distinte per l’impegno civile e solida-
le nei vari settori della vita pubblica.

La sedicesima edizione si svolgerà nel
cineteatro “Aurora” di Melissano, in piaz-
za Garibaldi, a partire dalle ore 18. Que-
st’anno non sarà disponibile la storica e
affascinante sede del Centro culturale
“Quintino Scozzi” di piazza Immacolata,
per via di alcuni lavori di ristrutturazio-
ne già programmati dall’Amministrazio-
ne comunale di Melissano. 

Il Premio, lo ricordiamo, nasce nel
2006 su impulso di Vittorio Velotti (pri-
mo fondatore, nel 1992, della delegazio-
ne Lilt a Melissano) in memoria della mo-
glie Flavia Inguscio, donna simbolo d’im-
pegno civile e di dedizione agli altri, che,
fino al giorno della sua scomparsa - av-
venuta nel 2005 a 59 anni – è stata una
delle più attive volontarie della locale de-
legazione Lilt. 

Quella dell’8 marzo non è una data
scelta a caso: è il giorno in cui ricorre il
compleanno di Flavia. 

Con passione, amore e dedizione, il
marito Vittorio ha coordinato il Premio
sino all’edizione del 2018, l’ultima prima

della sua scomparsa. L’edizione
2019 è stata la prima realizzata
senza il suo fondamentale contri-
buto. La recente ondata pandemica,
poi, ha costretto gli organizzatori a
cancellare l’edizione del 2020
(quando ormai era tutto pronto)
così come quella del 2021. L’even-
to è tornato a svolgersi nel 2022 ma,
per motivi organizzativi, la data è
stata posticipata dall’8 marzo al 30
aprile.  
“Solidarietà dentro e oltre le

Istituzioni” è il principio-guida del
Premio “Inguscio-Velotti”: anche
quest’anno, nel corso della ceri-
monia di premiazione, saranno
assegnati riconoscimenti a per-
sone che si sono distinte nel cam-
po della solidarietà, operando per
il bene altrui con impegno, umil-
tà e discrezione. Proprio come l’ape,
simbolo del Premio, “umile e laboriosa,
senza chiedere nulla in cambio”, amava
ripetere Vittorio. 

In particolare, saranno assegnati due
premi principali (uno per operatore sa-
nitario, uno per operatore non sanitario),
una “Menzione speciale”, un riconosci-
mento “Alla memoria” e alcuni ricono-
scimenti di merito, tutti conferiti sulla
base delle schede di segnalazione rice-
vute dalla Lilt ed esaminate dalla Com-
missione del Premio che, da quest’anno,
si arricchisce della figura del nuovo pre-
sidente, dott. Paolo Scarcella, da sempre
vicino alla famiglia Inguscio-Velotti. 

“Un passo di lato”, come gli piace af-
fermare, l’ha compiuto lo storico presi-
dente e co-fondatore del Premio, il pro-
fessor Enrico Corvaglia, che rimane, a tut-
ti gli effetti, presidente emerito e mem-
bro della Commissione esaminatrice,
insieme a Medea Velotti (figlia di Vitto-
rio e Flavia, responsabile della delega-
zione Lilt di Melissano), Carmine Cerul-
lo (presidente della Lilt provinciale), Giu-
seppe Serravezza (responsabile scienti-
fico della Lilt), Tina Stefano (referente Lilt
Casarano), Giuseppe Cassini (referente

Lilt Taviano), Quintina Carangelo (Lilt
Melissano), Monia Saponaro e il sotto-
scritto. 

Nella scorsa edizione, i premi princi-
pali sono stati assegnati a suor Mar-
gherita Bramato, direttrice generale del-
l’azienda ospedaliera “Cardinale Gio-
vanni Panico” di Tricase, e all’imprendi-
tore salentino Antonio Quarta. Il premio
“Menzione speciale” è stato conferito al-
l’associazione “Lorenzo Risolo” di Tre-
puzzi. Premi “Alla memoria” per Tiziana
Torchetti, architetto di Racale, e Rober-
to Faiulo, psicologo di Melissano. Se-
gnalazioni di merito, infine, per: “Fonda-
zione Daniela e Paola Bastianutti” di
Casarano; cooperativa sociale onlus “La
Crisalide” di Felline; associazione “Ar-
cobaleno su Tanzania”; volontarie Lilt Cri-
stina De Vittorio, di Gallipoli, Gabriella
Monsellato, di Presicce e Maria Anto-
nietta Bortone, di Montesano Salentino.

Il Premio è realizzato in collaborazio-
ne con l’Amministrazione comunale di
Melissano. La serata sarà presentata,
come nelle ultime due edizioni, da Monia
Saponaro e prevederà alcuni intermezzi
musicali e artistici.

LA LILT

Tutto pronto per la XVI edizione del Premio Lilt 
“Flavia Inguscio-Vittorio Velotti”

Premio Inguscio 2022

Marco Montagna
Giornalista, componente Commissione 
“Premio Inguscio-Velotti”

Appuntamento l’8 marzo, ore 18, 
nel cineteatro “Aurora” di Melissano



Ormai gran parte della popolazione,
come giornalmente ci raccontano le
cronache, si trova in condizioni di

grave povertà. Non si tratta più solo, come
un tempo, dei senzatetto o dei migranti. Oggi
la malattia, il divorzio o la perdita del lavo-
ro, possono far precipitare chiunque in uno
stato di precarietà economica e sociale. 
In termini di generazioni, le persone sot-

to i 40 anni che vivono al di sotto della so-
glia di povertà sono tre volte di più rispet-
to agli over 65. Agricoltori, artigiani e com-
mercianti sono le categorie più colpite.
A fronte di questa situazione, anche le tu-

tele del Servizio Sanitario Nazionale si ri-
velano insufficienti, dal momento che la pre-
vista compartecipazione alle spese sanitarie
(ticket) è divenuta per molti un ostacolo in-
sormontabile. Ciò soprattutto per l’incre-
mento di esami e visite specialistiche,
sempre più richieste ai fini della diagnosi e
della cura, ma molto spesso per puro “di-
fensivismo” medico. Così divengono via via
più frequenti i casi di persone che, per dif-

ficoltà economiche, rinunciano del tutto a
curarsi e a fare prevenzione.
Se questa è la situazione generale, an-

cor più drammatico si presenta il quadro di
chi si trova ad affrontare una patologia così
grave come il cancro, che, per la sua croni-
cità, richiede controlli reiterati nel tempo e
trattamenti spesso prolungati e costosi. 
In questi casi, le coperture della Sanità

pubblica si rivelano insufficienti e difficil-
mente fruibili per molti, nonostante alcune
misure messe in atto per venire incontro ai
bisogni di questi pazienti (come il servizio
C.Or.O nelle Oncologie).
A questo bisogna aggiungere che, data

la complessità dei problemi che si trova a
fronteggiare un paziente oncologico, con le
tante consulenze necessarie, gli esami e i
controlli, la difficile accessibilità ai servizi,
egli stesso non è spesso al corrente di tut-
ti i suoi diritti e finisce per smarrirsi nel la-
birinto di incombenze diagnostico-tera-
peutiche, costretto pertanto a spese non in-
differenti. Non essendo in molti casi in
grado di affrontare queste spese, diviene
spesso facile preda sacrificale di un mercato
della Salute votato sempre più a veri e pro-
pri atti di sciacallaggio scientifico sugli in-
difesi e viene quindi indotto a rinunciare alla
cura.
Fa male dover constatare che per le

persone in situazioni precarie la salute
non sia una priorità, mentre lo sono il so-
stentamento della famiglia, il cibo e la ri-
cerca di un lavoro. 
Le difficoltà di accesso alle cure deriva-

no dal fatto che alcuni medici specialisti ri-
fiutano di prendersi cura in modo conti-
nuativo dei pazienti in condizione di pre-
carietà economica e quindi non in grado di
affrontare le spese necessarie.
La situazione per queste persone non è

più rosea quando si dovessero rivolgere alle
pubbliche strutture ospedaliere, che le co-

stringono a lunghe, defatiganti attese per ot-
tenere le prestazioni di cui hanno bisogno. 
È evidente, pertanto, come il Sistema sa-

nitario debba tener conto di questa situa-
zione critica in cui versa una ampia fetta di
popolazione che va divenendo sempre più
numerosa e, pur in tempi di magri bilanci,
debba trovare il modo di riorientarsi e mo-
dularsi per affrontare un’emergenza socia-
le e sanitaria tanto grave.
In questo quadro si inserisce anche l’at-

tività di tante associazioni di volontariato
impegnate in campo sanitario, che fanno
opera di informazione e orientamento per la
popolazione per quel che concerne i dirit-
ti, quando non si fanno carico di aiuti con-
creti sul fronte della prevenzione e dell’as-
sistenza. È un impegno fattivo per com-
battere le disuguaglianze economiche, so-
ciali e sanitarie che continuano drammati-
camente a crescere. Ma non può bastare,
purtroppo, a far fronte ad una situazione
ogni giorno più precaria e di cui chi ha re-
sponsabilità politiche dovrebbe, senza in-
dugio, farsi carico.
Riteniamo irrinunciabile, da parte dei

cittadini tutti, il diritto ad una Sanità Pub-
blica giusta, rigorosa ed universale, libera da
logiche di mercato. E libera dai tanti mer-
canti che oggi la governano. I cittadini, tut-
tavia, devono accrescere la loro cultura
scientifica per meglio difendere i servizi au-
tenticamente necessari ed utili del SSN che,
invece, va liberato dalle incrostazioni del
mercato che nulla hanno a che fare con una
medicina basata sulle evidenze e sulle ap-
propriatezze delle prestazioni, e che inve-
ce hanno finito per appesantirlo fino a
comprometterne l’esistenza. Non si può più,
come oggi purtroppo avviene, continuare a
pretendere e a confondere il sacro con il pro-
fano (le lusinghe del mercato). Pena la
perdita di tutto.
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DISUGUAGLIANZE IN SANITÀ

Ciao Leo…
Sono trascorsi già due anni da quando il nostro caro Leo Stefàno ci
ha lasciati. Ci piace pensare che stia continuando a seguire la Lilt da
lassù, a vegliare sul lavoro della segreteria e delle 32 Delegazioni,
nonché su questa nostra rivista, che lui stesso ha fondato, nel lon-
tano 1992, insieme all’amico e collega Serravezza. 
Medico e ricercatore, appassionato cultore di storia locale, Leo è ve-
nuto a mancare improvvisamente il 18 gennaio del 2021, all’età di
soli 66 anni. Nel 2018 aveva dato alle stampe il suo corposo lavoro,
frutto di sei anni di ricerche, sulla chiesa di Santa Maria della Croce. 
Era uno dei pilastri della Lilt di Lecce. Che il nostro abbraccio giunga
fin lassù: ci manchi, caro Leo, ma nel tuo ricordo continueremo a la-
vorare con l’impegno di sempre.

Giuseppe Serravezza
Responsabile scientifico 
LILT Lecce

La Salute non è più una priorità!
Aumentano drammaticamente le famiglie e le persone in condizione di povertà 
e aumentano di conseguenza i loro problemi anche sul fronte sanitario. 
Col risultato che molti sono costretti a rinunciare alle cure



per il sostegno alle nostre attività di educazione, pre-
venzione, assistenza e ricerca ai soci, a coloro che ci
offrono donazioni in memoria di persone care, alle Isti-
tuzioni, agli Enti pubblici e privati ed alle aziende. Il no-
stro ringraziamento va a chi collabora con la Lega,
condividendone il progetto. In particolare:

Grazie

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

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

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

Contattaci allo 0833 512777. Ti forniremo i cartoncini personalizzati col nostro sim-
bolo.

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

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

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

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



LE SEDI E GLI AMBULATORI

I SERVIZI DI PREVENZIONE CLINICA

CASARANO - Via Alpestre, 4 - Tel. 0833 512777 - (Prenotazioni: dal Lunedì al Venerdì, ore 9 -13) - Responsabile: Sig.ra Tina Stefano
LECCE - Piazza d’Italia, 10/E - Tel. 0832 331505 - (Prenotazioni: Lunedì, Martedì e Giovedì, ore 16.30 - 18.30) - Responsabile: Geom. Tonio Greco
ALEZIO - Via Umberto I - Tel.  0833 282753 -347 7474776 - (Prenotazioni: dal Lunedì al Venerdì, ore 16 - 18) - Responsabili: Sig. Antonio Di Sansimone, Sig.ra Cosima Pantaleo
ARADEO - Via Dante, 7 - Tel. 389 6088813 - (Prenotazioni: dal Lunedì al Sabato, ore 18 - 19) - Responsabile: Sig.ra Marisa Spagna
ARNESANO - Via A. Petrelli, 41 - Tel. 340 2441042 - (Prenotazioni: Lunedì, Mercoledì e Venerdì, ore 16 - 18) - Responsabile: Sig.ra Lory De Rinaldis
CALIMERA - Via S. D’Acquisto, 1 - Tel. 389 2553300 - (Prenotazioni: Lunedì, Mercoledì e Venerdì, ore 18 - 20) - Responsabile: Sig.ra Lucia Tommasi
CAVALLINO - Via Grandi, 15 - Tel. 349 5849919 - (Prenotazioni: Lunedì e Venerdì, ore 16.30 - 19) - Responsabile: Sig.ra Antonella Longo
CARMIANO / MAGLIANO - Sede “P. Ciccarese” - Via Lecce 3/5 (Carmiano) - Tel. 327 5360460 - (Prenotazioni: dal Lunedì al Venerdì, ore 16 - 18) - Responsabile: Sig.ra Valeria Vetrugno
COLLEMETO - Via Sassari - Tel. 0836 523092 - (Prenotazioni: Martedì e Venerdì, ore 16.30 - 18) - Responsabile: Sig. Michele Perrone
COPERTINO - Via Massaua - Tel. 3894284412 - (Prenotazioni: Mercoledì e Venerdì, ore 16.30 - 17.30; Giovedì, ore 16.30 - 18.30) - Responsabile: Dr.ssa Antonella Elia
CORIGLIANO D’OTRANTO - Via M. Ausiliatrice - Tel. 333 9593672 - (Informazioni: dal Lunedì al Venerdì, ore 16.30 - 19) - Responsabile: Sig.ra Rita Vizzi
CURSI - Via De Amicis - Tel. 388 1535101 - (Prenotazioni: Martedì e Giovedì, ore 16.30 - 18.30) - Responsabile: Sig.ra Tiziana Carrapa
GALATINA - Via Bellini - Noha - Tel. 324 5362916 - (Prenotazioni: dal Lunedì al Venerdì, ore 16.30 - 18.30) - Responsabile: Sig. Domenico Serafino
GALLIPOLI - Via A. De Pace, 80 - Tel. 0833 263833  - (Prenotazioni: dal Lunedì al Venerdì, ore 17 -19) - Responsabile: Sig.ra Preziosa Portoghese
LEVERANO - Via Montegrappa, 5 - Tel. 339 7220208 - 327 1232425 - (Prenotazioni: Lunedì - Mercoledì - Venerdì, ore 17 - 19) - Responsabile: Sig. Marcello Martina
LIZZANELLO - Via D'Afflitto, c/o Centro polifunzionale "E. De Giorgi" - Tel. 389 1836136 (Prenotazioni: dal Lunedì al Venerdì, ore 16 - 19.30) - Responsabili: Sig.ra Rosaria Conte e Sig.ra Lea Gigante
MAGLIE - Via S. Pio X, 1 - Tel. 389 6059055 - (Prenotazioni: dal Lunedì al Venerdì, ore 16 -18) - Responsabile: Dr. Dario Vincenti
MARTANO - Sede “A. Antonaci” - Via Marconi, 21 - Tel. 333 7991096 - (Prenotazioni: dal Lunedì al Venerdì, ore 16 - 18.30) - Responsabile: Dr.ssa M. Rosa Murgia
MELENDUGNO - Via D’Amely, 16 - Tel. 324 7860628 - (Prenotazioni: Lunedì e Mercoledì, ore 17 - 19, Venerdì ore 9 - 12) - Responsabile: Dr. Carmelo Catalano
MELISSANO - Via P. Veronese, 13 - Tel. 339 3839194 - (Informazioni: Martedì e Giovedì, ore 17 - 19) - Responsabile: Dr.ssa Medea Velotti
MONTERONI - Via del Mare, 50 - Tel. 377 5980013 - (informazioni e prenotazioni: Lunedì, Mercoledì e Venerdì, ore 17 - 19) - Responsabile: Sig. Giorgio Gerardi
MONTESANO SALENTINO - Sede “S. Minnella” - Via Martiri d’Ungheria, 12 - Tel. 327 1132727 - 320 0949356 - (Prenotazioni: dal Lunedì al Venerdì, ore 16 - 19) - Responsabile: Sig.ra M. Antonietta Bortone
MORCIANO DI LEUCA - Via S. Lucia, 17 - Tel. 320 1723765 - (Prenotazioni: Lunedì, Mercoledì e Venerdì, ore 14.30 - 17.30) - Responsabili: Dott.ssa Simonetta Pepe, Dr. Cosimo Negro, Dr. Gianni Ventruto
NARDÒ - Via Don Minzoni - Tel. 380 6930537 - (Prenotazioni: Lunedì, Mercoledì e Venerdì, ore 16.30 - 18.00) - Responsabile: Sig.ra Silvana Maiorano
RUFFANO - Via Napoli, c/o Sede comunale - Tel. 377 3144813 - (Prenotazioni: dal Lunedì al Venerdì, ore 16 - 19) - Responsabili: Sig. Carmelo Pastore e Sig.ra Ornella zezza
SAN DONATO / GALUGNANO - Via Buonconsiglio - Galugnano - Tel. 335 6847843 - (Informazioni: Martedì e Giovedì, ore 17 - 19) - Responsabile: Sig.ra Giusy Aprile
SCORRANO - Via Pascoli, 2 - Tel. 339 8514182 - (Informazioni: Lunedì, Mercoledì e Venerdì, ore 17 - 19) -Tel. 0836 460666 (Lunedì e Venerdì, 15.30 - 18.30) - Responsabile: Sig.ra Ivana Crocetti
SPECCHIA - Via P. Micca, 2 - Tel. 371 5774024 - (Prenotazioni: dal Lunedì al Venerdì, ore 16 - 18) - Responsabile: Sig.ra Fernanda Tagliaferro
STRUDÀ - Via Mazzini, 1 - Tel. 389 1655644 - (Prenotazioni: dal Lunedì al Venerdì, ore 17 - 19,30) - Responsabile: Sig.ra Venere Flora De Vitis
UGENTO - Via Cosenza, 10 - Tel. 327 3436372 - (Prenotazioni: dal Lunedì al Venerdì, ore 16 - 19) - Responsabile: Dr.ssa Valentina De Maria
UGGIANO LA CHIESA - Via Rubrichi - Tel. 333 1065012 - (Prenotazioni: Martedì e Giovedì, ore 16,30 - 18,30) - Responsabile: Dr. Carmine Cerullo
VEGLIE - Parco delle Rimembranze, 1 - Tel. 348 2683251 - (Prenotazioni: Mercoledì e Venerdì, ore 16.30 - 18.30) - Responsabile: Sig.ra Anna Paola Antonucci

ONCOLOGIA/SENOLOGIA Specialisti: C. Cerullo, L. De Blasi, A. Di Stasi, A. Elia, V. Fersini, F. Gerbino, A. Gnoni, 
A. Licchetta, M. R. Paiano, S. Palmarini, M.G. Propato, G. Quarta, R. Romano, G. Santacroce,
G. Serravezza.
Infermieri: T. Anastasia, A.R. Antonaci, A. Bianco, C. Bianco, A. Bresciani, T. Carallo, 
E. Cortese, G. Costantini, A. De Santis, L. De Santis, B. Liaci, A. Longo, T. Longo, C. Manzolelli,
E. Martella, E. Mauro, M. Nolasco, C. Peccarisi, M. Perrucci, D. Presicce, G. Provenzano, 
D.M. Romano, M. Scarcia, Fi. Toma, Fr. Toma, G. Toma.

GINECOLOGIA Specialisti: F. Biondo, M. Carrieri, C. Ciardo, M. Costa, G. D’Aleo, C. Faggiano, E. Ferente, 
G. Garrisi, L. Gatto, A. Miccoli, E. Panarese, R. Piccinno, M.A. Rizzo, A. Santoro, 
E. Sbano, B. Scarcia, A.F. Totaro, C. Vergari, G. zurzolo.
Ostetriche:M. Bonanno, M. Branca, A.M. Chianella, G. Cretì, T. Cucinelli, A. Longo, M. Miccoli, 
B. Petracca, G. Romano, V. Romano, A. Sciolti, A. Spedicato, S. Vetere.

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

UROLOGIA Specialisti: P. Amoroso, G. Benegiamo, B. Colella, U. Colella, R. Puce, A. za.
Infermieri: G. Buffelli, A. Cipressa, G. Cofano.

ENDOCRINOLOGIA Specialisti: R. Martina, S. Palmarini, A. Trinchera.
PNEUMOLOGIA Specialista: M. Bisconti. 
CARDIOLOGIA ONCOLOGICA Specialista: B. Martina.
OTORINOLARINGOIATRIA Specialista: R. Franza.
GASTROENTEROLOGIA Specialista: G. Ventruto. 
CITOLOGIA Specialisti (preparazione e lettura vetrini): G. Colucci, M. Coluccia.
DIETOLOGIA Specialisti: A. De Benedetto, A. De Pascali, G. Piccino, A. Serra.
PSICOLOGIA Specialisti: L. Benvenga, L. Bisconti, F. De Giuseppe, S. Errico, M. Ingrosso, D. Potì, 

A. L. Rapanà, L. Sanapo.
RIABILITAZIONE Fisioterapista: L. De Paola.

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

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

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


