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introduzione

Cosa possiamo fare per non ammalarci
di cancro? Che ruolo può avere, ciascuno di
noi, nella lotta alle cause dei tumori? Come
affrontare il rischio di ammalarsi nei vari
settori professionali e migliorare il ritorno al
lavoro di chi si è sottoposto a cure e trattamenti
oncologici? Quali azioni e politiche strategiche
vanno adottate per consentire alla popolazione
di vivere in un ambiente sano e sicuro? e in
che modo la scuola può tornare ad educare
alla prevenzione in maniera più efficace e in-
cisiva? sono questi solo alcuni degli interro-
gativi al centro dei 10 laboratori tematici
sulla Prevenzione realizzati dalla lilt di lecce
in collaborazione con l’università del salento,
nell’ambito dei “Primi stati Generali della Pre-
venzione dei tumori nel salento” (sgpt). 

dieci laboratori che per la prima volta
hanno promosso un confronto attivo tra vari
soggetti istituzionali, ordini professionali, as-
sociazioni di categoria, sindacati ed altre or-
ganizzazioni del territorio sul tema della Pre-
venzione dei tumori, con l’obiettivo di condi-
videre idee e proposte al fine di delineare in-
sieme le linee-guida per una nuova politica di
Prevenzione, che oggi più che mai esige un’azio-
ne concertata fra le varie parti: i governi, il
settore sanitario, il campo economico e sociale,
considerato unitariamente, le organizzazioni
di volontariato, le istituzioni regionali e locali,
l’industria, i sindacati, le associazioni e i mezzi
di comunicazione di massa, nonché persone
di tutti i ceti sociali che devono essere coinvolti
come individui, come famiglie e comunità.

a ciascun gruppo di lavoro è stato asse-
gnato uno dei seguenti temi: fattori di rischio
e fattori di prevenzione; modifica del com-
portamento collettivo e individuale; politiche
di prevenzione; cancro e lavoro; cancro e am-
biente; democrazia e prevenzione del cancro;
disuguaglianze di accesso alla prevenzione;
screening e vaccinazioni: andare oltre le po-
lemiche; gli attori della prevenzione dei tumori:
verso una professionalizzazione; educazione
e prevenzione del cancro. 

nonostante le difficoltà legate alla pan-
demia, nel corso del 2020 il magnifico rettore
dell’università del salento Fabio Pollice ha
subito accolto con favore l’invito a collaborare
per la realizzazione dei laboratori attraverso
la partecipazione di un nutrito gruppo di do-
centi dell’ateneo, coordinati dal professor
Luigi spedicato. Gli incontri si sono svolti in
presenza, presso la sede lilt di lecce, e da re-
moto, anche in pieno lockdown, grazie alla
profonda sensibilità dimostrata da tutti i par-
tecipanti, in primis dai docenti dell’ateneo
salentino. un lungo ed impegnativo lavoro
che ha consentito agli esperti della lilt di
lecce di raccogliere numerose idee e proposte,
allo scopo di elaborare dieci proposte speci-
fiche, contenute in questo volume e sintesi
delle indicazioni dei laboratori tematici, del
lavoro svolto nelle scuole e della consultazione
pubblica on line, da sottoporre all’attenzione
delle istituzioni.

accanto agli esperti della lilt di lecce ed
ai docenti dell’università del salento, coor-
dinati dal prof. luigi spedicato, nei diversi la-
boratori realizzati nel corso del 2020 e nei
primi mesi del 2021, sono stati coinvolti i rap-
presentanti di: asl lecce; Provincia di lecce;
ufficio scolastico Provinciale di lecce; ordini
professionali (ordine dei medici della provincia
di lecce; ordine degli Psicologi di Puglia; or-
dine dei Giornalisti della Puglia; ordine dei
dottori agronomi e dottori Forestali della
provincia di lecce; ordine degli avvocati di
lecce; ordine degli architetti P.P.C. della pro-
vincia di lecce; ordine degli ingegneri della
provincia di lecce; ordine dei Periti industriali
di lecce; Collegio dei Geometri di lecce; or-
dine dei dottori Commercialisti ed esperti
Contabili di lecce); associazioni di Categoria
(Confindustria lecce, Confartigianato imprese
lecce, Confcommercio lecce, Cia turismo
verde lecce, Fenimprese lecce); sindacati
(Cgil, Cisl e uil di lecce) e associazioni am-
bientaliste (italia nostra sud salento, Forum
ambiente e salute).
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I 10 Laboratori tematici 
sulla Prevenzione dei Tumori
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i temi-chiave del Laboratorio
la studio della correlazione fra insor-

genza di tumori e fattori di origine esterna
all’organismo umano (esposizione a conta-
minanti, perturbatori endocrini, sostanze
cancerogene, ecc.) è fondamentale ai fini
delle scelte di politica sanitaria ed ambien-
tale. analizziamo e proponiamo in che modo
è possibile conoscere tali fattori, come è
possibile evitare/ridurre il rischio di amma-
larsi e in che modo assicurare strumenti di
protezione.

obiettivi individuati ed azioni proposte
alla luce delle conoscenze scientifiche

più recenti, il 70% dei tumori è prevenibile e
quindi potenzialmente evitabile, se solo si ri-
muovesse l’esposizione a fattori di rischio in-
dividuali (fumo, alcol, obesità, inattività fisica)
ed ambientali (inquinamento di aria, acqua e
suoli, agenti occupazionali, radiazioni, virus,
farmaci, ecc.). occorre, pertanto, sviluppare
azioni preventive “incrociate” sui fattori com-
portamentali ed i rischi ambientali di cancro,
partendo da interventi specificamente foca-
lizzati sulla riduzione del consumo di tabacco
e alcool e la promozione di uno stile di vita
sano (dieta, attività fisica). 

maggiore vigilanza deve essere sviluppata
nei confronti di tutte le nuove modalità di
comunicazione rivolte ai giovani e suscettibili
di un impatto più significativo rispetto ai sup-

porti tradizionali. Questo include la definizione
di campagne informative sul web, sviluppo
di piattaforme partecipative, ma anche il di-
vieto di ogni forma di promozione di tabacco
e alcool nei film, spettacoli televisivi, video-
giochi e social media, ecc. 

la lotta contro i lobbisti (tabacco, alcol,
cibo) deve essere rafforzata, rendendo la po-
polazione consapevole della natura nociva
della loro influenza sulla società. altrettanto
importante è migliorare la trasparenza delle
informazioni nei rapporti istituzionali e le
operazioni di informazione e comunicazione
rivolte al pubblico; favorire l’accesso dei cit-
tadini alle informazioni validate su fattori di
rischio e fattori protettivi, attraverso stru-
menti accessibili a tutti e mobilitando le reti
sociali; aumentare i finanziamenti per i pro-
grammi di prevenzione convalidati e poten-
ziare la ricerca pubblica per far progredire
lo stato delle conoscenze sui fattori di rischio
(vari additivi, interferenti endocrini, pesticidi,
effetto cocktail, ecc.); sviluppare e imple-
mentare un programma di educazione sani-
taria nelle scuole, a partire dalla scuola del-
l’infanzia, coordinando la rete degli attori di
prevenzione sul territorio chiamati ad operare
in sinergia con l’intera comunità educativa e
le famiglie. 

si ritiene opportuno, inoltre, che pro-
grammi e azioni preventive coinvolgano di-
rettamente i cittadini, per far sì che bisogni e

LABORATORIO #1
“FATTORI DI RISCHIO E FATTORI DI PROTEZIONE”

Partecipanti*: 
sandra de iaco, docente di statistica, università del salento
Monica Palma, docente di statistica, università del salento
Leda schirinzi, dirigente medico igienista, dipartimento Prevenzione asl lecce
Prisco Piscitelli, epidemiologo, Commissione “ambiente e salute” ordine dei medici di lecce
Carmine Cerullo, oncologo, presidente lilt lecce
Giuseppe serravezza, oncologo, lilt lecce

* Per tutti i partecipanti sono indicate le cariche ricoperte al momento della convocazione dei gruppi di
lavoro
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aspettative di ognuno siano presi in consi-
derazione ed immaginare così messaggi ac-
cessibili e comprensibili dal maggior numero
di persone. Ciò anche al fine di limitare le di-
suguaglianze territoriali in tema di salute. 

tra gli operatori sanitari, si tratta di va-
lorizzare le competenze ed il tempo dedicato
alla prevenzione e alla promozione della sa-
lute, rafforzando la formazione e promuo-
vendo il lavoro interdisciplinare. in particolare,
sarebbe opportuno che, nella pratica clinica,
per ogni caso di tumore si indagassero a
fondo le abitudini di vita e l’ambiente di
lavoro delle persone coinvolte, per tentare
di risalire alle cause. Prendendo a modello
la prassi di solito adottata nei confronti delle
malattie infettive. esiste già da tempo un

concetto innovativo in tema di ambiente e
salute: l’esposoma. È stato introdotto per la
prima volta nel 2005 da Christopher Wild
per indicare la totalità dei fattori di rischio a
cui ciascun individuo viene esposto a partire
dal concepimento in avanti. si tratta di in-
formazioni importanti, che devono essere
accessibili a tutti. un modo per raggiungere
questo obiettivo potrebbe essere quello di
creare, nel dossier medico di ciascun paziente,
una scheda sulle esposizioni a rischio di can-
cro, coinvolgendo i medici curanti per la rac-
colta dei dati. Questa scheda potrebbe con-
tenere tre diverse sezioni, che trattano ri-
spettivamente delle esposizioni legate ai
rischi professionali, rischi ambientali e do-
mestici.
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i temi-chiave del Laboratorio
la modifica dei comportamenti indivi-

duali e collettivi èk fondamentale per stimo-
lare l’adozione di buone abitudini e stili di
vita più salutari. analisi dell’esistente e pro-
poste operative per migliorare i livelli di
protezione dei singoli e della collettività.

obiettivi individuati ed azioni proposte
i principali fattori di rischio del cancro

legati al comportamento individuale e col-
lettivo sono ben identificati e caratterizzati
in termini di impatto sulla salute umana. tut-
tavia, la maggior parte degli interventi ne-
cessari per modificare questi comportamenti
risultano oggi disgregati e poco efficaci. 

Ciò che si ritiene necessario è adottare
un approccio trasversale alla Prevenzione,
basato su un’ampia variazione nel compor-
tamento della popolazione generale. Per an-
corare la sua legittimità, la Prevenzione deve
essere considerata con lo stesso rigore della
pratica di cura.

strategie di informazione e comunica-
zione sui fattori di rischio del cancro (tabacco
e consumo di alcol, cattiva alimentazione, in-
quinamento, esposizioni professionali, ecc.)
devono essere ripensate, per migliorarne
comprensibilità, chiarezza ed efficacia. il con-
tenuto dei messaggi di prevenzione deve es-
sere validato dalle istituzioni competenti,
adattato al target di riferimento e la diffusione

deve essere intensificata diversificando i ca-
nali. Questo include la definizione di campagne
informative non solo a livello nazionale, ma
anche interventi mirati su media locali, sul
web e, in particolare, sui social media in uso
tra i più giovani.

rafforzare la conoscenza delle cause del
cancro èk un imperativo ineludibile per agire
a monte sui fattori di rischio comportamentali
e per promuovere misure protettive. la co-
noscenza deve essere però trasmessa meglio.
le informazioni devono essere trasparenti,
accessibili, affidabili, comprensibili e basate
su dati scientifici verificabili. la fiducia della
popolazione, la sua adesione ai messaggi e,
in definitiva, la qualità della prevenzione di-
pendono da questo. le informazioni dovreb-
bero essere pubblicamente disponibili per
tutti i fattori di rischio, anche attraverso
un’etichettatura più completa delle sostanze
nei prodotti di uso quotidiano (cosmetici,
prodotti per la casa, ecc.), distinguendo se
tali rischi sono provati e/o sospettati (e spie-
gando queste nozioni). la tecnologia digitale
(piattaforme, applicazioni, tutorial, ecc.) offre
un utile vettore per fornire al pubblico, sotto
la supervisione scientifica, informazioni ade-
guate alle situazioni particolari.

altrettanto importante èk potenziare la
formazione dei giornalisti e di tutti gli attori
della comunicazione al fine di diffondere cor-
retta informazione sul fronte della preven- PR
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LABORATORIO #2 
“MODIFICA DEL COMPORTAMENTO COLLETTIVO 
E INDIVIDUALE”

Partecipanti: 
Luigi spedicato, sociologo, università del salento (coordinatore)
Ginevra Gravili, docente di organizzazione aziendale, università del salento
Laura Corvaglia, ordine degli Psicologi di Puglia
serena Fasiello, vice presidente ordine dei Giornalisti della Puglia
anna Lucia rapanà, psicologa, lilt lecce
silvia errico, psicologa, lilt lecce
Carmine Cerullo, oncologo, presidente lilt lecce
Giuseppe serravezza, oncologo, lilt lecce



PR
IM

I S
TA

TI
 G

EN
ER

AL
I D

EL
LA

 P
RE

VE
NZ

IO
NE

 D
EI

 T
UM

OR
I N

EL
 S

AL
EN

TO

zione e per combattere le fake news. occorre
uno sforzo di formazione professionale.

agire sui cambiamenti comportamentali
che promuovono la salute e la prevenzione
dei tumori significa, inoltre, rafforzare la ca-
pacità di azione delle persone, la “responsa-
bilizzazione” degli utenti, rispettando e te-
nendo conto dei loro valori e preferenze. 

in conclusione, si ritiene necessaria
un’azione di sistema, basata su: accordi con

le istituzioni scolastiche (ufficio scolastico
regionale e Provinciale) per promuovere
l’adozione di comportamenti e stili di vita sa-
lutari a partire dalla scuola dell’infanzia e
sino alle superiori, con la collaborazione di
psicologi, nutrizionisti ed altri esperti; percorsi
di educazione alla Prevenzione rivolti ad in-
segnanti ed educatori; potenziamento della
formazione scientifica rivolta a giornalisti e
comunicatori in genere.
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i temi-chiave del Laboratorio
una nuova politica di prevenzione on-

cologica può risultare efficace contro i rischi
di ammalarsi e, soprattutto, può incidere su
ciascun individuo a prescindere dagli am-
bienti di vita, credenze, condizioni familiari
e sociali.

obiettivi individuati ed azioni proposte
la Prevenzione dei tumori non deve più

essere concepita come materia di esclusiva
competenza delle istituzioni sanitarie. al con-
trario, deve essere trasversale e permeare
tutte le politiche pubbliche. 

la sanità, da sola, non può garantire la
salute e il benessere di una comunità. le re-
sponsabilità, le competenze e gli strumenti
di chi decide ai vari livelli, e quelle dei diversi
attori sociali della stessa comunità, sono con-
tributi fondamentali per pianificare e adottare
politiche salutari intersettoriali. l’orienta-
mento nazionale deve quindi essere inter-
ministeriale e declinarsi, a livello territoriale,
attraverso patti sanitari locali, associando
tutti gli attori – comprese le comunità – at-
torno a obiettivi comuni.

la progettazione di politiche di preven-
zione deve essere partecipativa, trasparente
e deve coinvolgere tutti i settori della politica
pubblica. le leggi esistono, ma le risorse fi-
nanziarie restano insufficienti e la gestione
operativa carente. 

rafforzare controlli e monitoraggi am-
bientali dei principali siti industriali e nei ter-

ritori più esposti non è sufficiente, per quanto
necessario. oggi più che mai vi è la necessità
di una lettura “sanitaria” dei dati ambientali
e di interventi conseguenti da parte delle
istituzioni preposte. al riguardo, sono nume-
rose le criticità evidenziate rispetto agli attuali
sistemi di monitoraggio delle matrici ambien-
tali (aria, acqua, suolo), spesso discontinui
anche in aree industriali già fortemente com-
promesse. 

si ritiene fondamentale, pertanto, che i
decisori politico-istituzionali valutino a monte
la “sostenibilità ambientale” di nuovi impianti
industriali e di qualsiasi progetto di infra-
struttura, trasporto o edilizia abitativa, ba-
sandosi sui dati relativi allo stato di salute
della popolazione e delle stesse matrici am-
bientali. ogni politica pubblica deve richiedere
una valutazione di impatto sulla salute. 

È importante, inoltre, migliorare le azioni
di prevenzione con nuovi approcci. il raffor-
zamento della prevenzione richiede la inter-
disciplinarietà di missioni e ruoli. l’auspicio èk
che siano meglio riconosciuti i diritti e il coin-
volgimento degli utenti (pazienti, famiglie e
assistenti) nella prevenzione. si tratta di an-
dare al di làk della semplice informazione o
concertazione, organizzando la partecipazione
dei cittadini allo sviluppo di strategie di pre-
venzione. tenere conto delle loro segnalazioni,
aspettative, suggerimenti o riserve, costituisce
una condizione per la fattibilitàk, l’efficienza
e l’efficacia delle azioni di prevenzione. altri
attori emergenti della prevenzione possono PR
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LABORATORIO #3
“POLITICHE DI PREVENZIONE”

Partecipanti: 
sandra de iaco, docente di statistica, università del salento
Monica Palma, docente di statistica, università del salento
anna Maria rizzo, sociologa, università del salento
Marco Benvenuto, docente di Public management, università del salento
Leda schirinzi, dirigente medico igienista, dipartimento Prevenzione asl lecce area sud
Prisco Piscitelli, epidemiologo, Commissione “ambiente e salute” ordine dei medici di lecce
Carmine Cerullo, oncologo, presidente lilt lecce
Giuseppe serravezza, oncologo, lilt lecce
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svolgere un ruolo strategico in azienda, nella
scuola, nelle collettivitàk territoriali, nelle as-
sociazioni. Politiche di prevenzione oncologica
devono necessariamente coinvolgere anche
i luoghi di lavoro attraverso programmi mirati,
incontri con i dipendenti e gli stessi impren-
ditori.

È auspicabile, altresì, organizzare percorsi
di prevenzione “su misura”, che tengano conto
dei rischi individuali (soprattutto la storia fa-
miliare, l’ambiente di vita e le esposizioni
professionali), con almeno tre consultazioni
specialistiche gratuite a 25, 50 e 75 anni,
così come è già stato proposto in Francia;
rafforzare e sostenere la prevenzione nella
pratica medica, facilitando l’utilizzo di una
cartella clinica condivisa. 

a causa della pandemia da Covid-19, nel
2020 sono mancati ben 2 milioni di controlli

di prevenzione secondaria in italia. la paura
del virus ha scoraggiato la buona abitudine
di mettere in calendario visite ed esami di
diagnosi precoce oncologica. ora che la cam-
pagna vaccinale sembra aver dato i frutti
sperati, bisogna recuperare il tempo perduto
e tornare in sicurezza negli ospedali e negli
ambulatori medici. servono sicuramente più
risorse per far fronte ai cambiamenti della
pratica clinica in oncologia imposti dalla pan-
demia, a partire dalla creazione di percorsi
definiti con la medicina del territorio. ma
non solo. altra priorità deve essere contrastare
le disuguaglianze sociali e promuovere equità
nei programmi di prevenzione: un problema,
quest’ultimo, che ha radici lontane e sul quale
influiscono fattori diversi (economici, sociali
e culturali), che la pandemia da Covid-19 ha
sicuramente contribuito ad aggravare. 
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i temi-chiave del Laboratorio
occorre intervenire sui rischi professio-

nali dei vari settori lavorativi, sia per migliorare
i livelli di sicurezza esistenti, sia per favorire
il reinserimento di lavoratori che riprendono
le loro occupazioni dopo cure e trattamenti
oncologici.

obiettivi individuati ed azioni proposte
la prevenzione del cancro nei luoghi di

lavoro è soggetta alle disposizioni del Codice
del lavoro, ma deve essere resa effettiva. 

Èk urgente conoscere meglio le situazioni
di esposizioni a rischio, provvedere alla eli-
minazione degli agenti cancerogeni dagli
ambienti di lavoro e implementare ad ogni
livello la consapevolezza della problematica
dei tumori di origine professionale. a tal
fine, il ruolo della medicina del lavoro e dei
rappresentanti del personale risulta fonda-
mentale. 

la lilt di lecce e gli altri enti aderenti
al progetto sGPt hanno avanzato diverse
proposte. la questione “Cancro e lavoro” è
prioritaria, in particolare perchél oggi sappiamo
che circa il 15% dei lavoratori èk esposto a
uno o più agenti cancerogeni nel corso delle
proprie attività professionali. 

i tumori professionali sono quelle neo-
plasie nella cui genesi ha agito come causa
(condizione necessaria all’avvenimento della
lesione) o concausa (condizione necessaria
ma non sufficiente all’avvenimento della le-
sione) l’attività lavorativa con esposizione ad
agenti cancerogeni, sia per manipolazione
diretta, sia come conseguenza di processi di
trasformazione. le stime a livello mondiale
prodotte dall’ilo (international labour office)
riferiscono che è associabile ai tumori il 32%
dei decessi conseguenti ad attività lavorativa.
in europa, tale percentuale arriva al 53%
che, in valore assoluto, corrisponde ad una
oscillazione tra i 60 mila ed i 100 mila lavo-
ratori deceduti in un anno a causa di neoplasie.
in italia, il mondo del lavoro è oggi all’origine
di circa 2000 casi di tumori all’anno. Questo
dato è 3 volte più alto di vent’anni fa ed è il
risultato dell’esposizione, per anni e incon-
sapevolmente, a sostanze e prodotti pericolosi
per la salute, come l’amianto, gas di scarico
dei motori diesel, piombo, benzene, cromo
esavalente, iPa, polvere di legno, catrami,
formaldeide, cloruro di vinile, ecc.

Gli epidemiologi anglosassoni richard
doll e richard Peto stimano che ancora oggi
la gran parte delle neoplasie da lavoro vero- PR
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LABORATORIO #4
“CANCRO E LAVORO”

Partecipanti: 
sandra de iaco, docente di statistica, università del salento
Monica Palma, docente di statistica, università del salento
roberto Marti, Confindustria lecce
Flavia trifance, Confindustria lecce
emanuela aprile, Confartigianato imprese lecce
Loris Coppola, Confcommercio lecce
Giulio sparascio, presidente nazionale turismo verde - Cia agricoltori italiani
Maria rosa torsello, Fenimprese lecce
Fiorella Fischetti, Cgil lecce
donato Congedo, Cisl lecce 
Giovanna spagnolo, uil lecce 
raffaella arnesano, area bandi e Progettazione, lilt lecce
Carmine Cerullo, oncologo, presidente lilt lecce
Giuseppe serravezza, oncologo, lilt lecce
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similmente non viene segnalata; così come
continuano ad essere poche le banche dati
che riportano l’anamnesi lavorativa. tra queste
rientra il sistema di sorveglianza malProf,
che consente di valutare le professioni ed i
settori di attività da cui hanno avuto origine
le malattie, attraverso le segnalazioni raccolte
dai servizi di Prevenzione delle asl. 

si ritiene fondamentale e urgente, per-
tanto, che a livello regionale si predisponga
un Piano territoriale di monitoraggio e con-
tenimento del rischio cancerogeno profes-
sionale che preveda controlli e conseguenti
interventi specifici, assieme all’adozione di
misure più incisive per aumentare la perce-
zione del rischio tra i lavoratori e i datori di
lavoro. utile, in tal senso, potrebbe essere
l’organizzazione di incontri formativi/infor-
mativi periodici nelle aziende e con i rappre-
sentanti dei lavoratori per la sicurezza, anche
al fine di sensibilizzarli sulle principali tema-
tiche di prevenzione dei tumori, sull’impor-
tanza dell’adozione di corretti stili di vita e
buona alimentazione, lettura delle etichette,
controlli periodici per la diagnosi precoce e
gestione dello stress. Proprio con questi
obiettivi, nel corso del 2020, la lilt di lecce
ha avviato il progetto “Health & Work - Pre-
venzione primaria sui luoghi di lavoro”, rea-
lizzato in collaborazione con numerosi partner,
il supporto della regione Puglia e rivolto alle
aziende della provincia.

accanto a questo tipo di azioni, è neces-
sario sostenere con percorsi adeguati il rein-
serimento professionale e migliorare il so-
stegno dei lavoratori e lavoratrici colpiti dal
cancro, troppo spesso isolati, fornendo consigli
e informazioni sui loro diritti (compreso il ri-
sarcimento). 

occorre, inoltre, lavorare di più sulla rap-
presentazione del cancro, ancora intesa come
tabù nel mondo del lavoro; sviluppare strategie
di comunicazione rivolte in particolar modo
ai lavoratori dei settori a più alto rischio di
esposizione (chimica, edilizia, metallurgia,
meccanica, tessile-calzaturiero, agricoltura,
ecc.); integrare le informazioni sui rischi pro-
fessionali nel contratto di lavoro; segnalare i
rischi professionali in una data area territo-
riale. altrettanto importante è rafforzare i
controlli nelle aziende, per far sì che venga
rispettato il quadro normativo esistente; con-
tribuire a ridurre le disuguaglianze socio-
professionali relative in particolare alla pre-
carietà di alcuni lavori; migliorare la visibilità
e tracciabilità delle esposizioni professionali
ad agenti cancerogeni; favorire la presenza
nelle aziende di esperti della prevenzione e
al contempo rafforzare la formazione/par-
tecipazione dei rappresentanti del personale
e dei dipendenti sulla rilevazione dei rischi
di cancro. su tutti questi argomenti, èk neces-
sario supportare meglio le aziende, in parti-
colare le Pmi, per le quali sicurezza e pre-
venzione devono rappresentare non un costo,
ma un investimento.

“in questa battaglia è fondamentale coin-
volgere tutti - è il monito lanciato, nel corso
del laboratorio, dagli oncologi lilt - perché
almeno il 70 per cento dei tumori si può evi-
tare. sappiamo cosa fare per non ammalarci,
esattamente come accade oggi per il Covid.
anche il cancro è un’epidemia, quello al pol-
mone e alla mammella in particolar modo.
l’incidenza aumenta, perché facciamo miracoli
per tentare di curarli, ma non facciamo ab-
bastanza per prevenirli”.
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i temi-chiave del Laboratorio
È necessario assicurare a ogni individuo

ambienti di crescita e di vita sicuri e protetti,
sia attuali e sia futuri. È necessario edificare
una società che sia orientata alla prevenzione
dei tumori per la salute collettiva.

obiettivi individuati ed azioni proposte
i cambiamenti nel nostro ambiente e

nei nostri stili di vita degli ultimi decenni
sono associati all’aumento di alcuni tipi di
cancro. È ormai noto come l’inquinamento
delle matrici ambientali (aria, acqua, suolo)
abbia ricadute negative sul nostro benessere
e rappresenti un fattore determinante nello
sviluppo di malattie a carico dell’apparato
respiratorio e cardiovascolare, nonché di
patologie oncologiche. inquinamento atmo-
sferico, pesticidi, radon, campi elettroma-
gnetici, interferenti endocrini (che si trovano
nel terreno, nell’aria, nell’acqua, ma anche
negli alimenti e nei prodotti di uso quoti-

diano*) sono motivo di allarme in virtù della
loro vasta diffusione. tuttavia, le informazioni
sull’impatto di questi fattori di rischio sulla
popolazione in generale sono carenti, spesso
di difficile accesso e poco comprensibili.

È quindi necessario intensificare la ri-
cerca in questi settori per definire e attuare
le azioni che consentiranno a tutti di vivere
in un ambiente sano e di poter avere accesso
ad un’informazione ambientale affidabile e
chiara riguardo ai rischi identificati. 

Particolare attenzione deve essere ri-
servata all’esposizione a fattori cancerogeni
delle popolazioni vulnerabili (bambini, donne
incinte, malati, anziani) o svantaggiate (so-
cialmente, territorialmente) che vivono in
note aree a rischio. la loro vulnerabilità a
questi fattori, infatti, può essere aggravata
dall’esposizione ad ulteriori fattori ambientali
e individuali. servono, pertanto, investimenti
significativi nella ricerca sulla Prevenzione
primaria dei tumori, in particolare per af-
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LABORATORIO #5
“CANCRO E AMBIENTE” 

Partecipanti: 
sandra de iaco, docente di statistica, università del salento
Monica Palma, docente di statistica, università del salento
elisa Conversano, ordine degli architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
provincia di lecce
Marco Cataldo, ordine ingegneri della provincia di lecce
daniele Monteduro, presidente ordine dei Periti industriali della provincia di lecce
Luigi ratano, presidente Collegio Geometri di lecce
rosario Centonze, presidente ordine dei dottori agronomi e dottori Forestali della provincia
di lecce
Claudio Cataldi, ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di lecce
Marcello seclì, presidente italia nostra – sud salento
alfredo Melissano, Forum ambiente e salute
raffaella Gismondi, Forum ambiente e salute
Carmine Cerullo, oncologo, presidente lilt lecce
Giuseppe serravezza, oncologo, lilt lecce

* le sostanze che, secondo una classificazione prodotta dall’unione europea, certamente interferiscono
con il sistema endocrino sono finora 66, mentre per altre 52 non esistono prove sufficienti per
stabilire una classificazione adeguata.
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frontare la carenza di dati sulle esposizioni
ambientali delle popolazioni e per consoli-
dare le conoscenze sui loro effetti deleteri. 

altrettanto importante è fare corretta
informazione sui fattori di rischio dell’am-
biente domestico, in cui l’esposizione a varie
sostanze inquinanti può essere importante,
al fine di consentire ai cittadini di conoscere
i rischi cui si è esposti e di proteggersi. sul
modello “Nutri-score”, un sistema di etichet-
tatura dei prodotti alimentari sviluppato in
Francia e motivo di accesi dibattiti, si po-
trebbe creare un dispositivo di tipo “Toxiscore”
che fornisca informazioni complete sulla
composizione di tutti i prodotti di consumo
(prodotti per la casa, cosmetici, abbiglia-
mento, mobili, prodotti decorativi e fai-da-
te, ecc.) ed informi con chiarezza i consu-
matori circa i potenziali rischi associati.

stesso discorso andrebbe esteso ai ma-
teriali da costruzione e di arredamento, che
andrebbero dotati di una certificazione o
scheda/tabella che evidenzi le sostanze no-
cive (o potenzialmente nocive) presenti nel
prodotto. Gli stessi professionisti del settore
delle costruzioni ritengono necessaria l’ado-
zione di misure più stringenti per contrastare
o ridurre il rischio radon sconsigliando, ad
esempio, determinati materiali e modalità
di costruzione. tra le azioni proposte al ri-
guardo, anche un piano di interventi per la
verifica di tutte le abitazioni esistenti; corsi
di educazione finanziaria per il benessere
indoor rivolti alla cittadinanza; incentivi
economici per favorire l’utilizzo di materiali
e prodotti naturali (sughero, canapa, legno,
lana di pecora, ecc.) in sostituzione di tutti
quei materiali isolanti derivati dal petrolio
(oltre a pannelli di poliuretano, polistirene,
polistirolo, ecc.) il cui utilizzo è cresciuto
esponenzialmente negli ultimi 25 anni. 

il laboratorio ha messo in luce altresì
l’esigenza di costruire un vero e proprio
“manifesto delle Professioni” da sottoporre
alle istituzioni nazionali e locali; un docu-
mento che parli di nuovi approcci alla pro-
gettazione di città salubri, materiali di co-
struzione privi di sostanze nocive, programmi
di fabbricazione per contrastare il consumo

di suolo ed incentivare il recupero di edifici
abbandonati o sotto-utilizzati, ma anche dei
numerosi problemi legati al comparto del-
l’agricoltura: dal risparmio idrico al fotovol-
taico “selvaggio” nelle campagne, già gra-
vemente compromesse a causa del batterio
Xylella Fastidiosa che ha messo in ginocchio
l’olivicoltura salentina e devastato il nostro
paesaggio, fino alle questioni legate ai trat-
tamenti chimici in agricoltura, per i quali la
nostra regione vanta un triste record: i dati
elaborati dall’agenzia regionale per l’am-
biente nella relazione sullo stato di salute
del 2011, dicono che la Puglia, con 155.555
quintali di prodotto distribuito nel 2010, è
al quarto posto in italia per quantità di fito-
farmaci utilizzati. Ciò, nonostante oggi ci
sia la possibilità concreta di ricorrere a nuovi
strumenti di precisione per aiutare le colti-
vazioni di prodotti agricoli ed evitare il
ricorso a pesticidi ed altre sostanze chimiche
dannose per la salute e l’ambiente. 

negli anni la ricerca medico-scientifica
ha identificato un numero crescente di so-
stanze e processi industriali pericolosi che
si ritiene possano causare il cancro. Poiché
l’elenco degli agenti cancerogeni noti con-
tinua ad aumentare, è consigliabile consi-
derare tutte le sostanze chimiche come po-
tenzialmente pericolose e utilizzare sempre
ogni precauzione, ma soprattutto occorre
potenziare l’informazione al riguardo attra-
verso campagne massive che devono coin-
volgere i diversi settori professionali quanto
i singoli cittadini, oltre che favorire l’attiva-
zione di incontri formativi/informativi pe-
riodici con datori di lavoro e dipendenti ed
accordi per controlli medici periodici indi-
spensabili per la diagnosi precoce dei tumori,
attraverso la stipula di “Pacchetti di Pre-
venzione”.
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i temi-chiave del Laboratorio
analizziamo le azioni da adottare per

promuovere una maggiore partecipazione
dei cittadini al processo decisionale in tema
di prevenzione, ciò a garanzia della qualità
ed efficienza delle nuove politiche di salute
pubblica.

obiettivi individuati ed azioni proposte
la prevenzione dei tumori e la promo-

zione della salute non si possono basare
soltanto su un approccio “centralistico”. le
comunità sono essenziali per definire le
priorità, assumere le decisioni, pianificare
e realizzare le strategie che consentano di
raggiungere un migliore livello di salute. Per
questa ragione è essenziale una maggiore
responsabilizzazione delle comunità, attra-
verso la definizione dei termini e del livello
di coinvolgimento dei cittadini nel processo
decisionale in tema di prevenzione, per co-
struire percorsi di conoscenza condivisi da
tutti. 

soltanto attraverso l’informazione e
l’educazione alla salute e il miglioramento
delle competenze personali si possono au-
mentare le possibilità che le persone eser-
citino un maggior controllo sulla propria sa-
lute e sui propri ambienti e luoghi di vita/la-
voro e siano così in grado di fare scelte fa-
vorevoli alla salute. Per fare ciò èk richiesto
l’impegno degli organismi educativi, profes-
sionali, commerciali e del volontariato, ma
soprattutto delle istituzioni. in tal senso, il
ruolo della Consulta per l’ambiente della

Provincia di lecce istituita nel 2019 - con i
vari gruppi di lavoro che coinvolgono i Co-
muni, enti pubblici, esperti ed associazioni
territoriali - è fondamentale in relazione ai
compiti assegnati, cioè quelli di formulare
pareri su programmi e progetti di carattere
ambientale, predisporre proposte operative
volte a sollecitare iniziative, promuovere
studi, dibattiti e convegni per favorire la
sensibilizzazione e la partecipazione dei cit-
tadini su questi temi. 

in considerazione delle diverse e nu-
merose emergenze presenti sul nostro ter-
ritorio, l’attivazione della suddetta Consulta
risulta uno strumento utile perché lo stesso
ente valuti attentamente l’impatto di attività
industriali e opere “climalteranti” sulla salute
dei cittadini e sull’ambiente. È importante
che, anche attraverso il ruolo della Consulta,
siano messi in atto con urgenza programmi
strutturali per effettuare i necessari risa-
namenti ambientali, per attuare strumenti
di tutela e per avviare interventi di riquali-
ficazione ambientale. 

su questo fronte, si ritiene necessario,
altresì, rafforzare la capacità della società
civile (individui, associazioni, sindacati, ri-
cercatori, ecc.) di denunciare le pratiche che
potrebbero minacciare la salute e l’ambiente
(“Diritto di allerta”) e prevedere sanzioni
penali più pesanti per gli inquinatori. 

ai fini di una corretta ed efficace pianifi-
cazione di interventi in tema di prevenzione
primaria dei tumori, inoltre, ciascun sindaco
dovrebbe avere l’obbligo di conoscere e ag- PR
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LABORATORIO #6
“DEMOCRAZIA E PREVENZIONE DEL CANCRO”

Partecipanti: 
Michele Carducci, docente di diritto costituzionale comparato e diritto climatico, università
del salento
Fabio tarantino, Provincia di lecce, consigliere delegato alla tutela e valorizzazione ambientale
e componente del comitato direttivo della Consulta provinciale per l’ambiente
Cinzia Vaglio, ordine degli avvocati di lecce
Carmine Cerullo, oncologo, presidente lilt lecce
Giuseppe serravezza, oncologo, lilt lecce
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giornare, almeno ogni cinque anni, i dati epi-
demiologici e lo stato di potenziale (o meno)
contaminazione delle matrici ambientali (aria,
acqua, suolo) del territorio che è chiamato
ad amministrare. 

altrettanto importante è raccogliere la
giurisprudenza sull’impatto ambientale di
progetti pubblici e privati, per capire come
si utilizzano e si combinano, oggi, principi
di precauzione, tutela dei diritti ed evidenze
scientifiche. non è più sufficiente ragionare
solo in termini di inquinamento, piuttosto
occorre costruire pratiche di conoscenza
dei cambiamenti climatici in atto, che com-
porteranno conseguenze irreversibili e sem-
pre più devastanti per la vita sul nostro pia-
neta (basti pensare, ad esempio, ai continui
allarmi lanciati a livello mondiale sulla sa-
turazione di Co2 nell’aria).

l’obiettivo èk informare, influenzare e mo-
tivare gli individui, le istituzioni e la società
nel suo complesso, sui temi inerenti la pre-
venzione del cancro e la promozione della
salute. Gli obiettivi di tipo informativo sono
più facilmente raggiungibili, mentre gli altri
sono più ambiziosi in quanto implicano un
coinvolgimento più profondo dei destinatari
che spesso sono chiamati a cambiare opinioni
o comportamenti radicati.

la prima sfida che abbiamo il dovere di
affrontare è quella di immaginare nuovi stru-
menti di indirizzo politico in tema di preven-
zione primaria, cioè di lotta alle cause dei tu-
mori, a partire da una regolamentazione con-
divisa (statuto – regolamenti) per tutti gli
enti ed un Codice di responsabilità sociale
per le imprese, che potrebbero far parte di
una proposta di legge ad hoc. Perché la Pre-
venzione è un dovere di tutti. 

36



i temi-chiave del Laboratorio
affinché a ciascun individuo sia data la

possibilità di ridurre efficacemente i fattori
di rischio correlati alla malattia oncologica,
devono essere adottate le necessarie misure
di prevenzione, tenendo conto pure delle
condizioni di ineguaglianza che sussistono
nella popolazione.

obiettivi individuati ed azioni proposte
le differenze sistemiche tra i gruppi so-

ciali influenzano l’esposizione di un individuo
ai fattori di rischio e la probabilità di svilup-
pare il cancro, così come l’accesso a pro-
grammi di screening, diagnosi e trattamento.
di fatto le disuguaglianze sociali hanno un
forte impatto in ogni fase del percorso on-
cologico e solo un’azione concertata a molti
livelli potrebbe ridurre i gap esistenti. 

nel 2019, l’agenzia internazionale per
la ricerca sul cancro (international agency
for research on Cancer, iarC) ha pubblicato
un volume intitolato “ridurre le disegua-
glianze nel cancro: evidenze e priorità per
la ricerca”*, in cui, a proposito delle dise-
guaglianze all’interno di una singola nazione,
gli autori identificano cinque punti-chiave:
primo, le diseguaglianze nella cura e mortalità
per cancro esistono sia nei Paesi ricchi sia
in quelli poveri; secondo, gli individui e i
gruppi con minori opportunità economiche
tendono ad avere tumori diversi rispetto a
chi ha opportunità maggiori; terzo, anche
se le proporzioni dell’associazione tra status

socio-economico (ses) e sopravvivenza cam-
biano a seconda del tipo di tumore, gli indi-
vidui con basso ses hanno una mortalità
più alta dei cittadini con alto ses per quasi
tutti i tumori; quarto, nonostante nel tempo
la mortalità per cancro nel mondo ricco ed
industrializzato sia diminuita in tutte le fasce
di popolazione, il declino è stato più evidente
in quelle con alto ses; infine, la variabilità
nell’incidenza e nella mortalità per cancro
osservata nelle varie nazioni e nel tempo
suggerisce che le diseguaglianze non sono
basate su leggi immutabili della natura, ma
sono potenzialmente modificabili.

un elevato status socio-economico cor-
risponde a maggiori disponibilità finanziarie.
Questo consente di acquistare cibi sani e di
abitare in case e zone più salubri. in caso di
malattia, inoltre, un elevato status socio-eco-
nomico garantisce la possibilità di accedere
ai servizi sanitari e di affrontare le spese, di-
rette o indirette, legate alla patologia.

anche l’istruzione crea opportunità per
una salute migliore che vanno al di là del
mero aspetto finanziario. le persone più
istruite sono sicuramente più informate in
tema di salute. e l’informazione gioca un
ruolo importante anche nel campo degli
screening per la diagnosi precoce che regi-
strano un più basso tasso di adesione tra le
fasce più svantaggiate della popolazione. 

tutto questo dimostra che occorre in-
nanzitutto mettere in atto azioni concrete,
a livello nazionale e locale, per mitigare o
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LABORATORIO #7
“DISUGUAGLIANZE DI ACCESSO ALLA PREVENZIONE”

Partecipanti: 
Ginevra Gravili, docente di organizzazione aziendale, università del salento
Cinzia Vaglio, ordine degli avvocati di lecce
Carmine Cerullo, oncologo, presidente lilt lecce
Giuseppe serravezza, oncologo, lilt lecce

* il volume “reducing social inequalities in Cancer: evidence and Priorities for research” è consultabile
e scaricabile online.
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eliminare le iniquità che dipendono dai co-
siddetti “determinanti sociali della salute”
ossia, secondo la definizione dell’organiz-
zazione mondiale della sanità, “le condizioni
in cui le persone nascono, crescono, vivono,
lavorano e invecchiano”. 

un piano di interventi per il monitoraggio
e il contrasto delle disuguaglianze nell’ac-
cesso alla prevenzione, deve passare neces-
sariamente attraverso approcci locali, ade-
guati e adattati al contesto. a tale scopo, si
ritiene opportuno la creazione di un osser-
vatorio sulle disuguaglianze di accesso alla
prevenzione del cancro, in collaborazione
con l’asl locale e una rete territoriale di enti,
associazioni ed esperti. Ciò accanto alla pro-
mozione di iniziative mirate in ambito sani-
tario, attività sociali e campagne di infor-
mazione per sensibilizzare le fasce più deboli
sull’importanza della prevenzione dei tumori,
attivazione di percorsi di audit per mettere
in atto opportuni correttivi ed altre azioni
volte a garantire l’equitàk nell’accesso a in-
terventi preventivi di provata efficacia pre-
visti dai livelli essenziali di assistenza (lea),
a partire dagli screening oncologici, ben-
chmark per un intervento globale sulla salute
delle popolazioni marginalizzate. 

ulteriori proposte emerse da questo
laboratorio indicano le seguenti priorità:
definire criteri e parametri per la realizza-
zione di una piena uguaglianza di tutti i cit-
tadini di fronte alla malattia ed alla preven-
zione, nel pieno rispetto dei diritti fonda-

mentali riconosciuti dalla Costituzione, dalla
legislazione internazionale e da quella a li-
vello nazionale; rivedere, anche a livello re-
gionale, i criteri di bilanciamento tra dispo-
nibilità finanziarie e garanzie dei diritti fon-
damentali, anche al fine di assicurare una
migliore allocazione delle risorse per la crea-
zione, ad esempio, di infrastrutture vantag-
giose per la salute; vigilare sulle forme di
offerta privata incontrollata di servizi a do-
micilio da parte di soggetti spesso scarsa-
mente qualificati; garantire una più capillare
digitalizzazione della sanità (dalla cartella
clinica al teleconsulto); semplificare o cen-
tralizzare, magari in ospedale, tutto quello
che serve in termini di pratiche burocratiche
per consentire a tutti i pazienti e agli am-
malati di cancro di fruire dei diritti previsti
dalla legge; facilitare l’accesso delle persone
con disabilità complessa e dei loro familiari
ai servizi di prevenzione e cura, al fine di
superare le difficoltà che si incontrano quo-
tidianamente; offrire alla popolazione un
servizio di informazione e conoscenza su
quanto stabilito dallo stato in materia di
agevolazioni e tutela del paziente oncologico,
al fine di aiutarlo ed indirizzarlo nella ricerca
dei propri diritti e ad orientarsi tra i percorsi
della burocrazia; rafforzare la formazione
professionale in tema di prevenzione dei
tumori e promozione della salute, in colla-
borazione con asl, università del salento e
associazioni di volontariato che operano al
servizio dei malati oncologici. 
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i temi-chiave del Laboratorio
individuiamo e analizziamo le strategie

e le azioni da adottare per creare adesione,
partecipazione e fiducia da parte della po-
polazione verso controlli e vaccinazioni evi-
dence based.

obiettivi individuati ed azioni proposte
informazione e comunicazione su scree-

ning oncologici e vaccinazioni contro i virus
che causano il cancro, devono essere mi-
gliorate e potenziate. uno sforzo particolare
deve essere fatto per massimizzare l’acces-
sibilità dei messaggi, senza sacrificare il
rigore necessario per le informazioni sulla
salute, allo scopo di rafforzare la fiducia nei
confronti di queste azioni. 

iniziative specifiche e campagne di in-
formazione efficaci e comprensibili devono
accompagnare, in particolare, i programmi
di vaccinazione contro papillomavirus ed
epatite b e rafforzare la conoscenza pubblica
in materia. in particolare, il vaccino anti-
HPv, sigla di Papilloma virus umano, è una
vaccinazione anticancro, che però pochi per-
cepiscono come tale. l’infezione da HPv è
l’infezione sessualmente trasmessa più co-
mune in uomini e donne. Poiché non dà sin-
tomi, è molto facile infettarsi e trasmetterla
ad altri. È responsabile di quasi tutti i casi
di cancro della cervice uterina e anale e di
circa il 30 per cento dei tumori alla bocca,
alla gola e al pene. risulta quindi fonda-
mentale sottolineare che non si deve mai
abbassare la guardia su questo argomento.

la vaccinazione protegge dai tipi di HPv
che hanno maggiori probabilità di provocare
il cancro. in italia, il programma vaccinale
prevede la vaccinazione di ragazze e ragazzi,
all’età di 12 anni, prima che diventino ses-
sualmente attivi. l’HPv infetta uomini e
donne e aumenta il rischio di cancro in am-
bedue. tuttavia, l’unico programma attuale
di screening per l’HPv è lo screening per la
cervice uterina. sebbene abbia ridotto, con
successo, l’incidenza del cancro della cervice
uterina, esso non elimina la diffusione del-
l’HPv e deve essere fatto di più per garantire
che tutte le persone siano protette e con-
sapevoli dell’insorgenza di altri tipi di tumore
correlati all’HPv.

Per queste ragioni, si ritiene necessario
un “Patto di alleanza con la scuola” al fine
di: proporre sistematicamente la vaccina-
zione anti-Hpv gratuita agli studenti, a partire
dalle scuole secondarie di primo grado; or-
ganizzare incontri mirati nelle scuole e con
le famiglie per aumentare la consapevolezza
sui rischi legati ai virus sessualmente tra-
smissibili. 

altrettanto importante è migliorare la
comunicazione su questi temi e a tale scopo
occorre potenziare la formazione degli stessi
operatori sanitari e di tutti gli attori della
comunicazione, anche attraverso specifici
protocolli ed iniziative in collaborazione con
l’ordine dei Giornalisti e l’università. 

il modo migliore per prevenire la diffu-
sione dell’HPv e ridurre l’incidenza dei tu-
mori correlati all’HPv èk informarsi, conoscere PR
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LABORATORIO #8
“SCREENING E VACCINAZIONI: 
ANDARE OLTRE LE POLEMICHE”

Partecipanti: 
Ginevra Gravili, docente di organizzazione aziendale, università del salento
Leda schirinzi, dirigente medico igienista, dipartimento Prevenzione asl lecce
Prisco Piscitelli, epidemiologo, Commissione “ambiente e salute” ordine dei medici di lecce
serena Fasiello, vice presidente ordine dei Giornalisti della Puglia
Carmine Cerullo, oncologo, presidente lilt lecce
Giuseppe serravezza, oncologo, lilt lecce
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e parlarne. aumentare la consapevolezza
del virus e parlarne con partner sessuali e
operatori sanitari può ridurne la diffusione
e prevenire l’insorgere di tumori indotti dai
virus.

altro obiettivo è migliorare l’adesione
ai programmi di screening oncologici, che
rappresentano una componente fondamen-
tale della sanità pubblica. È stato dimostrato
che i programmi di screening per il cancro
della cervice uterina, della mammella e del
colon-retto non solo salvano numerose vite
umane, ma aumentano la sopravvivenza e
la qualità della vita, con effetti positivi de-
cisamente superiori a quelli negativi. la par-
tecipazione agli screening, tuttavia, richiede
piena consapevolezza: gli aspetti comuni-
cativi sono quindi molto rilevanti. l’invito a
sottoporsi al test deve comprendere infor-
mazioni sui possibili rischi e benefici. in un
programma di screening, la qualità comuni-
cativa deve essere valutata attentamente

tanto quanto la qualità tecnica e organizza-
tiva. il medico di medicina generale può
svolgere un ruolo fondamentale nei pro-
grammi di screening, in particolare nella se-
lezione della popolazione da invitare, nel-
l’informazione attiva nei confronti della po-
polazione, soprattutto quella che non ade-
risce all’invito, e nel counselling per le per-
sone risultate positive al test. un coinvolgi-
mento che si ritiene fondamentale anche al
fine di ridurre le disuguaglianze sociali nel-
l’accesso alla prevenzione. al riguardo, si
ritiene opportuno lo stanziamento di appo-
site risorse per interventi mirati alle fasce
più svantaggiate, al fine di aumentare la co-
pertura specificatamente in queste fasce. È
importante, altresì, che le informazioni date
siano uniformi su tutto il territorio nazionale.
un cittadino disorientato è un cittadino
scettico, che non considera più lo screening
come un atto di responsabilità verso la pro-
pria salute.
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i temi-chiave del Laboratorio
analizziamo quali sono le professioni

più indicate a promuovere la salute pubblica
contro i rischi di malattia oncologica.

obiettivi individuati ed azioni proposte
ambiente e salute vanno di pari passo:

più l’ambiente è “malato”, più gli organismi
viventi, compreso l’uomo, si ammalano e muo-
iono. i dati scientifici a supporto di questo
rapporto sono tanti e tali da rendere centrale,
nel campo della lotta alle malattie e ai tumori
in particolare, il tener conto del ruolo svolto
dalla cancerogenesi ambientale e professio-
nale. Già da tempo si sarebbero dovute defi-
nire strategie di intervento preventivo per
limitare le nefaste conseguenze di patologie
non solo oncologiche, ma anche neurologiche
e cardiovascolari. Crediamo dunque sia giunto
il momento di tracciare nuovi percorsi nel-
l’ambito della pratica clinica, che tengano
conto dei fattori di rischio per patologia, e
ciò per ogni caso diagnosticato, in modo tale
da creare una sorta di “filiera probabilità/cau-
salità” che orienti verso le probabili esposizioni
e contaminazioni che hanno determinato la
compromissione dello stato di salute. 

in questa prospettiva di lavoro, andrebbe
a recuperarsi il modello di condotta proprio
dell’ambito delle malattie infettive che pre-
vede, al momento della diagnosi, l’atto della
segnalazione agli uffici di igiene pubblica per
l’avvio di mirate indagini nei luoghi di vita
domestica, lavorativa e sociale del paziente.
la collaborazione di settori diversi della me-

dicina sullo stesso caso ha effetti sia per il
singolo individuo sottoposto alle cure più
idonee e tempestive, sia per le persone su-
scettibili di entrare in contatto con le stesse
cause patogene. devra devis, emerita ricer-
catrice di oncologia ambientale a Pittsburgh,
si è dedicata a individuare in un campione di
persone a lei tutte conosciute e molte delle
quali purtroppo decedute per tumore, le
cause responsabili della patologia, riuscendo
a rintracciare per ogni caso clinico i fattori
determinanti. 

alla luce delle attuali conoscenze, rite-
niamo che anche la nostra realtà sanitaria
debba coniugare ricerca, sorveglianza e pratica
clinica già al momento della diagnosi di ma-
lattia, dotandosi di strumenti di rilevazione
e di monitoraggio idonei e di operatori con
formazione dedicata ad ampio spettro (on-
cologia, biologia, chimica, epidemiologia, sta-
tistica). l’accuratezza della raccolta dati e la
loro elaborazione permetteranno azioni mi-
rate e facilitanti l’adozione di successive mi-
sure, se ritenute opportune (coinvolgimento
di altri settori e organismi ministeriali, enti,
istituzioni, ecc.). tale proposta semplice e di
fattibile applicazione con il concorso delle
strutture di diagnostica oncologica, sovverte
l’impostazione sinora presente nei segmenti
della medicina, dove la settorializzazione e
la parcellizzazione fanno perdere di vista la
significatività caso-specifico del rapporto
“malattia/fattori di rischio ambientale”, talvolta
neppure recuperabili nei registri tumori, ove
confluisce la grossa mole di dati. Per questo PR
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LABORATORIO #9
“GLI ATTORI DELLA PREVENZIONE DEI TUMORI: 
VERSO UNA PROFESSIONALIZZAZIONE”

Partecipanti: 
Luigi spedicato, sociologo, università del salento (coordinatore)
Ginevra Gravili, docente di organizzazione aziendale, università del salento
Carmine Cerullo, oncologo, presidente lilt lecce
Giuseppe serravezza, oncologo, lilt lecce
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bisognerebbe prevedere apposite figure pro-

fessionali, pensiamo all’oncologo ambientale,

con una preparazione interdisciplinare. 

sarebbe opportuno, inoltre, integrare

sin d’ora, in tutti i corsi universitari, moduli

formativi dedicati alla Prevenzione dei tumori

(con tre specifiche aree di approfondimento:

fattori di rischio individuali, professionali ed

ambientali; screening e diagnosi precoce; co-

municazione e promozione della salute).

l’obiettivo è quello di formare nuovi “attori/di-
vulgatori” della Prevenzione, attraverso una
professionalizzazione delle competenze che
dovranno essere certificate da uno specifico
diploma in collaborazione con le università
del territorio. 

si ritiene altresì importante integrare i
pari (mediatori, pazienti esperti, ecc.) nei pro-
getti di prevenzione e promozione della salute,
rendendoli attori riconosciuti, al fianco di
esperti. 
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i temi-chiave del Laboratorio
la scuola ha un ruolo fondamentale nel-

l’educare alla prevenzione affinchèl a tutti
giunga il concetto di tutelare la salute a
partire dai comportamenti personali.

obiettivi individuati ed azioni proposte
le proposte di azione di questo labora-

torio sono parte di un impegno globale della
lilt di lecce a sostegno di percorsi di pre-
venzione e promozione della salute nelle
scuole di ogni ordine e grado. numerosi
sono i progetti già realizzati in ambito sco-
lastico per parlare di fumo, alcol, alimenta-
zione e in generale di corretti stili di vita,
inquinamento e fattori di rischio professio-
nali, con un linguaggio e modalità che pos-
sano essere facilmente recepiti dalle nuove
generazioni. 

a fronte delle esperienze realizzate nel
corso degli anni, appare tuttavia necessario
rafforzare la formazione degli insegnanti
ed il coordinamento di tutte le parti inte-
ressate, compresi i genitori che hanno un
ruolo fondamentale nell’accrescere atten-
zione e consapevolezza di bambini e ragazzi
su questi temi.

un maggiore investimento nella forma-
zione degli educatori ai vari livelli non può
prescindere da una fattiva collaborazione
con l’ufficio scolastico provinciale/regionale
e con l’università. nell’ambito dei “Primi
stati Generali della Prevenzione dei tumori

nel salento”, l’azione “una delegazione lilt,
una scuola” ha tracciato un solco importante
in questa direzione. ben 25 istituti comprensivi
della provincia di lecce, per un totale di 34
plessi scolastici, hanno aderito all’iniziativa
nel corso dell’anno scolastico 2019-2020,
ospitando gli incontri di formazione sulla pre-
venzione primaria dei tumori rivolti alla fascia
di età 9-14 anni. nel corso di questa espe-
rienza, gli stessi esperti lilt hanno registrato
numerose richieste da parte degli insegnanti
riguardo alla possibilità di partecipare ad ini-
ziative formative loro dedicate. 

alla luce di quanto descritto, durante il
laboratorio è stata proposta l’attivazione di
tirocini formativi per gli studenti del corso
di laurea in scienze della Formazione pri-
maria dell’università del salento, da svolgersi
in collaborazione con gli esperti della lilt di
lecce. inoltre, parallelamente alle attività
già proposte agli studenti, saranno organiz-
zati interventi di sensibilizzazione e percorsi
di prevenzione oncologica rivolti agli inse-
gnanti, come già accade grazie a “Guadagnare
salute con la lilt”, progetto nazionale frutto
del protocollo d’intesa fra lilt e ministero
dell’istruzione, stipulato ad ottobre 2018,
con la finalità di “Promuovere ed attuare
programmi di informazione ed educazione
alla salute in relazione alla lotta contro i tu-
mori”. 

l’ambizione è quella di generare un cam-
biamento reale nella società, adottare una PR
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LaBoratorio #10
“eduCazione e PreVenzione deL CanCro”

Partecipanti: 
Luigino Binanti, presidente corso di laurea in scienze della Formazione primaria, università
del salento
andrea scardicchio, vice presidente corso di laurea in scienze della Formazione primaria,
università del salento
Massimiliano Cesari, ufficio scolastico Provinciale di lecce
silvia errico, psicologa, lilt lecce
Carmine Cerullo, oncologo, presidente lilt lecce
Giuseppe serravezza, oncologo, lilt lecce
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cultura della promozione della salute sin
dall’infanzia, con il coinvolgimento di tutte
le parti interessate, compresi gli educatori
ai vari livelli e le famiglie.

accanto a queste iniziative, si propone
la creazione di un marchio ed una rete di
“enti di promozione della salute” che siano
garanti dell’appropriatezza e del rigore scien-
tifico delle informazioni veicolate nelle scuole.
È inoltre necessario che il percorso di “edu-
cazione alla salute” disponga di adeguati libri

di testo e materiali informativi, dalla scuola
dell’infanzia alla scuola superiore, in modo
da costituire progressivamente una vera e
propria “cassetta degli attrezzi”. Così come è
importante, per realizzare tale percorso,
poter contare sullo sviluppo delle competenze
tecniche e psicosociali degli insegnanti e della
comunità educativa, ma anche dei genitori
(per aiutarli a valutare meglio il proprio stato
di salute e quello dei propri figli). 
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