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Presentazione

Primi Stati Generali della Prevenzione
dei Tumori nel Salento
Un’ampia concertazione scientifica e sociale

Sin dalla sua nascita, la Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori (LILT) di Lecce concentra
gran parte delle sue attività sulla Prevenzione,
con l’obiettivo di arginare l’avanzata di una malattia che diviene ogni giorno più insidiosa, nonostante i successi raggiunti sul fronte delle cure.
Ciò nella consapevolezza che almeno il 70% dei
tumori potrebbe essere evitato, poiché causato
da fattori di rischio noti e modificabili (tabacco,
alcool, cattiva alimentazione, ambiente, alcune
malattie infettive, ecc.).
Ecco perché la LILT di Lecce, ritenendo che
la Prevenzione, in particolare quella Primaria,
debba essere una priorità nella lotta contro il
cancro, ha fortemente voluto impegnarsi su
questo fronte, coinvolgendo più partner, scuole
e cittadini, riuscendo a creare così un vasto movimento di riflessione e di proposte.
A tal fine abbiamo promosso e realizzato
un nuovo progetto, denominato “Primi Stati Generali della Prevenzione dei Tumori nel Salento
(SGPT)”, che si è svolto tra la fine del 2019 e il
2021, con l’obiettivo primario di tracciare le
grandi linee di una politica di Prevenzione dei
tumori che tocchi tutti gli aspetti riguardanti i
comportamenti individuali, l’ambiente, il mondo
del lavoro e quello dell’educazione. Si tratta di
un progetto-pilota a livello nazionale, proposto
dalla nostra Sezione provinciale, sulla scorta di
un’iniziativa tenuta in Francia alla fine del 2018.
Al termine dei lavori è stato prodotto questo
“Libro Bianco, contenente un piano di Prevenzione
completo, coerente e innovativo. L’Università

GiusePPe serravezza
Responsabile Scientifico LILT LECCE

del Salento è stato partner scientifico dei Primi
SGPT, nella parte relativa ai Laboratori sui 10
temi della Prevenzione, grazie alla sensibilità e
disponibilità dimostrata dal Magnifico Rettore
Fabio Pollice e da numerosi docenti dell’Ateneo
coordinati dal prof. Luigi Spedicato, sociologo di
chiara fama, che ringraziamo vivamente per l’attenzione ed il prezioso contributo. Altrettanto
di rilievo sono stati i contributi dell’Asl di Lecce,
della Provincia di Lecce e dell’Ufficio Scolastico
Provinciale di Lecce. Il progetto ha visto poi
coinvolti per la prima volta, sul tema della prevenzione dei tumori, numerosi Ordini professionali, Sindacati, Associazioni di categoria ed altre
Organizzazioni territoriali, nonché il mondo della
Scuola.
Con il coordinamento della LILT ed il ruolo
determinante dei docenti, in ogni istituto scolastico aderente al progetto sono stati creati
comitati di giovani studenti, che si sono espressi
sulle iniziative di prevenzione che, a loro parere,
dovrebbero intraprendersi. Queste proposte sono
state sviluppate liberamente, a partire da uno
scambio di idee, il confronto dei punti di vista e
in una prospettiva a lungo termine.
Sia le Istituzioni sanitarie e scientifiche, sia
le istanze raccolte tra i cittadini ed i giovani
hanno sottolineato il fatto che la politica sanitaria
è ancora troppo incentrata sulle cure, mentre la
Prevenzione rappresenta una delle principali
sfide dei prossimi anni.
Si è così concluso che l’efficacia della Prevenzione del cancro dipende certamente dal
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Carmine Cerullo
Presidente LILT LECCE

coinvolgimento trasversale di tutte le Istituzioni,
nonché da quello individuale e sociale. La Prevenzione deve pertanto far parte delle politiche
sociali, ambientali ed economiche, non solo di
quelle sanitarie.
Altrettanto importante è rafforzare la capacità
della società civile di “denunciare” pratiche che

possono minacciare la salute o l’ambiente (diritto
di allerta). Così come si ritiene indispensabile
formare nuovi attori della Prevenzione, attraverso
una professionalizzazione delle competenze che
dovranno essere certificate da uno specifico diploma, in collaborazione con le Università del
territorio.

Il 30 ottobre 2021, in occasione del XIV Corso di aggiornamento
“Ambiente e Salute” organizzato dalla LILT di Lecce, queste
risultanze saranno presentate al pubblico e poste all’attenzione della
Regione Puglia e delle Istituzioni nazionali, affinché siano tradotte
in provvedimenti legislativi adeguati.
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L’Università e la Prevenzione dei Tumori
Fabio PolliCe
Magnifico Rettore Università del Salento

un’interazione sinergica tra formazione, ricerca,
assistenza e produzione avanzata, con l’una che
alimenta l’altra in un rapporto di interdipendenza e di reciprocità virtuosa. La declinazione
tecnologica dei percorsi formativi ha pertanto
l’obiettivo di rafforzare il legame tra Università
e imprese, favorendo lo sviluppo di processi traslazionali, così che le innovazioni realizzate dal
sistema della ricerca possano tradursi in innovativi progetti produttivi con positive ricadute in
termini occupazionali, reddituali e, naturalmente, sanitari. Eppure, perché tutto ciò possa
concretizzarsi, perché davvero la strategia appena delineata possa tradursi in un miglioramento del benessere collettivo, abbiamo bisogno
di instaurare solide relazioni collaborative con il
vasto insieme di attori pubblici e privati che operano nell’area della prevenzione e dell’assistenza
sanitaria, e sviluppare un’opera di retizzazione
di questo insieme, contribuendo a farne un sistema integrato e pienamente rispondente all’obiettivo appena richiamato.
Di qui il nostro interesse per la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Lecce e il
vivo apprezzamento per il suo costante impegno nel contrastare una patologia così diffusa e
insidiosa qual è il cancro; puntando soprattutto
su una capillare azione di prevenzione, a cui
anche l’Università, come l’intera società civile,
è chiamata a contribuire.
Questa è sicuramente una sfida corale, che
può essere vinta non soltanto facendo leva sul binomio ricerca e assistenza, ma anche imprimendo
un cambiamento di tipo “culturale”, modificando
gli stili di vita, agendo sulle determinanti ambientali e promuovendo, per l’appunto, la cultura della
prevenzione. Solo integrando queste diverse dimensioni si può confidare in una sensibile ridu-
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Come Ateneo abbiamo individuato come
obiettivo strategico il “benessere sostenibile”;
abbiamo cioè deciso di concentrare i nostri sforzi
didattici e di ricerca sul miglioramento del benessere individuale e collettivo nel rispetto dei
principi dello sviluppo sostenibile: equità intergenerazionale ed equità intragenerazionale. La
salute costituisce una delle principali determinanti del livello di benessere ed è per questo che
abbiamo integrato i nostri percorsi formativi,
prima con l’introduzione del Corso di Laurea in
Ingegneria Biomedica e, poi, con il Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattate e il Corso di
Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e
Chirurgia con indirizzo tecnologico, da cui la denominazione MedTec. Una rivoluzione dell’assetto formativo – che a breve speriamo possa
arricchirsi anche di una triennale e magistrale in
Scienze infermieristiche – dettata proprio dall’esigenza di rispondere alle esigenze sanitarie
del nostro contesto territoriale, ma anche dalla
ferma volontà di creare qui nel Salento un centro
di eccellenza per la ricerca avanzata in campo
biomedico e per lo sviluppo di un polo assistenziale in grado di invertire gli attuali flussi “migratori” in ambito sanitario e fare del Salento un
laboratorio di innovazione, capace di creare sviluppo e benessere.
La recente costituzione del Salento Biomedical District, in collaborazione con CNR Nanotech, IIT e Medtronic va proprio in questa
direzione e sta avendo un effetto attrattivo su
numerose imprese di livello nazionale ed internazionale.
L’idea che sottende la strategia appena delineata è che, per creare un polo di eccellenza innovativo e resiliente, occorra costruire le basi per
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zione non solo della mortalità, ma anche degli effetti invalidanti determinati da questo male.
Credo fermamente che l’Università, facendo leva su ricerca e formazione, possa svolgere un ruolo centrale in questa direzione; possa
contribuire in collaborazione con attori come la
Lega Tumori a promuovere una capillare azione
di prevenzione in ambito territoriale, dando così
piena attuazione alla sua terza missione, che è
proprio quella di operare accanto alla comunità
locale affinché questa possa migliorare il proprio
livello di benessere.
Questo primo appuntamento degli Stati
Generali della prevenzione dei Tumori si configura come un’iniziativa di forte contenuto innovativo, sia in quanto momento di interazione e
confronto tra vari soggetti istituzionali, ordini
professionali ed associazioni territoriali e di categoria che a diverso titolo e in maniera più o
meno diretta operano nell’area della prevenzione, sia in quanto occasione per definire in maniera coordinata e condivisa delle linee-guida
che possano indirizzare le politiche di prevenzione. In questa prospettiva l’Università del Salento ha attivato laboratori tematici, aperti alle
varie organizzazioni citate e a singoli cittadini e
rappresentanti di nuclei familiari e piccole comunità, che hanno dialogato con numerosi nostri docenti, coordinati dal prof. Luigi Spedicato,
esperto in Sociologia dei processi culturali e comunicativi.
I dieci gruppi di lavoro hanno individuato
tematiche sulle quali la nostra comunità acca-

demica è chiamata a fornire sin da subito il proprio contributo scientifico: rafforzare la ricerca
sui fattori di rischio e sulle strategie di prevenzione; divulgare la conoscenza dei fattori di rischio e dei comportamenti atti a ridurli; favorire
l’accesso ai programmi di prevenzione; sensibilizzare i cittadini sull’esigenza di adottare comportamenti e stili di vita salutari; monitorare i
fattori di rischio e individuare comportamenti o
pratiche che possano accrescerli o determinarne
di nuovi.
Fra le proposte in tema di prevenzione primaria è emersa sia l’esigenza di portare enti ed
imprese all’adozione di un Codice di responsabilità sociale, sia, con specifico riferimento all’Università, di progettare e realizzare percorsi
formativi mirati con l’obiettivo di creare figure
professionali specializzate nell’area della prevenzione. I futuri “specialisti della prevenzione”
potrebbero infatti contribuire fattivamente ad
imprimere una svolta epocale e permettere a
chiunque di seguire, con rinnovata fiducia, una
road map della prevenzione stessa, prima alleata della lotta contro il cancro.
L’impegno dell’Università del Salento non
può che essere quello di sostenere questa svolta
con azioni concrete, facendo leva su ricerca e
formazione, ma anche collaborando con gli altri
attori territoriali, e in primo luogo proprio la
Lega Tumori, per creare le condizioni per una
cultura collettiva della prevenzione e disegnare
insieme un orizzonte di speranza per quanti soffrono a causa di questo male.

La Scuola e la Prevenzione dei Tumori
ufﬁcio scolastico regionale per la Puglia
ufﬁcio vi – a.t. per la Provincia di lecce

vinCenzo melilli
Dirigente
Seppure quello alla Salute è e resterà un diritto ed un onere dello Stato, garantito dall’Art.
32 della Costituzione Italiana e dall’Art. 35 della
Carta dei diritti fondamentali dell’UE, purtuttavia occorre responsabilità personale, senso civico e adeguata informazione per mantenere in
equilibrio una società complessa come quella
contemporanea. Urge cultura; ecco, dunque, che
il “Libro Bianco”, contenente un piano di prevenzione “completo, coerente e innovativo”, realizzato con il contributo degli insegnanti e delle
ragazze e dei ragazzi della provincia leccese, si
presenta come un’occasione per apprezzare
l’operato di LILT, capofila di un progetto ambizioso, per meditare su quanto si sia stato già
fatto ma, soprattutto, su quanto si possa ancora
fare per garantire alle giovani generazioni maggiore benessere fisico, oltre a quello relazionale
e sociale, e per sviluppare la proposta didattica
in tal senso.
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L’USR Puglia e l’Ambito per la provincia di
Lecce sono intensivamente impegnati nella valutazione e nell’instaurazione di rapporti con le
Associazioni operanti nel territorio che propongono ed attuano dei progetti qualificabili come
“buone pratiche”. Se da una parte l’Ufficio cerca
di essere veicolo di idee – educative e sostenibili
– per le scuole di ogni ordine e grado, dall’altra
gli studenti salentini, le scuole e i docenti che in
esse operano, dimostrano sempre grande attenzione e sensibilità verso i temi anche più complessi.
La collaborazione dell’A.T. per il progetto
“Primi Stati Generali della Prevenzione dei Tumori nel Salento”, coordinato da LILT Lecce, non
poteva essere altro che un naturale proseguimento degli impegni istituzionali assunti. Particolarmente nell’epoca della pandemia, la Sanità
ritorna ad essere di centrale importanza, anche
sui banchi di scuola.

Il Sistema Sanitario
e la Prevenzione dei Tumori
rodolFo rollo
Direttore generale ASL LECCE
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Ringrazio la Lega Italiana per la Lotta contro
i Tumori di Lecce per il suo quotidiano impegno
per la tutela della salute e in particolar modo
per l’attenzione che ripone, con dedizione, nella
prevenzione, rendendola comune terreno di
azione e intervento con la nostra Azienda sanitaria.
Il Libro Bianco è un’occasione per costruire
un piano innovativo e lungimirante che ASL
Lecce vuole caratterizzare e rilanciare. A incominciare dagli studi epidemiologici e dalla prevenzione primaria con cui ogni giorno controlliamo
i fattori di rischio legati ad alcune patologie, ne
preveniamo l’insorgenza e ne limitiamo le ricadute
nefaste. Agendo su più fronti e con variegati
strumenti: con le vaccinazioni, con la promozione
di corretti stili di vita, con l’educazione a una
sana alimentazione, con progetti per categorie
target considerate ad alto rischio e con interventi
sull’ambiente per valutare, con l’attività ispettiva,
cause di danni alla salute derivanti dall’inquinamento.
La pianificazione sanitaria nazionale ha affermato la centralità della prevenzione basata
sulla diagnosi precoce dei tumori, in particolare
dei tumori della mammella, della cervice uterina
e del colon retto attraverso programmi di screening organizzati. Anche nella nostra ASL ogni
programma di screening garantisce l’applicazione
di una metodica di diagnosi precoce, attraverso
una chiamata attiva, a una popolazione asintomatica. Sappiamo di avere la responsabilità di
rafforzare ancora il fronte della prevenzione secondaria per individuare il tumore in uno stadio
precoce, per trattarlo in maniera efficace e ottenere di conseguenza un maggior numero di guarigioni e una riduzione del tasso di mortalità. Su
questo solco si inserisce il nostro impegno per

prevenire le cosiddette recidive, per potenziare i
percorsi di cura e di riabilitazione del paziente e
il percorso clinico-terapeutico di patologie ad
andamento cronico.
Gli Stati generali della Prevenzione dei tumori
nel Salento indicano con nettezza come la prevenzione non possa essere intesa come un “compartimento stagno”, ma come architrave delle
politiche economiche, sociali e naturalmente sanitarie. Come un filo rosso che interessa ogni
ambito e ogni stadio della nostra vita, e ogni
ambito e branca della società e dell’economia in
cui i co-benefici - quelle sinergie tra politiche sanitarie e ambientali - diventano sempre più determinanti nelle attività di prevenzione di
un’Azienda sanitaria.
L’Azienda sanitaria e la Lilt sono facce della
stessa medaglia in termini di servizi al cittadino,
stante il riconoscimento formale che lo Stato riconosce alla vostra importante organizzazione.
Agiamo con i medesimi obiettivi in ambito di
tutela della salute in oncologia, una con le funzioni
e le risorse riconosciute dalle Leggi struttura i
servizi per la totalità della popolazione, l’altra
con la sua agilità e approccio di prossimità riesce
a curare il particolare.
Persiste quindi una lettura comune dei bisogni
e dell’offerta dei servizi, la sinergia nell’operare
nella diversità delle azioni: l’Azienda sanitaria
utilizzando risorse economiche e professionali
strutturate, la Lilt attraverso un volontariato
capillare ed efficace.
È un’occasione questa, quindi, per affermare
la cultura della salute, in un’epoca storica in cui
nessuno può sentirsi escluso dalla battaglia del
dover coniugare salute e ambiente, salute ed
educazione, salute ed economia, salute e diritti
umani.

La Provincia e la Prevenzione dei Tumori

La Provincia di Lecce ha aderito sin da
subito al progetto della LILT di Lecce “Primi Stati
Generali della Prevenzione dei Tumori nel Salento”,
che coinvolge numerose realtà del territorio col
nobile intento di mobilitare tutti sul tema della
Prevenzione, fondamentale per la Tutela della
Salute pubblica, ponendo l’accento e la dovuta
attenzione tanto sui corretti comportamenti individuali e collettivi, quanto sulle grandi questioni
ambientali che riguardano il nostro Salento.
Nell’ottobre 2019 la Provincia di Lecce, con
una prima ampia convocazione di cittadini, associazioni, enti e amministrazioni, ha deciso di
dotarsi di una Consulta provinciale per l’Ambiente,
nel tentativo di rilanciare la partecipazione dal
basso su un tema decisivo quale la tutela e la
valorizzazione dell’Ambiente. In particolare, la
nostra idea è stata quella di rafforzare l’iniziativa
della Provincia andando oltre i limiti imposti
dalla legge 56/2014 che, com’è noto, ha trasformato l’ente in un organismo di secondo
livello. Bisognava innervare l’azione amministrativa attraverso un tessuto di processi partecipativi, volti a impedire ogni eventuale distacco
dei cittadini e dell’opinione pubblica dal ruolo
della Provincia.
Il percorso di istituzionalizzazione della
Consulta ambientale della Provincia di Lecce,
avviato nell’ottobre 2019 con una prima convocazione di amministratori, associazioni e portatori di interesse presso la sala consiliare, è
proseguito con determinazione nel corso del
2020, nonostante l’insorgere dello stato di emergenza sanitaria causato dall’epidemia da SARSCoV-2 e le ripetute quarantene. Il lungo e defatigante processo di ascolto intervenuto tra l’autunno 2019 e i primi mesi del 2020 si è articolato

Fabio tarantino
Consigliere Provinciale
con delega alla tutela ambientale
attraverso numerosi incontri con le associazioni
e i presidi civici del territorio, da cui è emerso un
ventaglio di opzioni differenti che, in un modo o
nell’altro, tendevano a chiedere un protagonismo
dei soggetti autorganizzati dal basso. Di concerto
con il consigliere Tarantino assumemmo una decisione di fondo, che consistette nella scelta di
non limitare la Consulta alle sole associazioni,
ma di aprire ai Comuni e agli enti funzionali
presenti sul territorio (scuole, parchi, istituti
ecc.). Si è optato cioè per una visione organica,
nella profonda convinzione che le questioni oggi
poste dalla “democrazia ecologica” e dalla “giustizia climatica” si riferiscano a un deficit largo
di visione della società e di cultura politica, che
va affrontato non tanto e non solo nella testimonianza quanto nella condivisione e nella circolazione delle idee e delle buone prassi.
Nel febbraio 2020, il Consiglio provinciale
ha raggiunto l’importante risultato dell’approvazione del regolamento della Consulta, a seguito
di un ampio confronto. Il regolamento individua
almeno tre funzioni primarie della Consulta: consultiva, di indirizzo e informativa o, se si preferisce,
di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza.
Essa possiede la fisionomia di un organismo che,
benché sincronizzato con la durata del mandato
presidenziale, è deputato, almeno in linea teorica,
a sopravvivergli dal punto di vista istituzionale.
L’arco temporale di attività della Consulta è scandito in semestri, quando cioè si procede alla revisione dei requisiti dei membri, all’eventuale ingresso di nuovi e al rinnovo totale o parziale del
Comitato direttivo, sicché è all’interno di questo
orizzonte temporale che risulta maggiormente
conveniente incardinare la promozione, la scadenza e la verifica delle attività.
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steFano minerva
Presidente
Provincia di Lecce
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Sotto il profilo programmatico e di indirizzo,
l’attività della Consulta deve poter avere sbocco
in una coerente e conseguente postura dell’ente
Provincia non solo nei processi di pianificazione
e negli iter autorizzativi ma anche dinanzi all’attività di piano promossa dalla Regione Puglia.
L’elezione del Comitato direttivo, in occasione
della plenaria dell’agosto 2020, ha dato avvio a
un’alacre attività da parte di questo organo, che
si è concretizzata nella costituzione di cinque
specifici gruppi di lavoro, deputati a redigere
studi, dossier, programmi tematici da far approvare in sede plenaria; a redigere pareri per conto
del Comitato direttivo, su richiesta del Consigliere
delegato; a proporre iniziative sotto il profilo informativo o campagne di sensibilizzazione. Le
aree tematiche generali, entro cui i cinque gruppi
di lavoro sono inscritti, possono essere elencate
come segue: “Rifiuti ed energia”; “Zone costiere,
Parchi e Aree naturali”; “Tutela del suolo e Agricoltura”; “Verde urbano e Forestazione”, Inquinamenti e salute.
Nel corso degli ultimi mesi, numerose sono
state le iniziative patrocinate dalla Consulta. Il
versante più avanzato è rappresentato, forse,
dalla forestazione del territorio; obiettivo fondamentale e complementare a quello della ricostruzione della nostra agricoltura, dopo la dram-

matica perdita del patrimonio olivicolo salentino.
Nei primi mesi del 2021, sono stati sottoscritti
due protocolli di intesa, che esplorano strade in
parte diverse: un primo, con l’Arif, volto a consentire la forestazione e la gestione di boschi su
terreni di proprietà provinciale, che ha avuto
come primo esito la messa a dimora di diecimila
piante di pino in località “Bosco Masseria Mazza”,
a Melendugno; un secondo, con la Fondazione
Sylva, per la piantumazione e la gestione boschiva
a Minervino. Vi sono poi altri fondamentali piani
di iniziativa, grazie soprattutto all’attività del
Gruppo “Rifiuti ed energia”, vale a dire la redazione
di un piano energetico provinciale e di un piano
di compostaggio.
La Consulta mira a produrre un’attività di
programmazione che ambisce a sottrarre il territorio e l’ambiente salentini al paradigma emergenziale e agli interventi caso per caso, tentando
di introdurre politiche coerenti e disciplinate, in
grado di addivenire a un modello di governo
ambientale aperto, partecipato, democratico e
lineare.
In questo contesto, la collaborazione della
LILT e di tutte le associazioni attive sul territorio
risulta preziosa al fine di conseguire gli obiettivi
di tutela dell’Ambiente e della Salute pubblica.

introduzione

Cancro: l’epidemiologia ed i temi-chiave
della Prevenzione

*

zione dei fattori di rischio e dei progressi
raggiunti nella diagnosi precoce e nella cura
dei tumori. essa, peraltro, riveste un ruolo
strategico ai ﬁni di una corretta gestione del
problema delle disuguaglianze in sanità.
alla luce delle conoscenze scientiﬁche
più recenti, il 70% dei tumori è prevenibile e
quindi potenzialmente evitabile, se solo si rimuovesse l’esposizione a fattori di rischio individuali (fumo, alcol, obesità, inattività ﬁsica)
e ambientali (inquinamento di aria, acqua e
suoli, agenti occupazionali, radiazioni, virus,
farmaci, ecc.).
occorre altresì ricordare che, anche nel
rischio di cancro, sono notevoli le disuguaglianze nella popolazione, laddove le esposizioni individuali ed ambientali sono drammaticamente prevalenti nei ceti sociali più poveri.
in effetti le politiche di salute pubblica
si basano poco sulla Prevenzione. Quest’ultima
rappresenta solo una parte marginale della
spesa sanitaria nazionale (circa il 3%). in generale, non esiste un approccio globale alla
prevenzione e promozione della salute che
soddisﬁ le aspettative sociali, in quanto le
azioni in questo senso sono ancora sporadiche
ed insufﬁcienti. eppure, la sﬁda che abbiamo
di fronte va oltre la prevenzione del cancro,
se si considera che molte altre patologie croniche dal forte impatto sociale ed economico
come i tumori, riconoscono comuni meccanismi ezio-patogenetici (malattie del sistema
cardio-circolatorio, respiratorio, neurologico
ed endocrino, diabete mellito). Così, investire
maggiormente nella prevenzione dei tumori
potrà produrre un signiﬁcativo effetto moltiplicatore sulla salute pubblica.

la Carta di ottawa è stata elaborata ed adottata nel novembre 1986 dalla Conferenza internazionale organizzata unitamente dall’oms, dal ministero Canadese della sanità e del benessere sociale e dall’associazione
Canadese di sanità Pubblica
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nel mondo industrializzato i tumori maligni rappresentano la seconda principale
causa di morte, dopo le malattie cardiovascolari.
in italia si stima che nel 2020 ci siano
state 377.000 nuove diagnosi di tumore, circa
195.000 fra gli uomini e 182.000 fra le donne.
sempre nel 2020 si stima che in italia i tumori
siano stati la causa di morte per 183.200
persone, 101.900 uomini e 81.300 donne.
di fatto nel corso della vita circa un uomo su
2 e una donna su 3 si ammaleranno di tumore.
a fronte di una mortalità generale per cancro
sostanzialmente stazionaria negli ultimi anni,
si registrano decrementi signiﬁcativi nelle
regioni del nord ed incrementi preoccupanti
in quelle del sud. in tutte le regioni, tuttavia,
assistiamo al notevole aumento dell’incidenza,
con il coinvolgimento di fasce d’età della popolazione ﬁno ad ora parzialmente risparmiate
(giovani e bambini).
in Puglia i dati di mortalità oncologica
registrati nel 2017 sono in aumento, in particolare nella provincia di lecce, che nello
stesso anno ha fatto registrare circa 300 decessi per tumore in più rispetto a quelli attesi
sulla base della media pugliese. la provincia
di lecce già da alcuni anni si colloca addirittura
sopra la media nazionale, soprattutto per le
neoplasie del polmone, della vescica e del
seno. di fatto è ormai svanita quella differenza
a nostro favore che si registrava ﬁno ad un
ventennio fa.
indubbiamente oggi l’epidemiologia riveste un ruolo di assoluto rilievo ed è indispensabile per valutare l’efﬁcacia delle politiche di prevenzione del cancro, l’individua-

non a caso la Carta di ottawa*, adottata
dalla Prima Conferenza internazionale sulla
Promozione della salute il 21 novembre 1986,
ha ben tracciato le linee guida per un’azione
globale e concertata per la salvaguardia e la
promozione della salute, deﬁnendo i principi
di una politica di prevenzione che coinvolga
tutti i settori della società ed i soggetti interessati a tutti i livelli. essa pone al centro
dell’attenzione l’uomo, secondo una concezione olistica dell’essere umano e della società,
di conseguenza tutti devono essere nelle
condizioni migliori per poter raggiungere il
proprio pieno potenziale di salute. Questa
equità si ottiene grazie all’intervento fattivo
di tutti i soggetti chiamati in causa: Governo,
sanità pubblica e privata, mass media, organismi non governativi, associazioni, ecc.
la Prevenzione e la Promozione della
salute, così come deﬁnite nella Carta di ottawa, rappresentano una questione sociale.
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un concetto che implica il coinvolgimento
dei cittadini nella deﬁnizione e realizzazione
delle politiche stesse, nelle adozioni dei sistemi
di cura, nella riforma del sistema scolastico
in modo che, ﬁn dall’inizio, le persone diventino
responsabili della propria salute favorendo
un’ampia diffusione di rigorose conoscenze
scientiﬁche e, in ultimo, nella protezione di
un sistema sanitario di solidarietà accessibile
a tutti i cittadini, ai poveri in particolare.
riassumendo, la Carta di ottawa invita
a promuovere la salute attraverso più azioni:
1. favorendo una politica pubblica per la
salute; 2. contrastando le esposizioni a fattori
di rischio individuali ed ambientali, il depauperamento delle risorse, la denutrizione; 3.
mettendo sempre le persone al centro della
questione della salvaguardia della salute; 4.
riorientando i servizi sanitari; 5. concependo,
sempre e comunque, la salute come un investimento sociale.

La prevenzione

e la promozione della salute,
così come definite nella
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Carta di Ottawa, rappresentano
una questione sociale

Primi Stati Generali della Prevenzione
dei Tumori nel Salento

Un progetto-pilota, proposto dalla nostra Sezione
provinciale, sulla scorta di un’iniziativa
tenuta in Francia alla fine del 2018.
Si mira al coinvolgimento corale della società
per lanciare la sfida al cancro sul decisivo fronte
della Prevenzione
e si è concluso nel 2021, con inevitabile
ritardo dovuto all’esplosione della pandemia
da Covid-19 che ha fortemente limitato le
nostre attività nelle scuole ed anche la tabella
di marcia dei vari gruppi di lavoro.
sulla scia dell’azione costante esercitata
nel corso di trent’anni dalla lilt di lecce sul
fronte della lotta ai fattori di rischio del
cancro, con molteplici interventi resi possibili
dalla capillare presenza dell’associazione nella
nostra provincia, che vanta centinaia di volontari raggruppati nelle 30 delegazioni e nei
tanti gruppi attivi nei singoli centri, si è potuto
coinvolgere e sensibilizzare su questa tematica
numerosi attori del territorio, istituzioni e
scuole in primis, ordini professionali, associazioni di categoria, sindacati ed altre organizzazioni territoriali, nonché l’intera cittadinanza.
si è voluto sollecitare tutti, ai rispettivi
livelli, a focalizzare l’attenzione sull’importanza
della prevenzione e a proporre speciﬁche
misure efﬁcaci in tal senso, con l’obiettivo
primario di giungere a tracciare le grandi
linee di una politica di prevenzione dei tumori
che tocchi tutti gli aspetti riguardanti i comportamenti individuali, l’ambiente, il mondo
del lavoro e quello dell’educazione.
al termine del lavoro è stato prodotto
questo documento ﬁnale (libro bianco) con
proposte speciﬁche, sintesi delle indicazioni
dei laboratori tematici, della consultazione
pubblica on-line e del confronto con tutti i
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la lilt di lecce ormai da molti anni ha
maturato la consapevolezza che la lotta al
cancro non può continuare ad essere solo un
problema medico-sanitario ma, alla luce delle
più avanzate conoscenze scientiﬁche ed epidemiologiche, deve coinvolgere l’intera società
civile, in tutte le sue forme di organizzazione.
Con questo obiettivo, sulla scorta di un
evento già tenuto in Francia alla ﬁne del
2018, ossia gli stati Generali della Prevenzione
dei tumori, abbiamo redatto e realizzato un
progetto che ha inteso ripetere quell’esperienza d’avanguardia limitatamente alla nostra
provincia. Con un deciso cambio di approccio
culturale nell’affrontare la malattia cancro,
l’attenzione deve essere posta concretamente
e collettivamente sui fattori di rischio, per
evitare che essa insorga, e non più solo sulle
misure con cui si tenta di arginarla una volta
che si è manifestata.
in seguito alla partecipazione di alcuni
delegati della nostra sezione provinciale lilt
alla manifestazione parigina del 21 novembre
2018, è nato quindi il progetto “Primi stati
Generali della Prevenzione dei tumori nel
salento (sGPt). ambiente e salute in provincia
di lecce: esperienza-pilota di indagine conoscitiva socio-istituzionale e relativa proposta
di un modello di sviluppo sostenibile”, coordinato dall’oncologo Giuseppe serravezza,
responsabile scientiﬁco lilt lecce.
il lavoro è stato avviato a metà del 2019
con l’allora presidente marianna burlando,

soggetti coinvolti, ivi compresi gli studenti
delle scuole.
il libro bianco e la risoluzione ﬁnale,
con le proposte d’azione, saranno presentati
ufﬁcialmente il 30 ottobre 2021 e consegnati
alle istituzioni afﬁnché siano tradotti in concreti ed efﬁcaci provvedimenti legislativi.
il progetto ha visto la realizzazione in
parallelo di cinque fasi principali:
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a) attivazione dell’iniziativa “una delegazione LiLt, una scuola”. Grazie alla collaborazione dell’ufﬁcio scolastico Provinciale, sono stati coinvolti studenti (9-14
anni) di ben 25 istituti comprensivi (per
un totale di 34 plessi scolastici) della provincia di lecce che hanno espresso il loro
livello di percezione circa i diversi aspetti
della prevenzione primaria e i fattori di
rischio dei tumori. in seguito agli incontri
con le psicologhe ed esperti lilt, bambini
e ragazzi hanno formulato proposte concrete, immaginando di poter essere “decisori” per un giorno: “se io fossi ministro,
cosa farei?”, è stato chiesto loro. la risposta
è nei tanti cartelloni, testi, video e altri
contenuti multimediali consegnati al termine del progetto.

b) organizzazione dei dieci Laboratori tematici sulla prevenzione, in collaborazione
con l’università del salento e con il coinvolgimento di istituzioni, ordini Professionali, associazioni di categoria, sindacati
e altre organizzazioni territoriali, sui seguenti dieci temi:
- Fattori di rischio e fattori di protezione
- modiﬁca del comportamento collettivo
ed individuale
- Politiche di prevenzione
- Cancro e lavoro
- Cancro e ambiente
- democrazia e prevenzione del cancro
- disuguaglianze di accesso alla prevenzione
- screening e vaccinazioni: andare oltre
le polemiche
- Gli attori della prevenzione dei tumori:
verso una professionalizzazione

- educazione e prevenzione del cancro

C) attivazione della Consultazione pubblica
on-line sui temi della Prevenzione nei
mesi di febbraio e marzo 2021, con oltre
600 questionari raccolti.
d) attività di monitoraggio/analisi dei dati
raccolti; veriﬁca degli stati di avanzamento
e delle azioni progettuali secondo criteri
di efﬁcacia e di efﬁcienza.
e) Presentazione pubblica dei risultati per
la diffusione, condivisione e discussione
del Libro Bianco e della risoluzione con
le proposte d’azione per le istituzioni.
Gli strumenti metodologici di cui ci si è
avvalsi sono i seguenti: questionario, focus
group con l’esperto, laboratorio di apprendimento esperenziale e socio-educativo, stesura di report, indagine online
sul sito www.statigeneraliprevenzione.it
e i canali social lilt lecce con analisi dei
risultati.
il libro bianco rappresenta una sintesi
del lavoro svolto, consentirà un confronto
prezioso tra gli output educativi con lo
scopo di dare impulso all’investimento
della ricerca nell’ambito della prevenzione
primaria mediante progetti controllati e
randomizzati sui temi trattati. la risoluzione contiene le proposte d’azione che
saranno portate all’attenzione delle istituzioni, in primis la regione Puglia.

l’università del salento è partner scientiﬁco del progetto sGPt ed ha collaborato
alla realizzazione dei laboratori sui dieci temi
della Prevenzione sopra citati. Grazie alla disponibilità del magniﬁco rettore Fabio Pollice,
nei gruppi di lavoro sono stati coinvolti numerosi docenti dell’ateneo salentino con il
coordinamento del prof. Luigi spedicato, sociologo di chiara fama che ringraziamo per il
prezioso contributo.
i dieci laboratori tematici si sono svolti
in presenza e anche in modalità on-line nel
corso del 2020. a seconda del tema proposto,
sono stati coinvolti vari esperti in rappresentanza di numerosi enti ed istituzioni territoriali: asl lecce; Provincia di lecce; ufﬁcio

di lecce; Collegio dei Geometri di lecce; ordine 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), associazioni ambientaliste (italia nostra sud salento, Forum
ambiente e salute).
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scolastico Provinciale di lecce; ordini professionali (ordine dei medici della provincia
di lecce; ordine degli Psicologi di Puglia; ordine 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 provincia di lecce; ordine degli ingegneri della
provincia di lecce; ordine dei Periti industriali

Sintesi e risultati
“10 LABORATORI
TEMATICI
SULLA PREVENZIONE”
Autorizzazione n. 925/2019

Provincia di Lecce

Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Lecce

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
PER LA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI LECCE

I 10 Laboratori tematici
sulla Prevenzione dei Tumori
introduzione
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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 incisiva? sono questi solo alcuni degli interrogativi 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 Prevenzione dei tumori nel salento” (sgpt).
dieci laboratori che per la prima volta
hanno promosso un confronto attivo tra vari
soggetti istituzionali, ordini professionali, associazioni di categoria, sindacati ed altre organizzazioni del territorio sul tema della Prevenzione dei tumori, con l’obiettivo di condividere idee e proposte al ﬁne di delineare insieme le linee-guida per una nuova politica di
Prevenzione, che oggi più che mai esige un’azione 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 assegnato uno dei seguenti temi: fattori di rischio
e fattori di prevenzione; modiﬁca del comportamento collettivo e individuale; politiche
di prevenzione; cancro e lavoro; cancro e ambiente; democrazia e prevenzione del cancro;
disuguaglianze di accesso alla prevenzione;
screening e vaccinazioni: andare oltre le polemiche; gli attori della prevenzione dei tumori:
verso una professionalizzazione; educazione
e prevenzione del cancro.

nonostante le difﬁcoltà legate alla pandemia, 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 docenti dell’ateneo, coordinati dal professor
Luigi spedicato. Gli incontri si sono svolti in
presenza, presso la sede lilt di lecce, e da remoto, anche in pieno lockdown, grazie alla
profonda sensibilità dimostrata da tutti i partecipanti, 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 speciﬁche, 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, coordinati dal prof. luigi spedicato, nei diversi laboratori realizzati nel corso del 2020 e nei
primi mesi del 2021, sono stati coinvolti i rappresentanti 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; ordine 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 provincia di lecce; ordine degli ingegneri della
provincia di lecce; ordine dei Periti industriali
di lecce; Collegio dei Geometri di lecce; ordine 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 ambientaliste (italia nostra sud salento, Forum
ambiente e salute).

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

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 rimuovesse l’esposizione a fattori di rischio individuali (fumo, alcol, obesità, inattività ﬁsica)
ed ambientali (inquinamento di aria, acqua e
suoli, agenti occupazionali, radiazioni, virus,
farmaci, ecc.). occorre, pertanto, sviluppare
azioni preventive “incrociate” sui fattori comportamentali ed i rischi ambientali di cancro,
partendo da interventi speciﬁcamente focalizzati 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 divieto di ogni forma di promozione di tabacco
e alcool nei ﬁlm, spettacoli televisivi, videogiochi e social media, ecc.
la lotta contro i lobbisti (tabacco, alcol,
cibo) deve essere rafforzata, rendendo la popolazione 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 cittadini alle informazioni validate su fattori di
rischio e fattori protettivi, attraverso strumenti accessibili a tutti e mobilitando le reti
sociali; aumentare i ﬁnanziamenti per i programmi di prevenzione convalidati e potenziare la ricerca pubblica per far progredire
lo stato delle conoscenze sui fattori di rischio
(vari additivi, interferenti endocrini, pesticidi,
effetto cocktail, ecc.); sviluppare e implementare un programma di educazione sanitaria nelle scuole, a partire dalla scuola dell’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 programmi e azioni preventive coinvolgano direttamente i cittadini, per far sì che bisogni e

Per tutti i partecipanti sono indicate le cariche ricoperte al momento della convocazione dei gruppi di
lavoro
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i temi-chiave del Laboratorio
la studio della correlazione fra insorgenza di tumori e fattori di origine esterna
all’organismo umano (esposizione a contaminanti, perturbatori endocrini, sostanze
cancerogene, ecc.) è fondamentale ai fini
delle scelte di politica sanitaria ed ambientale. analizziamo e proponiamo in che modo
è possibile conoscere tali fattori, come è
possibile evitare/ridurre il rischio di ammalarsi e in che modo assicurare strumenti di
protezione.

aspettative di ognuno siano presi in considerazione ed immaginare così messaggi accessibili e comprensibili dal maggior numero
di persone. Ciò anche al ﬁne di limitare le disuguaglianze territoriali in tema di salute.
tra gli operatori sanitari, si tratta di valorizzare le competenze ed il tempo dedicato
alla prevenzione e alla promozione della salute, rafforzando la formazione e promuovendo 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
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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 informazioni 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 cancro, coinvolgendo i medici curanti per la raccolta dei dati. Questa scheda potrebbe contenere tre diverse sezioni, che trattano rispettivamente delle esposizioni legate ai
rischi professionali, rischi ambientali e domestici.

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

obiettivi individuati ed azioni proposte
i principali fattori di rischio del cancro
legati al comportamento individuale e collettivo sono ben identiﬁcati e caratterizzati
in termini di impatto sulla salute umana. tuttavia, la maggior parte degli interventi necessari 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 comportamento della popolazione generale. Per ancorare la sua legittimità, la Prevenzione deve
essere considerata con lo stesso rigore della
pratica di cura.
strategie di informazione e comunicazione sui fattori di rischio del cancro (tabacco
e consumo di alcol, cattiva alimentazione, inquinamento, esposizioni professionali, ecc.)
devono essere ripensate, per migliorarne
comprensibilità, chiarezza ed efﬁcacia. il contenuto dei messaggi di prevenzione deve essere validato dalle istituzioni competenti,
adattato al target di riferimento e la diffusione

deve essere intensiﬁcata diversiﬁcando i canali. 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 èkun imperativo ineludibile per agire
a monte sui fattori di rischio comportamentali
e per promuovere misure protettive. la conoscenza 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 dipendono da questo. le informazioni dovrebbero 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 spiegando queste nozioni). la tecnologia digitale
(piattaforme, applicazioni, tutorial, ecc.) offre
un utile vettore per fornire al pubblico, sotto
la supervisione scientiﬁca, informazioni adeguate alle situazioni particolari.
altrettanto importante èkpotenziare la
formazione dei giornalisti e di tutti gli attori
della comunicazione al ﬁne di diffondere corretta informazione sul fronte della preven-
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la modifica dei comportamenti individuali e collettivi èkfondamentale per stimolare l’adozione di buone abitudini e stili di
vita più salutari. analisi dell’esistente e proposte operative per migliorare i livelli di
protezione dei singoli e della collettività.

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 capacità di azione delle persone, la “responsabilizzazione” degli utenti, rispettando e tenendo conto dei loro valori e preferenze.
in conclusione, si ritiene necessaria
un’azione di sistema, basata su: accordi con
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le istituzioni scolastiche (ufﬁcio scolastico
regionale e Provinciale) per promuovere
l’adozione di comportamenti e stili di vita salutari 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 insegnanti ed educatori; potenziamento della
formazione scientiﬁca rivolta a giornalisti e
comunicatori in genere.

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

obiettivi individuati ed azioni proposte
la Prevenzione dei tumori non deve più
essere concepita come materia di esclusiva
competenza delle istituzioni sanitarie. al contrario, 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 responsabilità, le competenze e gli strumenti
di chi decide ai vari livelli, e quelle dei diversi
attori sociali della stessa comunità, sono contributi fondamentali per pianiﬁcare e adottare
politiche salutari intersettoriali. l’orientamento nazionale deve quindi essere interministeriale e declinarsi, a livello territoriale,
attraverso patti sanitari locali, associando
tutti gli attori – comprese le comunità – attorno a obiettivi comuni.
la progettazione di politiche di prevenzione deve essere partecipativa, trasparente
e deve coinvolgere tutti i settori della politica
pubblica. le leggi esistono, ma le risorse ﬁnanziarie restano insufﬁcienti e la gestione
operativa carente.
rafforzare controlli e monitoraggi ambientali 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 numerose le criticità evidenziate rispetto agli attuali
sistemi di monitoraggio delle matrici ambientali (aria, acqua, suolo), spesso discontinui
anche in aree industriali già fortemente compromesse.
si ritiene fondamentale, pertanto, che i
decisori politico-istituzionali valutino a monte
la “sostenibilità ambientale” di nuovi impianti
industriali e di qualsiasi progetto di infrastruttura, trasporto o edilizia abitativa, basandosi sui dati relativi allo stato di salute
della popolazione e delle stesse matrici ambientali. ogni politica pubblica deve richiedere
una valutazione di impatto sulla salute.
È importante, inoltre, migliorare le azioni
di prevenzione con nuovi approcci. il rafforzamento della prevenzione richiede la interdisciplinarietà di missioni e ruoli. l’auspicio èk
che siano meglio riconosciuti i diritti e il coinvolgimento degli utenti (pazienti, famiglie e
assistenti) nella prevenzione. si tratta di andare al di làkdella semplice informazione o
concertazione, organizzando la partecipazione
dei cittadini allo sviluppo di strategie di prevenzione. 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
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una nuova politica di prevenzione oncologica può risultare efficace contro i rischi
di ammalarsi e, soprattutto, può incidere su
ciascun individuo a prescindere dagli ambienti di vita, credenze, condizioni familiari
e sociali.

svolgere un ruolo strategico in azienda, nella
scuola, nelle collettivitàkterritoriali, nelle associazioni. Politiche di prevenzione oncologica
devono necessariamente coinvolgere anche
i luoghi di lavoro attraverso programmi mirati,
incontri con i dipendenti e gli stessi imprenditori.
È auspicabile, altresì, organizzare percorsi
di prevenzione “su misura”, che tengano conto
dei rischi individuali (soprattutto la storia familiare, 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
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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 campagna 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 pandemia, 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.

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

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.
Èkurgente conoscere meglio le situazioni
di esposizioni a rischio, provvedere alla eliminazione 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 fondamentale.
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 perchéloggi sappiamo
che circa il 15% dei lavoratori èkesposto a
uno o più agenti cancerogeni nel corso delle
proprie attività professionali.

i tumori professionali sono quelle neoplasie nella cui genesi ha agito come causa
(condizione necessaria all’avvenimento della
lesione) o concausa (condizione necessaria
ma non sufﬁciente all’avvenimento della lesione) 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 lavoratori 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 inconsapevolmente, 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-
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occorre intervenire sui rischi professionali 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.
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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, pertanto, che a livello regionale si predisponga
un Piano territoriale di monitoraggio e contenimento del rischio cancerogeno professionale che preveda controlli e conseguenti
interventi speciﬁci, assieme all’adozione di
misure più incisive per aumentare la percezione del rischio tra i lavoratori e i datori di
lavoro. utile, in tal senso, potrebbe essere
l’organizzazione di incontri formativi/informativi periodici nelle aziende e con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, anche
al ﬁne di sensibilizzarli sulle principali tematiche di prevenzione dei tumori, sull’importanza 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 - Prevenzione primaria sui luoghi di lavoro”, realizzato in collaborazione con numerosi partner,
il supporto della regione Puglia e rivolto alle
aziende della provincia.
accanto a questo tipo di azioni, è necessario sostenere con percorsi adeguati il reinserimento professionale e migliorare il sostegno dei lavoratori e lavoratrici colpiti dal
cancro, troppo spesso isolati, fornendo consigli
e informazioni sui loro diritti (compreso il risarcimento).

occorre, inoltre, lavorare di più sulla rappresentazione 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 professionali nel contratto di lavoro; segnalare i
rischi professionali in una data area territoriale. altrettanto importante è rafforzare i
controlli nelle aziende, per far sì che venga
rispettato il quadro normativo esistente; contribuire a ridurre le disuguaglianze socioprofessionali relative in particolare alla precarietà 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/partecipazione dei rappresentanti del personale
e dei dipendenti sulla rilevazione dei rischi
di cancro. su tutti questi argomenti, èknecessario supportare meglio le aziende, in particolare le Pmi, per le quali sicurezza e prevenzione devono rappresentare non un costo,
ma un investimento.
“in questa battaglia è fondamentale coinvolgere tutti - è il monito lanciato, nel corso
del laboratorio, dagli oncologi lilt - perché
almeno il 70 per cento dei tumori si può evitare. sappiamo cosa fare per non ammalarci,
esattamente come accade oggi per il Covid.
anche il cancro è un’epidemia, quello al polmone e alla mammella in particolar modo.
l’incidenza aumenta, perché facciamo miracoli
per tentare di curarli, ma non facciamo abbastanza per prevenirli”.

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

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 atmosferico, pesticidi, radon, campi elettromagnetici, 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 ricerca 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 riservata all’esposizione a fattori cancerogeni
delle popolazioni vulnerabili (bambini, donne
incinte, malati, anziani) o svantaggiate (socialmente, 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-

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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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.
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frontare la carenza di dati sulle esposizioni
ambientali delle popolazioni e per consolidare le conoscenze sui loro effetti deleteri.
altrettanto importante è fare corretta
informazione sui fattori di rischio dell’ambiente 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 etichettatura dei prodotti alimentari sviluppato in
Francia e motivo di accesi dibattiti, si potrebbe creare un dispositivo di tipo “Toxiscore”
che fornisca informazioni complete sulla
composizione di tutti i prodotti di consumo
(prodotti per la casa, cosmetici, abbigliamento, mobili, prodotti decorativi e fai-date, ecc.) ed informi con chiarezza i consumatori circa i potenziali rischi associati.
stesso discorso andrebbe esteso ai materiali da costruzione e di arredamento, che
andrebbero dotati di una certificazione o
scheda/tabella che evidenzi le sostanze nocive (o potenzialmente nocive) presenti nel
prodotto. Gli stessi professionisti del settore
delle costruzioni ritengono necessaria l’adozione 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 riguardo, 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 documento che parli di nuovi approcci alla progettazione di città salubri, materiali di costruzione 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 dell’agricoltura: dal risparmio idrico al fotovoltaico “selvaggio” nelle campagne, già gravemente 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 trattamenti chimici in agricoltura, per i quali la
nostra regione vanta un triste record: i dati
elaborati dall’agenzia regionale per l’ambiente 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 fitofarmaci utilizzati. Ciò, nonostante oggi ci
sia la possibilità concreta di ricorrere a nuovi
strumenti di precisione per aiutare le coltivazioni 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 sostanze e processi industriali pericolosi che
si ritiene possano causare il cancro. Poiché
l’elenco degli agenti cancerogeni noti continua ad aumentare, è consigliabile considerare tutte le sostanze chimiche come potenzialmente pericolose e utilizzare sempre
ogni precauzione, ma soprattutto occorre
potenziare l’informazione al riguardo attraverso campagne massive che devono coinvolgere i diversi settori professionali quanto
i singoli cittadini, oltre che favorire l’attivazione di incontri formativi/informativi periodici con datori di lavoro e dipendenti ed
accordi per controlli medici periodici indispensabili per la diagnosi precoce dei tumori,
attraverso la stipula di “Pacchetti di Prevenzione”.

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

obiettivi individuati ed azioni proposte
la prevenzione dei tumori e la promozione 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, attraverso la definizione dei termini e del livello
di coinvolgimento dei cittadini nel processo
decisionale in tema di prevenzione, per costruire percorsi di conoscenza condivisi da
tutti.
soltanto attraverso l’informazione e
l’educazione alla salute e il miglioramento
delle competenze personali si possono aumentare le possibilità che le persone esercitino un maggior controllo sulla propria salute e sui propri ambienti e luoghi di vita/lavoro e siano così in grado di fare scelte favorevoli alla salute. Per fare ciò èkrichiesto
l’impegno degli organismi educativi, professionali, 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 Comuni, 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 cittadini su questi temi.
in considerazione delle diverse e numerose emergenze presenti sul nostro territorio, 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 risanamenti ambientali, per attuare strumenti
di tutela e per avviare interventi di riqualificazione ambientale.
su questo fronte, si ritiene necessario,
altresì, rafforzare la capacità della società
civile (individui, associazioni, sindacati, ricercatori, 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 pianiﬁcazione di interventi in tema di prevenzione
primaria dei tumori, inoltre, ciascun sindaco
dovrebbe avere l’obbligo di conoscere e ag-
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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.

giornare, almeno ogni cinque anni, i dati epidemiologici 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 comporteranno conseguenze irreversibili e sempre più devastanti per la vita sul nostro pianeta (basti pensare, ad esempio, ai continui
allarmi lanciati a livello mondiale sulla saturazione di Co2 nell’aria).
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l’obiettivo èkinformare, inﬂuenzare e motivare gli individui, le istituzioni e la società
nel suo complesso, sui temi inerenti la prevenzione 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 strumenti di indirizzo politico in tema di prevenzione primaria, cioè di lotta alle cause dei tumori, a partire da una regolamentazione condivisa (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 Prevenzione è un dovere di tutti.

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

obiettivi individuati ed azioni proposte
le differenze sistemiche tra i gruppi sociali influenzano l’esposizione di un individuo
ai fattori di rischio e la probabilità di sviluppare il cancro, così come l’accesso a programmi di screening, diagnosi e trattamento.
di fatto le disuguaglianze sociali hanno un
forte impatto in ogni fase del percorso oncologico 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 diseguaglianze nel cancro: evidenze e priorità per
la ricerca”*, in cui, a proposito delle diseguaglianze 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 cambiano a seconda del tipo di tumore, gli individui 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 corrisponde 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-economico garantisce la possibilità di accedere
ai servizi sanitari e di affrontare le spese, dirette 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 registrano un più basso tasso di adesione tra le
fasce più svantaggiate della popolazione.
tutto questo dimostra che occorre innanzitutto mettere in atto azioni concrete,
a livello nazionale e locale, per mitigare o

il volume “reducing social inequalities in Cancer: evidence and Priorities for research” è consultabile
e scaricabile online.
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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.
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eliminare le iniquità che dipendono dai cosiddetti “determinanti sociali della salute”
ossia, secondo la definizione dell’organizzazione 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’accesso alla prevenzione, deve passare necessariamente attraverso approcci locali, adeguati e adattati al contesto. a tale scopo, si
ritiene opportuno la creazione di un osservatorio 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 promozione di iniziative mirate in ambito sanitario, attività sociali e campagne di informazione 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’equitàknell’accesso a interventi preventivi di provata efficacia previsti dai livelli essenziali di assistenza (lea),
a partire dagli screening oncologici, benchmark 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 realizzazione di una piena uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla malattia ed alla prevenzione, nel pieno rispetto dei diritti fonda-

mentali riconosciuti dalla Costituzione, dalla
legislazione internazionale e da quella a livello nazionale; rivedere, anche a livello regionale, i criteri di bilanciamento tra disponibilità finanziarie e garanzie dei diritti fondamentali, anche al fine di assicurare una
migliore allocazione delle risorse per la creazione, ad esempio, di infrastrutture vantaggiose per la salute; vigilare sulle forme di
offerta privata incontrollata di servizi a domicilio da parte di soggetti spesso scarsamente qualificati; garantire una più capillare
digitalizzazione della sanità (dalla cartella
clinica al teleconsulto); semplificare o centralizzare, magari in ospedale, tutto quello
che serve in termini di pratiche burocratiche
per consentire a tutti i pazienti e agli ammalati 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 quotidianamente; 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 collaborazione con asl, università del salento e
associazioni di volontariato che operano al
servizio dei malati oncologici.

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

obiettivi individuati ed azioni proposte
informazione e comunicazione su screening oncologici e vaccinazioni contro i virus
che causano il cancro, devono essere migliorate e potenziate. uno sforzo particolare
deve essere fatto per massimizzare l’accessibilità 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 informazione 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 antiHPv, sigla di Papilloma virus umano, è una
vaccinazione anticancro, che però pochi percepiscono come tale. l’infezione da HPv è
l’infezione sessualmente trasmessa più comune in uomini e donne. Poiché non dà sintomi, 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 fondamentale 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 sessualmente attivi. l’HPv infetta uomini e
donne e aumenta il rischio di cancro in ambedue. 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 dell’HPv e deve essere fatto di più per garantire
che tutte le persone siano protette e consapevoli 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 vaccinazione anti-Hpv gratuita agli studenti, a partire
dalle scuole secondarie di primo grado; organizzare incontri mirati nelle scuole e con
le famiglie per aumentare la consapevolezza
sui rischi legati ai virus sessualmente trasmissibili.
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 diffusione dell’HPv e ridurre l’incidenza dei tumori correlati all’HPv èkinformarsi, conoscere
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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 popolazione verso controlli e vaccinazioni evidence based.

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 fondamentale 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 decisamente superiori a quelli negativi. la partecipazione agli screening, tuttavia, richiede
piena consapevolezza: gli aspetti comunicativi sono quindi molto rilevanti. l’invito a
sottoporsi al test deve comprendere informazioni sui possibili rischi e benefici. in un
programma di screening, la qualità comunicativa deve essere valutata attentamente
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tanto quanto la qualità tecnica e organizzativa. il medico di medicina generale può
svolgere un ruolo fondamentale nei programmi di screening, in particolare nella selezione della popolazione da invitare, nell’informazione attiva nei confronti della popolazione, soprattutto quella che non aderisce all’invito, e nel counselling per le persone risultate positive al test. un coinvolgimento che si ritiene fondamentale anche al
fine di ridurre le disuguaglianze sociali nell’accesso alla prevenzione. al riguardo, si
ritiene opportuno lo stanziamento di apposite risorse per interventi mirati alle fasce
più svantaggiate, al fine di aumentare la copertura 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 propria salute.

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

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 muoiono. 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 professionale. Già da tempo si sarebbero dovute deﬁnire 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 nell’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/causalità” 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 prevede, 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 suscettibili di entrare in contatto con le stesse
cause patogene. devra devis, emerita ricercatrice 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, riteniamo che anche la nostra realtà sanitaria
debba coniugare ricerca, sorveglianza e pratica
clinica già al momento della diagnosi di malattia, dotandosi di strumenti di rilevazione
e di monitoraggio idonei e di operatori con
formazione dedicata ad ampio spettro (oncologia, biologia, chimica, epidemiologia, statistica). l’accuratezza della raccolta dati e la
loro elaborazione permetteranno azioni mirate e facilitanti l’adozione di successive misure, 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
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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.

bisognerebbe prevedere apposite ﬁgure professionali, 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; comunicazione e promozione della salute).
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l’obiettivo è quello di formare nuovi “attori/divulgatori” 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 progetti di prevenzione e promozione della salute,
rendendoli attori riconosciuti, al ﬁanco di
esperti.

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

obiettivi individuati ed azioni proposte
le proposte di azione di questo laboratorio sono parte di un impegno globale della
lilt di lecce a sostegno di percorsi di prevenzione e promozione della salute nelle
scuole di ogni ordine e grado. numerosi
sono i progetti già realizzati in ambito scolastico per parlare di fumo, alcol, alimentazione e in generale di corretti stili di vita,
inquinamento e fattori di rischio professionali, con un linguaggio e modalità che possano 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 interessate, compresi i genitori che hanno un
ruolo fondamentale nell’accrescere attenzione e consapevolezza di bambini e ragazzi
su questi temi.
un maggiore investimento nella formazione 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 prevenzione primaria dei tumori rivolti alla fascia
di età 9-14 anni. nel corso di questa esperienza, gli stessi esperti lilt hanno registrato
numerose richieste da parte degli insegnanti
riguardo alla possibilità di partecipare ad iniziative 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 primaria dell’università del salento, da svolgersi
in collaborazione con gli esperti della lilt di
lecce. inoltre, parallelamente alle attività
già proposte agli studenti, saranno organizzati interventi di sensibilizzazione e percorsi
di prevenzione oncologica rivolti agli insegnanti, 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 tumori”.
l’ambizione è quella di generare un cambiamento reale nella società, adottare una
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la scuola ha un ruolo fondamentale nell’educare alla prevenzione afﬁnchèla tutti
giunga il concetto di tutelare la salute a
partire dai comportamenti personali.

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 scientiﬁco delle informazioni veicolate nelle scuole.
È inoltre necessario che il percorso di “educazione alla salute” disponga di adeguati libri
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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).

Sintesi e risultati
AZIONE
“UNA DELEGAZIONE LILT,
UNA SCUOLA”

una deLeGazione LiLt, una sCuoLa

Prevenzione, agire sin dall’infanzia

Con l’iniziativa “Una delegazione Lilt, una Scuola” abbiamo
scelto di coinvolgere gli studenti dai 9 ai 14 anni nei Primi
Stati Generali della Prevenzione dei Tumori nel Salento,
raccogliendo le loro riflessioni e proposte direttamente in aula
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Poiché sono i cittadini di domani e i potenziali rappresentanti della prima generazione senza cancro, bambini e ragazzi sono
stati largamente mobilitati durante l’anno
scolastico 2019-2020 nell’ambito dei Primi
stati Generali della Prevenzione dei tumori
nel salento. oltre 2mila giovanissimi studenti, dai 9 ai 14 anni, hanno partecipato all’iniziativa “una delegazione lilt, una scuola”
organizzata dalla lega contro i tumori di
lecce in collaborazione con l’ufﬁcio scolastico Provinciale. l’obiettivo: raccogliere le
loro proposte per delineare insieme una
nuova politica di Prevenzione dei tumori.
Cartelloni, testi, disegni, interviste,
video, foto… bambini e ragazzi hanno scelto
modalità diverse per trattare vari aspetti legati alla Prevenzione: fattori di rischio, modiﬁca dei comportamenti individuali, cancro
e ambiente, educazione a scuola, in famiglia
e nei luoghi di lavoro.
Gli alunni sono stati invitati a esprimersi
liberamente rispondendo alle domande
“Cos’è per te la prevenzione primaria?” e “Se io
fossi ministro…”, per poi esporle nell’ambito
del “Parlamento dei ragazzi”.

ben 25 istituti comprensivi della provincia di lecce, per un totale di 34 plessi scolastici, hanno aderito ai Primi sGPt nel corso
dell’anno scolastico 2019-2020. Gli incontri
nelle scuole sono stati condotti dalle psicologhe laura bisconti, silvia errico e anna
lucia rapanà, con il coordinamento di valeria Calabrese per la parte organizzativa. Ciascun incontro ha rappresentato un’occasione
importante di confronto, di crescita, di riﬂessioni e proposte. sono emerse critiche profonde nei confronti degli adulti, rimproveri
aspri sulla “cecità” di chi prende le decisioni
e manifestazione di impotenza nei confronti
di una società che non considera il parere dei
“piccoli”. sono emersi sogni fatti di “palchi” da
cui gridare le iniquità, pensieri e azioni fonte
di profonda emozione per chi era lì a facilitare l’incontro in veste di docente o di
esperto. il grande e stimolante lavoro intrapreso, di cui abbiamo fornito alcuni risultati,
ha subìto alcune pause, imposte dal Covid.
ma i rapporti non si sono mai interrotti: le
classi, i docenti e gli esperti sono rimasti in
contatto, con la speranza che i “semini” piantati possano continuare a germogliare e a
dare frutti.

anna luCia raPanà
Psicologa formatrice LILT Lecce
Per anni, gli operatori lilt lecce (psicologi, medici, biologi, ingegneri, nutrizionisti,
volontari) sono entrati nelle scuole di ogni
ordine e grado della provincia facendosi portatori delle tematiche della Prevenzione e
della Promozione della salute, ottenendo
buoni risultati in termini di partecipazione e
riscontri positivi da parte dei docenti, dei genitori e dei nostri soggetti preferiti, gli allievi.
ma ciò che ha contraddistinto il progetto
degli sGPt pensato per la scuola, nell’anno
scolastico 2019-2020, è stato il diverso approccio: per la prima volta, gli esperti hanno
avuto il compito di ﬂuidiﬁcare la comunicazione, annotare i risultati e permettere a tutti
di esprimere il proprio parere.
PrinCiPi di riFeriMento
e MetodoLoGia
si è partiti dalla necessità di passare
dall’idea di prevenzione ad una ﬁnalizzata
promozione del benessere, con l’obiettivo di
rafforzare la cultura della salute e l’autonomia degli studenti. sostenere una cultura
della salute signiﬁca far prendere coscienza
ai ragazzi e alle ragazze dell’importanza delle
loro scelte e far sì che salute e benessere diventino stili di vita. il loro coinvolgimento è
fondamentale per ottenere un cambiamento: non è una questione di fare “per”, ma
“con” loro.
una nuova concezione positiva di salute,
dunque, che tiene conto della possibilità di
ottimizzare la condizione di un individuo in
relazione non solo alla dimensione biologica,
ﬁsiologica, e psicologica, ma anche a fattori
eterogenei, quali gli scopi e i valori personali

e/o culturali, il ruolo sociale o la prospettiva
fenomenologica del soggetto.
Per raggiungere tale concezione si è ipotizzato fosse indispensabile concentrare l’attenzione degli interventi sul far emergere un
pensiero non ﬁltrato dalla realtà degli adulti,
ma unicamente veicolato dalla lettura critica
che gli alunni potessero ideare del costrutto
“Prevenzione Primaria”.
i ragazzi coinvolti nel progetto, appartenenti a ben 34 istituti scolastici del territorio
della provincia di lecce, dai 9 ai 14 anni (dalla
quarta classe della scuola primaria alla seconda classe della secondaria di primo
grado), gruppi omogenei o eterogenei di circa
25 unità per ogni scuola, sono entrati in contatto con le psicologhe formatrici della lilt
lecce per due incontri.
si sono impostati gli interventi in modo
tale che la prima fase del progetto consistesse nell’emersione e nella registrazione
della percezione che il campione prescelto ha
del concetto di Prevenzione Primaria.
si è scelto di omettere nella presentazione del progetto sia la parola “tumori”, perché l’intento era quello di indagare ad ampio
raggio su cosa il target pensa sia o debba essere la Prevenzione Primaria, sia il fatto che
fossero delle psicologhe a gestire gli interventi, per evitare che il campione limitasse il
proprio intervento alla salute mentale (per
questo sono state presentate ai ragazzi come
“operatrici del benessere”).
ai ﬁni della ricerca è stato fondamentale
favorire la libera espressione e la produzione
ideativa più spontanea e genuina dei pensieri
e delle conoscenze che sulla tematica il campione aveva. Pertanto l’avvio del lavoro è dovuto essere non suggestivo né è stato
preceduto da informazioni, spiegazioni o
commenti suscettibili di orientare la riﬂessione e la conseguente percezione sul tema.
la prima attività è consistita in un Brainstorming in Circle Time della durata di 70/80
minuti circa, presentando un cartello con su
scritto “Prevenzione Primaria: Cosa È
Per te”.
È stato sottolineato al target che ogni
idea e ogni pensiero sarebbe stato appro-
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1. sintesi e risuLtati deLL’azione
“una deLeGazione LiLt,
una sCuoLa”
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priato e pertinente, perché quello che interessava era proprio conoscere le opinioni di
ciascuno.
ogni allievo, a turno e con la consegna di
ascoltarsi reciprocamente senza sovrapporsi
l’un l’altro, ha espresso con proprie parole la
personale deﬁnizione.
Per facilitare il giro di parola, si è iniziato
dagli allievi che si sono autoproposti così da
non imporre perentoriamente il compito agli
allievi più riservati e taciturni e si è fatto in
modo che tutti, alla ﬁne, prendessero la parola.
la comunicazione espressa dell’allievo è
stata ascoltata e accolta senza che gli adulti
presenti (docenti, operatrici lilt, altri) intervenissero con domande o sollecitazioni; sono
stati ben accetti, invece, rimandi e dialoghi
che spontaneamente si sono prodotti tra gli
allievi stessi.
il ﬁne del brainstorming è stato proprio
quello di alimentare la riﬂessione prendendo
a stimolo quanto il gruppo e nel gruppo accade.
l’operatrice lilt ha annotato per iscritto
i concetti che via via sono emersi, apponendo
per ogni concetto ripetuto la frequenza (ad
es.: se la parola “inquinamento” è stata
espressa da 7 allievi, vi si è apposto tale cifra
a indicare che quel concetto è stato argomentato da sette diversi bambini).
la seconda attività, a distanza di un
range di tempo variabile (da qualche giorno a
qualche settimana, a seconda della disponibilità della scuola a ri-accogliere le operatrici
lilt), è stata intitolata “la lista delle Priorità” e ha avuto la durata di 30/40 minuti
circa.
ogni allievo ha ricevuto una scheda recante 5 caselle numerate con la seguente consegna scritta: “Scrivi quello che per te significa
prevenzione primaria. Puoi scrivere da 1 a massimo 5 aspetti, uno per casella e in ordine di importanza. Al numero 1 il più importante e così via”.
la stessa scheda, riportata su un cartellone sì da essere mostrata e spiegata, è stata
presentata dalla operatrice lilt e portata
all’attenzione del target, senza dare esempi
diretti.

anche in questo caso si è ribadita l’importanza di conoscere le opinioni di ciascuno
e che, pertanto, ogni compilazione sarebbe
stata ritenuta appropriata e pertinente. si è
rassicurato, inoltre, che ciascuno era libero
di compilare quante caselle volesse, almeno
1 e sino a 5 e che non si sarebbero dati voti.
trascorso il tempo, sono state raccolte le
schede. Gli ultimi 10 minuti sono stati dedicati a raccogliere le idee, commenti e rispondere a eventuali domande del target.
in chiusura del secondo incontro, si è
chiesto agli alunni di produrre materiale
(testi, disegni, video, ecc.) con le loro proposte rispondendo alla domanda “se io Fossi
ministro…”, in maniera tale che potessero
esprimere la loro idea di Prevenzione Primaria e, quindi, di azione concreta e di responsabilità individuale rispetto ai contenuti
emersi durante gli incontri.

Effetti sugli studenti
oltre alle evidenti ricadute sull’educazione alla cittadinanza attiva, questo progetto ha mirato anche a rafforzare la cultura
della salute e l’autonomia degli studenti.
di seguito, alcune abilità psico-sociali
che si è puntato a sviluppare e a migliorare:
1) riconoscere i buoni e i cattivi comportamenti: ci sono comportamenti che proteggono contro la malattia e altri che
aumentano il rischio di contrarla. in maniera diretta, hanno lavorato sui fattori
protettivi e sui fattori di rischio.
2) mettersi nei panni degli altri: i ragazzi devono immaginare scenari diversi per le
loro idee in materia di prevenzione. “mettiti al posto di qualcun altro a immaginare
ciò che sente”.
3) diventare responsabili. avere otto, dieci
o dodici anni e diventare ministro: per entrare nel ruolo che è stato loro richiesto,
gli studenti devono essere responsabili.
non si possono proporre leggi senza
dover pensare al loro impatto sulla società.

2. Le ProPoste eMerse
l’idea di poter “essere ministro” e quindi
di poter decidere di direzionare le scelte, indicare la via e di mettere sotto la luce dei riﬂettori i “grandi”, ha attivato la fantasia dei
ragazzi che non si sono fatti ripetere due
volte l’input e hanno prodotto delle proposte
molto interessanti, sia da un punto di vista
dei contenuti che, in prospettiva, delle ricadute che effettivamente potrebbero avere.
dal buon cibo alla tutela dell’ambiente,
dai temi dell’economia a quelli della salute,
dalle campagne pubblicitarie al recupero
delle tradizioni, dalla raccolta differenziata
alle nuove tecnologie, dalla lotta alle disuguaglianze sociali all’importanza dell’attività
ﬁsica, dalla gestione degli spazi pubblici alle
politiche sociali, per non dimenticare, inﬁne,
la lotta al tabagismo, all’abuso di alcool e al
consumo di sostanze psicotrope e di cibospazzatura: numerose e variegate sono state
le proposte ed i temi scandagliati dagli alunni.

ParoLa aGLi studenti
“se io Fossi Ministro…”
- “intensiﬁcherei i controlli per la tutela
del territorio con l’aiuto dei cittadini che
sono tenuti a segnalare problemi legati alle
violazioni di leggi ed episodi di grave attacco
all’ambiente”.

- “Farei delle leggi forti e pesanti per impedire la produzione di sostanze pericolose
quali plastiche, pesticidi e diserbanti”.
- “renderei obbligatori corsi per agricoltori, pescatori, produttori alimentari su tecniche innovative per il trattamento dei cibi,
per la loro produzione, conservazione, trasporto e distribuzione”.
- “organizzerei momenti comunitari di
recupero delle tradizioni culturali di ogni
paese, piccole realtà del territorio, con il
coinvolgimento degli anziani che devono riportare le loro esperienze e di adulti e bambini che hanno il dovere morale di raccogliere
i loro racconti, come in una scuola dei nonni,
in cui cultura e tradizione si devono tramandare di generazione in generazione”.
- “organizzerei una campagna dal titolo
‘a lezione di social’: con l’acquisto di uno
smartphone o un dispositivo simile, ogni minore dovrebbe, per legge, seguire un corso di
formazione che gli fornisca sia informazioni
tecniche sui pericoli per la vista, la postura,
per le articolazioni, sia informazioni chiare
sui pericoli legali ed emotivi causati da uno
scorretto utilizzo dei social: grazie all’aiuto di
un legale e di uno psicologo si dovrebbero
elencare tutti i rischi collegati”.
- “Pretenderei che nessun adulto fosse
disoccupato, attraverso un piano di impiego
su tutti i fronti: raccolta dei riﬁuti abbandonati, gestione del verde pubblico, dei boschi,
delle foreste e delle spiagge”.
- “aprirei (nelle scuole, negli ospedali, dai
medici di base, nelle palestre, nei cinema, nei
teatri, negli stadi, nelle varie strutture sportive, presso i comuni, le biblioteche, negli ufﬁci postali) moltissimi sportelli di ascolto
psicologico e di visite mediche, tutti gratuiti
e molto attivi così le persone non corrono il
rischio di trascurare i problemi di salute e
quelli psicologici”.
- “obbligherei le scuole e le università a
fare esami periodici a tutti per veriﬁcare se
sanno usare bene gli smartphone e internet,
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4) difendere le proprie opinioni senza prevaricare l’altro: avere un’idea è una cosa
buona, ma spiegare e discutere con i compagni di classe e provare a convincerli sostenendo la propria posizione, è meglio!
5) lavorare in gruppo: cooperazione, rispetto dei ruoli, delle opinioni, delle idee
altrui, imparare ad accettare le critiche
costruttive, a essere più comunicativi, generosi, solidali, responsabili, a capire e accettare cosa signiﬁca un impegno e,
quindi, ad avere più ﬁducia in se stessi. lavorare in un gruppo, inoltre, rafforza le relazioni interpersonali.

saper riconoscere le fake news, essere educati sul web afﬁnché non ci siano più cyberbullismo, ingiurie on line e litigi”.
- “aprirei in ogni paese, in ogni quartiere
delle grandi città, dei parchi, degli spazi pubblici in cui recuperare le tradizioni dei giochi
che si facevano per strada, perché così i ragazzi evitano di stare attaccati ai videogiochi
e al pc e le persone anziane si sentono utili insegnando ai piccoli come si divertivano loro
quando erano bambini. Così grandi e piccoli
si possono incontrare, raccontare, conoscere
e diventare come una famiglia”.
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- “Farei in modo che ogni scuola o ufﬁcio
pubblico non sia solo una scuola o un ufﬁcio
pubblico. vorrei trasformarlo in un grande
spazio aperto sempre, in cui fare sport (corsa,
esercizi all’aria aperta), con panchine e spazi
per ascoltare musica. vorrei che tutti, anche
chi è in carrozzina o i vecchietti con i bastoni,
chi ha un braccio rotto o chi è triste, possa
stare all’aria aperta, al sicuro, in compagnia,
potendo fare un po’ di sport o di movimento”.
- “Farei una legge in cui i prodotti alimentari industriali devono avere per forza
pochi ingredienti e buoni, confezionati bene
(non nella plastica) ma nel vetro o nella carta
e prodotti nelle zone vicine per evitare di far
fare loro viaggi molto lunghi ed inquinare con
i camion. inoltre, alle aziende che costruiscono automobili imporrei la produzione di
auto che non vanno oltre i 110 km/h e che
consumano poco e darei dei premi a quelle
industrie che inventano le auto che vanno ad
acqua o a scarti della cucina (bucce di patate,
della frutta, i tovagliolini sporchi)”.
- “Chiederei a tutti i genitori di fare delle
visite nelle industrie alimentari e far vedere
come vengono prodotti i cibi che per velocità
comprano e poi chiederei loro di fare un
esame di cucina semplice e genuina, perché
a volte mamma e papà sono volenterosi ma
non hanno molta fantasia e quindi prepararsi
per questo esame potrebbe aiutarli a diventare più creativi in cucina e a non comprare
più cibo industriale”.

- “deciderei che tutti, nella propria vita,
devono contribuire al bene della comunità,
ognuno secondo le proprie possibilità: chi
donando del tempo a chi ha bisogno, chi fa
l’imbianchino a rendere pulito un muro
sporco, insegnare a vicenda i pericoli del web
o i problemi collegati ad una cattiva alimentazione o del fumo”.
- “Creerei un corso per diventare il ‘boss
della Prevenzione’, col potere di fermare chi
compie azioni contro il benessere. una delle
sue prerogative dovrà essere quella di avere
la capacità di convincere chi non è rispettoso
a comportarsi bene, denunciare gli atteggiamenti sbagliati e segnalarli a chi di competenza, vincendo le esitazioni e le paure”.
- “Farei passare in tv tante pubblicità in
cui si fanno vedere le differenze tra una vita
sana e una vita non sana, sia per le conseguenze dirette, sia per quelle che ricadranno
sulle generazioni future”.
- “istituirei presso tutti comuni uno sportello di esperti di alimentazione, di biologi, ingegneri che si occupano di ambiente, per
fornire notizie su come comportarsi se si è
agricoltori, se si vuole cucinare bene, se si
vuole fare bene la spesa”.
- “toglierei il monopolio di stato sulle sigarette”.
- “a chi si rende colpevole di atti di vandalismo, come punizione, per legge, farei rimettere in ordine lo spazio che ha rovinato,
rendendolo custode di quei luoghi per diversi
anni”.
- “Farei prendere a tutte le coppie che
stanno insieme, a chi acquista una casa, a chi
decide di andare a vivere da solo, una specie
di patentino per essere dei buoni cittadini
che permetta loro di: imparare come si fa la
raccolta differenziata, come si fa a cucinare
bene, quali sono i servizi di un ospedale, ogni
quanto bisogna fare la revisione alle auto o
ai motorini afﬁnché consumino meno e inquinino poco”.

- “Farei fare un esame periodico ad ogni
cittadino sulle tematiche della tolleranza, del
rispetto dell’ambiente e della salute. se non
si supera l’esame, organizzerei corsi di formazione, di sabato o di domenica, afﬁnché possano imparare questi importanti argomenti”.
- “Farei una legge afﬁnché tutti imparino
ad avere cura: di un animale, di una pianta, di
un oggetto, di uno spazio, di una piazza, di
una panchina, di un libro… in modo tale che
tutti sappiano che signiﬁca tutelare e curare
qualcosa, oltre a tenere tutto in ordine, pulito
e rispettato”.
- “Farei in modo che tutti i lavoratori (insegnante, giornalista, medico, ingegnere, ﬁsico, avvocato, contadino, imbianchino,
meccanico, informatico, ecc) imparino, prima
di iniziare il loro lavoro, a comunicare e ad essere gentili perché è importante saper trattare gli altri con gentilezza. evita dispiaceri
che magari uno può spegnere con l’alcool o
fumando molte sigarette, o qualcun altro

mangiando schifezze oppure facendo del
male ad altri”.
- “in agricoltura, organizzerei una banca
e darei i soldi solo a quei contadini che producono verdure, ortaggi e frutta senza diserbanti e veleni. Così come non aiuterei quelle
aziende che inquinano se hanno dei problemi
economici, perché chiederei loro: - voi avete
aiutato il territorio dove vi trovate?”.
- “aumenterei il costo dell’alcool e delle
sigarette; toglierei tutte le immagini di sigarette e premierei quegli attori, cantanti e
presentatori che parlano male del fumo e
delle cattive abitudini e che conducono uno
stile di vita sano”.
- “Prevederei pesanti punizioni per le
aziende che inquinano e non rispettano le
leggi”.
- “obbligherei palestre, piscine, centri
sportivi ad accogliere quanti più bambini
possibile, ma anche adulti in sovrappeso o
che lavorano tanto e quindi non hanno il
tempo di fare attività ﬁsica, dando ai proprietari un contributo del mio ministero per
poter far fare attività a tutti, anche a chi non
ha i soldi o che dimostra di volere davvero
cambiare vita”.
- “salvaguarderei le nostre campagne,
evitando abbandono e incendi diffusi con
controlli e punizioni e impedirei il proliferare
di impianti fotovoltaici nei terreni, obbligando i proprietari a coltivarli e averne cura”.

sGPt - eQuiPe ForMazione sCuoLe LiLt LeCCe
laura bisConti
psicologa e psicoterapeuta

silvia erriCo
psicologa

anna luCia raPanà
Psicologa

valeria Calabrese
Coordinamento generale
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- “Creerei la Green week”, un progetto
pensato per diffondere la cultura dello star
bene, una parentesi nei nostri giorni che altrimenti sono tutti uguali, nella quale, con
piena consapevolezza, si possano affrontare
tematiche di benessere ﬁsico e mentale, che
facciano del bene all’individuo e all’ambiente
(lezione all’aperto, incentivazione degli spostamenti in bici, ad esempio). sette giorni in
cui i cittadini, tutti, si impegnano a creare più
verde, curando giardini e orti, piantando alberi, per il bene della comunità ma anche per
il solo piacere di farlo”.

Scuole aderenti ai Primi SGPT

Ben 25 Istituti comprensivi della provincia di Lecce, per un totale di 34 plessi scolastici e oltre 2mila studenti hanno partecipato all’azione “Una delegazione Lilt, una Scuola” organizzata
dalla Lilt di Lecce nell’ambito dei Primi SGPT nel Salento

alezio
istituto comprensivo alezio

istituto comprensivo Polo 3 (scuola secondaria di primo grado)

aradeo/neviano
istituto comprensivo aradeo

Giurdignano-otranto
istituto comprensivo otranto (scuola secondaria di primo grado)

Calimera
istituto comprensivo Calimera “G. Gabrieli”
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Caprarica
scuola secondaria di primo grado “antonio
verri”
Carpignano salentino
istituto comprensivo di martano con Carpignano salentino e serrano
Casarano
istituto comprensivo statale Polo 2 (plesso
di via ruffano)
istituto comprensivo statale Polo3 “Galileo
Galilei” (scuola primaria)
Corigliano d’otranto-Melpignano-Castrignano dei Greci
istituto comprensivo Corigliano d’otranto,
melpignano, Castrignano dei Greci

Guagnano
istituto comprensivo di Guagnano (e salice
salentino) - via de Gasperi
Leverano
istituto comprensivo Polo 1 “don lorenzo
milani”
istituto comprensivo “Geremia re”
Maglie
istituto comprensivo “Giulio de Giuseppe”
(scuola primaria e seco,ndaria di primo
grado)
istituto comprensivo piazza bachelet (scuola
secondaria di primo grado)
Martano-Carpignano salentino-serrano
istituto comprensivo “C. antonaci” di martano con Carpignano salentino e serrano
Martignano
istituto comprensivo “G. Galilei”.

Galatina
istituto comprensivo Polo 3 (scuola secondaria di primo grado)
istituto comprensivo Polo 2 (scuola media
secondaria di primo grado)
istituto comprensivo Polo 1 (scuola primaria
- secondaria di primo grado)

nardò
istituto comprensivo Polo 2 “renata Fonte”

Gallipoli
istituto comprensivo Polo 2 borgo (scuola
primaria e secondaria)

noha
istituto comprensivo Polo 2 (secondaria di
primo grado) – via Petronio

Melendugno-Borgagne
istituto comprensivo “rina durante”

Parabita
istituto comprensivo “Gaetano
(scuola secondaria di primo grado)

dimo”

racale
istituto comprensivo racale (scuola secondaria di primo grado)
salice salentino
istituto comprensivo “dante alighieri”

tricase
istituto comprensivo tricase via apulia
ugento
istituto comprensivo, via d’annunzio G.
(scuola secondaria di primo grado)
uggiano La Chiesa
scuola secondaria di primo grado “r. rubrichi”

sannicola
istituto comprensivo sannicola
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Sintesi e risultati
CONSULTAZIONE
PUBBLICA ON LINE

Consultazione pubblica on-line:
oltre 600 questionari compilati
Giovanni zizzari
consulente informatico e data manager
responsabile elaborazione dati progetto SGPT
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introduzione
nella terza e ultima fase del progetto stati
Generali della Prevenzione dei tumori nel salento si è inteso interpellare i cittadini residenti
nel territorio salentino (ma non solo, come si
potrà desumere in seguito) su vari aspetti riguardanti la prevenzione primaria dei tumori. il coinvolgimento della popolazione locale in una
consultazione pubblica online ha avuto l’obiettivo
di renderla parte attiva del progetto stesso, permettendo di rilevarne il grado di consapevolezza
circa i temi trattati e consentendogli di esprimere
pareri e dare suggerimenti, al ﬁne di ottenere utili
informazioni che andassero poi a costituire un
contributo sostanziale all’elaborazione delle proposte di questo libro bianco.

epidemici e ﬁnisce per annullare i risultati
conseguiti sul fronte delle cure. alla luce di
questo, come modiﬁcare la strategia di lotta ai
tumori? (indicare max 2 risposte)

i temi-chiave della consultazione
pubblica online
la consultazione pubblica ha permesso di
toccare temi relativi a tre importanti aspetti della
prevenzione: le strategie di lotta ai tumori, le politiche di prevenzione e gli stili di vita per una corretta prevenzione. a tale scopo, è stata
pianiﬁcata la somministrazione di un questionario a risposte multiple, costituito da tre domande
– una per ciascuno dei tre temi da approfondire
– corredate da cinque opzioni di risposta; per
ogni singola domanda è stata data la possibilità di
scegliere ﬁno ad un massimo di due opzioni di risposta, nonché di inserire facoltativamente un
commento libero.
di seguito vengono riportati i tre quesiti,
così come sono stati strutturati.

tuito di farmaci a base di vitamine ed integratori per la prevenzione dei tumori.

1. strateGie di Lotta ai tuMori
nonostante le signiﬁcative conquiste della ricerca scientiﬁca e gli importanti progressi
delle terapie oncologiche, si continuano a registrare alti tassi della mortalità per cancro e
drammatici incrementi dell’incidenza della
malattia (nuovi casi). di fatto, l’esplosione
dell’incidenza ha ormai raggiunto caratteri

r bisogna abbattere l’incidenza, cioè il nu-

mero di persone che si ammalano, rimuovendo le cause di malattia ed evitando le
esposizioni personali, ambientali e professionali (prevenzione primaria).

❑ bisogna investire più risorse per la costruzione di nuovi ospedali.

❑ bisogna implementare i programmi di

screening ﬁnalizzati a garantire diagnosi
sempre più precoci (prevenzione secondaria) ed incentivarne l’adesione.

❑ bisogna garantire ai cittadini l’utilizzo gra❑ altro

Commenti

2. Cosa Fare Per PreVenire i tuMori
una efﬁcace prevenzione dei tumori deve necessariamente prevedere: (indicare max 2 risposte)

❑ un piano integrato di educazione sanitaria

ﬁnalizzato alla prevenzione oncologica primaria (studio e rimozione delle cause del
cancro), che coinvolga l’intera società civile, ed in particolare il mondo della scuola
e del lavoro.

❑ monitorare l’esposizione ambientale dei

cittadini attraverso adeguati studi epidemiologici che rilevino lo stato di salute
della popolazione e delle matrici ambientali (aria, acqua, suolo) di un dato territorio.

❑ eseguire periodici check-up diagnostici

(markers tumorali, esami strumentali, ecc.).

come l’assunzione di immunostimolanti
per tutta la vita.
❑ altro

Commenti

3. stiLi di Vita Per una Corretta PreVenzione
Quale stile di vita individuale per una corretta
prevenzione? (indicare max 2 risposte)

❑ assumere vitamine ed integratori alimentari a vita.

❑ mangiare alimenti sicuri, non contaminati

da sostanze chimiche ed evitare esposizioni ambientali a rischio.

❑ non fumare e non bere alcool, fare attività
ﬁsica ed evitare sovrappeso.

❑ Curare il proprio corpo attraverso lunghe

esposizioni ai raggi solari, lampade abbronzanti, ecc.

❑ altro

Commenti

nell’ottica di favorire l’e-partecipation1, che
ha come sua espressione principale le consultazioni pubbliche telematiche (utilizzate, ad esempio, dalla Pubblica amministrazione per acquisire
pareri e osservazioni su proposte legislative o
questioni di rilevante interesse sociale), con l’intenzione di coinvolgere nella consultazione un
ampio numero di destinatari, nonché per snellire

le procedure di raccolta ed elaborazione dei dati,
e produzione dei risultati, si è inteso somministrare online il questionario, predisponendo un
apposito form in una pagina dedicata del sito web
del progetto2; l’intera procedura di compilazione,
così com’è stata strutturata, con l’inserimento di
dati anagraﬁci basilari (nome e cognome, comune
di residenza e, facoltativamente, indirizzo e-mail)
e la risposta ai tre quesiti, avrebbe così richiesto,
da parte dei cittadini, pochissimi minuti per essere completata. la promozione dell’iniziativa
nell’arco di tempo in cui è rimasta attiva, vale a
dire nei mesi di febbraio e marzo 2021, è stata afﬁdata principalmente ai canali social dell’associazione lilt lecce e delle sezioni operanti sul
territorio ad essa collegate.

i risultati
Con la chiusura della consultazione, a ﬁne
marzo 2021, si è provveduto ad analizzare i dati
raccolti, dandone una valutazione quantitativa e
qualitativa.
dalle prime risultanze ottenute un aspetto
appare subito evidente, ed è costituito dall’importante adesione all’iniziativa, essendosi attestato a 612 il totale dei questionari compilati;
questo dato permette di evidenziare come i cittadini, avendo a cuore le questioni rilevanti per la
vita della comunità e, in particolare, i temi della
salute pubblica, nel momento in cui vengono
coinvolti sono sempre pronti ad esprimere la propria opinione.
si segnala un ulteriore dato importante,
emerso dall’analisi: le donne costituiscono oltre i
due terzi di coloro che hanno risposto all’appello
per partecipare alla consultazione, come evidenziato nel graﬁco in ﬁgura 1.

Figura 1:
suddivisione per sesso
dei partecipanti

1.
2.

Coinvolgimento attivo dei cittadini al processo democratico per mezzo delle tecnologie iCt
www.statigeneraliprevenzione.it
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❑ sottoporsi a cure di farmaco-prevenzione,

Per ciò che concerne la provenienza dei partecipanti, dei 599 questionari pervenuti con
campo “comune di residenza” valido, 544 sono
stati compilati da cittadini residenti in comuni
della provincia di lecce, quindi vi è stata una esigua – ma non irrilevante – percentuale (intorno
al 10%) di adesioni da altre provincie o regioni, e
ciò è congruente con il bacino d’utenza atteso in
considerazione della modalità “telematica” di
pubblicizzazione ed effettuazione della consultazione.
nella tabella 1 vengono riportate, in modo
più dettagliato, le adesioni suddivise per comune
di residenza, in ordine decrescente di numerosità
(in evidenza i comuni non appartenenti alla provincia di lecce).
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COMUNE DI RESIDENZA
Corigliano d’otranto
ugento
lecce
sannicola
Galatina
san Pancrazio salentino
maglie
melpignano
scorrano
Gallipoli
alezio
montesano salentino
nardò
Cursi
martano
sanarica
Calimera
Casarano
brindisi
leverano
melendugno
muro leccese
aradeo
Galatone
miggiano
Poggiardo
spongano
andrano
Caprarica di lecce
Carpignano salentino
Castrignano de’ Greci
Cutroﬁano
martignano
otranto
Parabita
supersano
surano
tricase
uggiano la Chiesa
lizzanello

TOTALE
53
35
31
29
28
22
18
18
17
16
15
15
15
14
14
12
11
11
9
9
9
9
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4

melissano
racale
san donato di lecce
tuglie
botrugno
Cavallino
Copertino
Presicce-acquarica
san Cesario di lecce
alliste
altamura
bagnolo del salento
Campi salentina
Castrignano del Capo
Corsano
diso
milano
neviano
santa Cesarea terme
seclì
soleto
specchia
taviano
zollino
alessano
andria
arnesano
bari
beinasco
bisceglie
bitetto
Castri di lecce
Castro
Cinisello balsamo
Ghedi
Giuggianello
Giurdignano
Grottammare
massafra
mercato san severino
mesagne
monteroni di lecce
montescaglioso
ostuni
Palmariggi
Peschiera borromeo
rimini
ruffano
rutigliano
sabbio Chiese
san Cassiano
san Giorgio ionico
scarperia e san Piero
squinzano
taurisano
trani
vernole
Comune non identiﬁcabile

tabella 1: adesioni al questionario per comune di residenza

4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13

Più marginale il numero di preferenze legate all’utilizzo di farmaci per prevenire i tumori e all’apertura di nuovi ospedali per far fronte alle
necessità correlate alla loro diagnosi e cura.
i risultati relativi al secondo quesito, speciﬁco per la prevenzione dei tumori, vengono riportati in ﬁgura 3.
in questo caso, escludendo l’opzione – assolutamente marginale – relativa alle cure di farmacoprevenzione (appena 17 occorrenze, pari
all’1,5% del totale), le risposte sono equamente
suddivise tra:
• prevenzione oncologica primaria con
piano integrato di educazione sanitaria che
coinvolga diversi attori, tra cui le scuole e il
mondo del lavoro;
• prevenzione attraverso il monitoraggio
dell’esposizione ambientale a cui sono sottoposti
i cittadini di un territorio, per mezzo di opportuni

Figura 2:
strategie di lotta
ai tumori, risultati
della consultazione

Figura 3:
Cosa fare per prevenire
i tumori, risultati
della consultazione
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dopo aver effettuato una valutazione sulla
composizione della popolazione che ha partecipato alla consultazione pubblica, ci apprestiamo,
a questo punto, ad analizzare nello speciﬁco le risposte fornite. si è scelto di dare ai risultati una
rappresentazione graﬁca con diagrammi a torta,
largamente utilizzati in statistica descrittiva per
avere un’immediata visualizzazione della ripartizione delle risposte per ciascun quesito.
nella ﬁgura 2 viene riportato il diagramma
relativo al primo quesito, riguardante le strategie
di lotta ai tumori.
appare subito evidente come un buon 86%
delle risposte abbia coinvolto, quasi equamente,
due delle cinque opzioni proposte: i cittadini riconoscono come strategie più efﬁcaci di lotta ai
tumori la prevenzione primaria (eliminazione alla
radice delle cause di malattia) e quella secondaria
(diagnosi precoce con campagne di screening).

Figura 4:
stili di vita per una
corretta prevenzione,
risultati della
consultazione
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studi epidemiologici su stato di salute della popolazione e delle matrici ambientali (es. Geneo lilt
lecce3);
• Prevenzione tramite periodici check-up
diagnostici.
in ﬁgura 4 i risultati relativi al terzo quesito,
sugli stili di vita da adottare per una corretta prevenzione.
i risultati, anche in questo caso, sono piuttosto chiari: i cittadini che hanno risposto al quesito
ritengono che gli stili di vita più consoni per una
corretta prevenzione dei tumori debbano contemplare un’alimentazione con cibi sicuri e priva
di bevande alcooliche, molta attività ﬁsica,
un’astensione dal fumo, e, per quanto possibile,
una limitazione delle esposizioni ad agenti ambientali dannosi. nel complesso, i suggerimenti
ad assumere abitualmente vitamine e integratori
alimentari e curare il proprio corpo con l’esposizione a raggi solari e lampade abbronzanti sono
– opportunamente – marginali.
un approfondimento a parte meritano i
commenti collegati a ciascuno dei tre quesiti. Permettendo di registrare osservazioni e suggerimenti provenienti dai cittadini che hanno
partecipato alla consultazione pubblica, hanno di
fatto rappresentato un loro contributo “attivo” al
dibattito sulla prevenzione.
Commenti al quesito 1.
 basta costruire nuovi inutili ospedali!
3.

 migliorare la somministrazione delle
cure, meno stressanti.
 bisogna fare più ricerche per poter sconﬁggere questo brutto male.
 bisogna suscitare l’interesse della politica per i siti che continuano ad inquinare sotto
gli occhi di tutti.
 C’è poca informazione sullo screening.
 C’è poca informazione sulla prevenzione
in generale!
 Fondi per la ricerca idonei.
 la salute pubblica deve essere priorità
della politica. va tutelata sin dal concepimento e
sostenuta educativamente per promuovere la
consapevolezza di azioni autoprotettive, la responsabilità delle scelte di vita sostenibili degli
ecosistemi.
 bisogna afﬁdarsi a dottori più giovani e
che hanno studiato perfettamente tutte le tecniche ultramoderne per la cura dei tumori e che
non lascino nulla di intentato per ogni nuovo caso
che si trovano a trattare.
 l’obbiettivo primario è quello di individuare le cause dei tumori, isolarle e agire di conseguenza, indicando alla popolazione le modalità
corrette di stili di vita, alimentazione.
 bisognerebbe, per esempio, che le donne
sopra i 40 anni venissero contattate direttamente dall’asl per lo screening mammario.
 Più che implementare bisogna snellire le
procedure per garantire, dinanzi a un sospetto,

il progetto Geneo (“sistemi di valutazione delle correlazioni tra Genotossicità dei suoli e neoplasie in
aree a rischio per la salute umana”) della lilt lecce è stato istituito con l’obiettivo di ricercare una possibile correlazione tra la situazione epidemiologica di un territorio con lo stato di inquinamento delle matrici ambientali, per monitorarne e aggiornarne le mappe secondo i parametri di sostenibilità e di sicurezza
per la salute degli organismi viventi.

 abbiamo bisogno di razionalizzare e rendere efﬁcienti le strutture che abbiamo. il vito
Fazzi a nord della provincia. Potenziare l’ospedale di Gallipoli, non chiudere reparti. Costruirne
uno nuovo sulla stessa direttiva sulla costa adriatica. l’ospedale di tricase per la parte sud. suddividere la provincia con distretti sanitari composti
da ognuno con 9 Comuni. attrezzando 12 distretti sanitari con la medicina territoriale.
 l’aumento dei casi fa pensare che non
siamo un’isola felice. necessario il monitoraggio
e la boniﬁca del territorio fortemente inquinato.
sotterriamo tonnellate di riﬁuti e non va bene,
ilva, Cerano, Cementir, campi elettromagnetici:
siamo bombardati, le leggi non ci aiutano.
 bisognerebbe implementare la medicina
territoriale e riaprire gli ospedali chiusi e utilizzarli al meglio delle loro potenzialità. informazioni più dettagliate e capillari nel territorio
poiché le persone non sono per nulla informate.
 siamo messi molto male.
 Consumare cibi più genuini e senza conservanti!!
 lo screening sarebbe certamente utile a
prevenire ogni forma di tumore, ma il nostro
Paese non è preparato a questo, perché le strutture pubbliche non funzionano o funzionano
poco e male a vantaggio di quelle private. e ﬁnché
sarà agevolato il privato rispetto a quello pubblico (che comunque dovrebbe essere consentito
a tutti, così come la stessa nostra Costituzione
sostiene), le persone non crederanno mai a quel
tipo di prevenzione.
 bisogna fare prevenzione, un corretto
stile di vita può prevenire il cancro e, visto che ci
troviamo in un mondo dove quasi tutto è inquinato, qualche screening ogni tanto, sarebbe
buona abitudine.
 Possibilità di avere una visita specialistica o un esame in tempi brevi.
 bisogna vivere secondo natura e spirito
di sacriﬁcio. il consumismo, le comodità e l’illusione del benessere materiale portano gli uomini
a sprecare risorse energetiche, vivendo di abbondanza malata (cibo, inquinamento) e assumendo
stili di vita compromettenti per la Psiche, per le
relazioni umane e la salute. in ambito sanitario bisognerebbe eliminare ogni tipo di business legato
alla salute, elogiando, premiando e stimolando le
“vocazioni professionali” (dottori meritevoli).
 investimenti nella ricerca medica.
Commenti al quesito 2.
 C’è poca informazione. anche la lilt non
tutti sanno cosa fa.
 tante persone non sanno come muoversi.
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che le diagnosi siano effettuate tempestivamente.
 Più fondi pubblici per gli screening.
 bisogna promuovere l’alimentazione low
carb e l’agricoltura biologica.
 bisognerebbe intensiﬁcare e sempliﬁcare la possibilità di check-up diagnostici: troppa
burocrazia per eseguire i test e conoscere i risultati! io ho 54 anni; prima di entrare nel range
dell’età a rischio, facevo i controlli senologici ogni
anno, da quando mi chiamano con il servizio sanitario nazionale li ho fatti solo 2 volte. il risultato del pap test mi è arrivato dopo 5/6 mesi. mio
marito ha 55 anni e abbiamo dovuto provvedere
autonomamente per i controlli alla prostata. Per
la prevenzione del tumore al colon non sappiamo
quali sono i test. Personalmente non ho paura di
ammalarmi (guardando le percentuali so che mi
toccherà prima o poi affrontare questo problema) ma di non scoprire in tempo la malattia
per potermi curare adeguatamente.
 implementare le campagne di informazione circa la sana alimentazione che aiuta a prevenire, la sana alimentazione da tenere durante
il periodo di trattamento della malattia oncologica.
 bisogna investire più risorse non per costruire nuovi ospedali ma per implementare le
strutture già esistenti.
 bisogna garantire i controlli gratuiti per
queste patologie, non tutti possiamo permetterci
di pagarli.
 destinare fondi alla sanità pubblica eliminando il privato.
 sarebbero molto utili, a mio avviso, campagne di informazione e formazione afﬁnché la
popolazione conosca quali sono le sostanze nocive (negli alimenti, nei cosmetici, nei detersivi...)
in modo da evitarle e costringere così le industrie
a non utilizzarle.
 lo screening per me è stato di grande
aiuto nel prevenire in tempo!
 Cosmetici, detergenti igiene persona,
fumo, stili di vita sani, interferenti endocrini,
Parlarne di PiÙ, a tutti... andare nelle scuole.
 a lecce alle portatrici di anomalia genetica brCa le si invita alla sorveglianza ma non si
fa il minimo accenno alla chirurgia preventiva, illudendo le donne che basti la sorveglianza. mi
rendo conto che le strutture a lecce non siano
ancora preparate. mi auguro che si colmi al più
presto questa grave lacuna afﬁnché la breast
unit possa accompagnare questo gruppo di
donne sul territorio. da mamma di una ragazza
portatrice di mutazione brCa1 chiedo che si facciano al più presto investimenti anche in questo
senso.

dici.
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 utili anche check-up diagnostici perio-

 educazione sanitaria a tappeto (non solo
nelle scuole) attraverso strategie comunicative
efﬁcaci e innovative, quali ad esempio quelle
adottate per la lotta contro il fumo con i divieti e
gli slogan sui pacchetti di sigarette. mettere in
atto politiche che possano convincere gli individui ad abbandonare stili di vita nocivi o ad assumere comportamenti più idonei per svolgere una
vita sana, quali ad esempio premiare economicamente chi inquina meno l’aria nelle azioni quotidiane, oppure informare i consumatori con
scritte a caratteri cubitali sulle confezioni dei cibi
riguardo le sostanze nocive contenute.
 indicare gli alimenti e gli integratori alimentari da assumere per prevenire il tumore.
 Parlarne a scuola, periodicamente, da
parte di un esperto
 Costringere l’industria a produrre meno
inquinanti per la salute del genere umano e del
pianeta.
 (…) *
 il problema sanitario pubblico su tutto il
territorio nazionale non aiuta di certo a parlare
di prevenzione... diritto solo di chi può permettersi di usufruire del privato.
 essere sempre più presenti sul territorio
perché noi a dire la verità pecchiamo un po’ sul
non credere in tante cose.
 (…) *
 educare a una coltivazione priva di veleni
e ad una alimentazione sana.
* commenti scartati
Commenti al quesito 3.
 sviluppare e conseguire una dieta adatta
al proprio tipo di metabolismo.
 (…)*
 Controlli più severi nell’utilizzo di sostanze nocive negli alimenti di ogni genere. Più
informazione sui fattori di rischio ambientale e
più controlli nelle aziende produttrici di strumenti che possono provocare o agevolare il rischio di sviluppare i tumori.
 educare alla visione di futuro, un futuro
in buona salute.
 Prevedere un cambio culturale sui ragazzi per quanto riguarda alimentazione e attività motoria.
 non fumare e non bere alcool e fare attività ﬁsica.
*

4.
5.

 Per esperienza, non è servito avere uno
stile di vita corretto.
 stimolare quanto più possibile autoproduzione di alimenti freschi stagionali garantendo
la genuinità, e comunque a Km0. la biologicità
deve ottenersi senza uso di sostanze comunque
nocive.
 Credo che bisognerebbe incentivare i
fondi a favore della ricerca per la pratica delle
cure innovative, quali l’immunoterapia, anche
con campagne di sensibilizzazione dell’opinione
pubblica.
 organizzare campagne di educazione alimentare e sensibilizzazione allo sport nelle
scuole elementari, medie e superiori.
 sono originaria del salento ma da vari
anni vivo nelle marche. sono preoccupata per
l’incidenza dei tumori nell’area salentina dove vivono familiari e amici.
 informazione e comunicazioni continue,
per radicare la cultura di una vita sana ed equilibrata.
 mangiare sano. le coltivazioni bio possono servire a ciò, ma nel terreno con le falde acquifere inquinate come essere sicuri del raccolto?
 (…)*
 solo comprendendo la giusta correlazione possiamo capire quale è lo stile di vita corretto.
 investimenti per la prevenzione che educhino ad uno stile di vita sano con movimento e
sport a qualunque età.
 agevolare un maggior bilanciamento tra
ritmi lavorativi e tempo libero, evitando situazioni di stress eccessivo.
nelle consultazioni in cui è prevista la possibilità di inserire testi non strutturati, come i
commenti, è opportuno utilizzare tecniche e metodologie adatte ad estrarre informazioni signiﬁcative in essi contenute, con lo scopo di renderle
disponibili per successive analisi qualitative.
Perciò, al ﬁne di riassumerne in modo “sintetico”
le informazioni contenute, per ciascun blocco di
commenti sono state create delle “word cloud”
(nuvole di parole), ossia degli strumenti didattici
di analisi linguistica dei testi che permettono di
visualizzarne in modo immediato i concetti chiave.
i tool utilizzati sono stati Cirrus, facente parte
dell’ambiente di analisi testuale web-based voyant
tools4, e Worldcloud Generator del Progetto scribis5.

commenti scartati
https://voyant-tools.org/
https://www.visual-thesaurus.com/wordcloud_generator_italiano.php
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LE 10 PROPOSTE
DI PUNTA
DEI PRIMI SGPT
NEL SALENTO

le 10 proposte di punta dei Primi sGPt
nel salento

Dieci proposte, che raggruppano diverse linee di azione, la
cui portata va ben oltre il cancro.
Questi primi SGPT hanno prodotto una vera e propria revisione
del concetto di Prevenzione.
La LILT di Lecce ed i partner del progetto si mobiliteranno per
ottenere una loro rapida attuazione in tutti gli ambiti istituzionali
e non, a cominciare dalla Regione Puglia (Risoluzione SGPT).
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1. Porre la Prevenzione dei tumori al centro
di tutte le politiche pubbliche e rafforzare
il coinvolgimento dei cittadini
la Prevenzione non dovrebbe più essere
concepita come “materia” di esclusiva
competenza delle istituzioni e del ministero della sanità. al contrario, deve essere trasversale e permeare tutte le politiche pubbliche: sviluppo economico,
lavoro, ambiente, agricoltura, ma anche
trasporti, educazione, politiche abitative
e della sicurezza.
la sanità, da sola, non può promuovere
la salute e il benessere di una comunità.
le responsabilità, le competenze e gli
strumenti di chi decide ai vari livelli, e
quelle dei diversi attori sociali della stessa
comunità, sono contributi fondamentali
per pianiﬁcare e adottare politiche salutari
intersettoriali. l’orientamento nazionale
deve quindi essere interministeriale e
declinarsi, a livello territoriale, attraverso
patti sanitari locali, associando tutti gli
attori – comprese le comunità – attorno
a obiettivi comuni.
altrettanto importante è favorire il coinvolgimento dei cittadini nella progettazione dei messaggi di prevenzione. in che
modo? sviluppando piattaforme partecipative. un buon modo per garantire
che i bisogni e le aspettative di ognuno
siano prese in considerazione e per im-

maginare messaggi accessibili e comprensibili dal maggior numero di persone.
occorre quindi utilizzare approcci bottom-up (dal basso): programmi e azioni
preventive devono basarsi sull’esperienza
dei cittadini e delle parti interessate. È
inoltre auspicabile organizzare percorsi
di prevenzione “su misura”, che tengano
conto dei rischi individuali (soprattutto
la storia familiare, 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.
Esempi d’azione: destinare alla Prevenzione
almeno il 10% della spesa sanitaria nazionale, rispetto a meno del 3-4% di oggi; implementare campagne informative ed iniziative di sensibilizzazione per promuovere
l’adozione di pratiche alimentari e stili di
vita sani; sostenere le mobilitazioni dei cittadini contro le lobby che danneggiano
gravemente la salute.
2. Promuovere l’adozione di comportamenti e stili di vita salutari sin dall’infanzia e durante tutto il percorso scolastico
la Prevenzione s’impara! e quale posto
migliore della scuola? a tal ﬁne si propone

Esempi d’azione: realizzare un percorso di
Educazione alla Salute in tutte le scuole,
dalla scuola dell’infanzia alle superiori.
3

Creare un sistema informativo digitale
per sensibilizzare le popolazioni rispetto
all’esposizione ai fattori di rischio cancerogeni; potenziare la formazione di
tutti gli attori della comunicazione per
diffondere corretta informazione
non c’è Prevenzione senza informazione!
ma quel che serve è un’informazione libera ed indipendente, validata da evidenze
scientiﬁche, efﬁcace e di qualità, ﬁnalizzata a: fornire corrette informazioni sull’esposizione ai fattori di rischio, per consentire ai cittadini di compiere scelte
consapevoli, attraverso strumenti di informazione accessibili a tutti, mobilitando
le reti sociali e contrastando notizie false
(fake news); informare su tutti i rischi di
cancro - compresi quelli legati al lavoro
o al luogo/ambiente di vita -, al ﬁne di facilitare il processo decisionale, tenendo
conto delle speciﬁcità territoriali. Potenziare la formazione di tutti gli attori della
comunicazione è altrettanto importante
per diffondere corretta informazione sul
fronte della prevenzione.

Esempi d’azione: sul modello “Nutri-score”,
un sistema di etichettatura dei prodotti
alimentari sviluppato in Francia e motivo
di accesi dibattiti, creare un dispositivo di
tipo “Toxiscore” che fornisca informazioni
complete sulla composizione di tutti i prodotti di consumo (prodotti per la casa, cosmetici, abbigliamento, mobili, prodotti decorativi e fai da te, ecc.). L’etichettatura
dei prodotti di consumo deve informare
con precisione il consumatore circa i rischi
associati.
4. ridurre le disuguaglianze nell’accesso
alla Prevenzione
lo sviluppo di politiche di prevenzione
può aumentare le disuguaglianze a vantaggio delle popolazioni più ricche (culturalmente e/o ﬁnanziariamente). si raccomandano, pertanto, azioni mirate a favorire le popolazioni più vulnerabili e i
lavoratori manuali esposti a fattori cancerogeni. Ciò richiede la promozione di
iniziative come workshop, sviluppo di
azioni di prevenzione comunitaria e una
migliore formazione delle parti interessate. un’altra strada: integrare i pari (mediatori, pazienti esperti, ecc.) nei progetti
di prevenzione e promozione della salute,
e renderli attori riconosciuti, al ﬁanco di
esperti. Crediamo, inoltre, che oggi più
che mai sia necessario rafforzare la capacità della società civile di “denunciare”
pratiche che possono minacciare la salute
o l’ambiente (diritto di allerta).
Esempi d’azione: sviluppare la “Prevenzione
di prossimità”, attraverso la costituzione,
in ogni ambiente di vita, di “delegati alla
Prevenzione sanitaria” scelti dalla popolazione. Creare un Osservatorio sulle disuguaglianze di accesso alla prevenzione
5. rafforzare la ricerca sui fattori di rischio
del cancro
l’efﬁcacia delle azioni preventive dipende
dal rafforzamento della ricerca in questo
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la creazione di un marchio e una rete di
“enti di promozione della salute” che
siano garanti dell’appropriatezza e del
rigore scientiﬁco delle informazioni veicolate. È inoltre necessario che il percorso
di “educazione 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”. altra priorità: attuare questo percorso di educazione alla salute
contando 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).

settore, ancora poco compreso in italia.
È quindi importante fornire alla ricerca
pubblica i mezzi per far avanzare, in completa autonomia, lo stato delle conoscenze
sui fattori di rischio emergenti (additivi,
interferenti endocrini, “effetto cocktail”).
allo stesso modo, è necessario promuovere la ricerca interdisciplinare sui determinanti del cancro - coinvolgendo le
scienze umane, economiche e sociali - e
sviluppare la ricerca applicata su tecnologie di prevenzione innovative: biomarcatori, sistemi di supporto innovativi...
Questo sforzo nella ricerca sulla prevenzione presuppone anche l’opportunità di
creare un centro studi e ricerche ad hoc.
Esempi d’azione: destinare alla Ricerca sulla
Prevenzione almeno il 20% delle somme
destinate alla ricerca sul cancro.
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6. Permettere a ciascuno di conoscere i
fattori di rischio a cui è stato esposto
nel corso della propria vita
sapere, per poter agire! 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 informazioni 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 cancro, coinvolgendo i medici
curanti per la raccolta dei dati. Questa
scheda potrebbe contenere tre diverse
sezioni, che trattano rispettivamente
delle esposizioni legate ai rischi professionali, rischi ambientali e domestici.
Esempi d’azione: rendere obbligatorio, prima
di qualsiasi progetto di infrastruttura, trasporto o edilizia abitativa, la realizzazione
di uno studio di impatto sulla salute. Pre-

vedere nuovi strumenti di indirizzo politico
in tema di prevenzione primaria, cioè di
lotta alle cause dei tumori, a partire da
una regolamentazione condivisa per tutti
gli Enti ed un Codice di responsabilità
sociale per le imprese, che potrebbero far
parte di una proposta di legge.
7. Creare un quadro normativo favorevole
alla Prevenzione per combattere i principali fattori di rischio e cause di cancro,
come l’alcol e il tabacco
occorrono misure concrete per “denormalizzare” l’uso di alcol e tabacco, soprattutto tra i più giovani. Ciò richiede il
rafforzamento delle campagne pubblicitarie contro tabacco e alcol, anche sui
social network, nonché la necessità di
contrastare l’ingerenza delle lobby nelle
politiche pubbliche. i cittadini devono
poter contribuire alla prevenzione, grazie
a piattaforme facilmente accessibili, che
permettano di segnalare il mancato rispetto delle leggi o dell’obbligo di informazione. al di là del tabacco e dell’alcol,
l’etichettatura dei prodotti di consumo
quotidiano deve informare il consumatore,
in modo semplice e chiaro, sui potenziali
rischi cancerogeni.
Esempi d’azione: continuare ad aumentare
il prezzo di alcol e tabacco e le tasse su
questi prodotti; potenziare le campagne di
informazione.
8. sviluppare una politica ambiziosa per
combattere il cancro indotto da virus
obiettivo: dimezzare, entro dieci anni, i
tumori indotti da virus, che rappresentano
una percentuale importante di tumori
evitabili. azioni speciﬁche e campagne
di informazione efﬁcaci e comprensibili
devono accompagnare 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

Esempi d’azione: proporre sistematicamente
la vaccinazione anti-Hpv gratuita agli studenti, a partire dalle scuole secondarie di
primo grado; organizzare incontri mirati
nelle scuole e con le famiglie per aumentare
la consapevolezza sui rischi legati ai virus
sessualmente trasmissibili.
9. Prevenire l’insorgenza di un secondo
tumore da esposizione post-cancro a
fattori di rischio
di solito mal compresi e mal gestiti durante la cura di un primo tumore, i rischi
di un secondo tumore e/o di ricaduta devono essere oggetto di speciﬁci interventi
di prevenzione, unitamente ad un’informazione dettagliata per i pazienti su tali
rischi e sulle misure per evitarli. l’accesso
al diritto al risarcimento deve essere favorito ed organizzato per i pazienti che
hanno avuto un cancro legato all’esposizione, sia essa lavorativa, ambientale o
domestica. Ciò implica informare di più
e meglio i pazienti e la popolazione in
generale, ma anche formare gli operatori
sanitari e gli assistenti sociali sui temi
dell’indennizzo per le malattie professionali. il ritorno al lavoro deve essere
una priorità e i pazienti devono essere
supportati anche nelle procedure medico-amministrative.

Esempi d’azione: considerare le esposizioni
professionali e non nei singoli percorsi di
prevenzione, attraverso indagini mirate e
relativi interventi.
10. Professionalizzare e riconoscere gli attori
della Prevenzione
anche la Prevenzione è una professione...
con le sue specialità e il suo know-how.
riteniamo per questo indispensabile formare nuovi attori della prevenzione, attraverso una professionalizzazione delle
competenze che dovranno essere certiﬁcate da uno speciﬁco diploma in collaborazione con le università del territorio.
Per quanto riguarda gli operatori sanitari,
sarebbe opportuno integrare in tutti i
corsi universitari una componente di
“Prevenzione” e creare un modulo formativo sull’informazione sanitaria, per
aiutarli a comunicare con i propri pazienti.
sarebbe auspicabile altresì che, nella pratica clinica, per ogni caso di tumore, si
indagassero a fondo le abitudini di vita,
le esposizioni professionali e quelle ambientali delle persone coinvolte, per tentare di risalire alle cause. Prendendo a
modello la prassi di solito adottata nei
confronti delle malattie infettive. Per
questo, bisognerebbe prevedere apposite
ﬁgure professionali, con una preparazione
interdisciplinare. Ciò nella convinzione
che, già al momento della diagnosi di malattia, quindi nelle corsie ospedaliere,
debbano coniugarsi ricerca, sorveglianza
e pratica clinica attraverso strumenti di
rilevazione e di monitoraggio idonei ed
operatori con formazione dedicata ad
ampio spettro (oncologia, biologia, chimica, epidemiologia, statistica). l’accuratezza della raccolta dati e la loro elaborazione permetteranno azioni mirate
e facilitanti l’adozione di successive misure
di salute familiare e/o pubblica.
Esempi d’azione: creare percorsi formativi
mirati a formare i futuri professionisti della
Prevenzione e Promozione della salute, in
collaborazione con le Università del territorio.
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pochi percepiscono come tale. l’infezione
da HPv è l’infezione sessualmente trasmessa più comune in uomini e donne.
Poiché non dà sintomi, 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 fondamentale
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 sessualmente attivi.

Risoluzione finale
PRIMI SGPT
NEL SALENTO

RISOLUZIONE FINALE

Il piano d’azione dei Primi SGPT nel Salento

Documento conclusivo del progetto-pilota
realizzato in provincia di Lecce tra il 2019 e il 2021

Si punta al coinvolgimento corale della società per lanciare
la sfida al cancro sul decisivo fronte della Prevenzione
L’appello della LILT di Lecce:
“Ora le istanze della Comunità scientifica,
degli studenti e della Società civile siano tradotte
in adeguati ed efficaci provvedimenti legislativi”
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introduzione
I Primi Stati Generali della Prevenzione dei
Tumori nel Salento, organizzati dalla Lega Italiana
per la Lotta contro i Tumori (LILT) di Lecce, si
sono svolti tra la fine del 2019 e il 2021, con
l’obiettivo primario di tracciare le grandi linee
di una politica di prevenzione dei tumori che
tocchi tutti gli aspetti riguardanti i comportamenti
individuali, l’ambiente, il mondo del lavoro e
quello dell’educazione. Si tratta di un progettopilota a livello nazionale, proposto dalla nostra
Sezione provinciale, sulla scorta di un’iniziativa
tenuta in Francia alla fine del 2018.
Al termine dei lavori è stato prodotto un
“Libro Bianco” contenente un piano di prevenzione
completo, coerente e innovativo. L’Università
del Salento è stato partner scientifico del progetto,
che ha visto coinvolti, insieme a numerose Istituzioni, Ordini professionali, Sindacati, Associazioni di categoria ed altre Organizzazioni territoriali, anche la Società civile e il mondo della
Scuola.
Con il coordinamento della LILT ed il ruolo
determinante dei docenti, in ogni istituto scolastico sono stati creati dei comitati di giovani

studenti, che si sono espressi sulle iniziative di
prevenzione che, a loro parere, dovrebbero intraprendersi.
Sia gli Organi competenti, sia le istanze raccolte tra i cittadini ed i giovani hanno sottolineato
il fatto che la politica sanitaria è ancora troppo
incentrata sulle cure, mentre la prevenzione è
una delle principali sfide dei prossimi anni.
L’efficacia della prevenzione del cancro dipende da un maggiore coinvolgimento individuale
e collettivo. Deve pertanto far parte delle politiche
sociali, ambientali ed economiche. Crediamo
che oggi più che mai sia necessario rafforzare la
capacità della società civile di “denunciare” pratiche che possono minacciare la salute o l’ambiente (diritto di allerta). Così come riteniamo
indispensabile formare nuovi attori della prevenzione, attraverso una professionalizzazione
delle competenze che dovranno essere certificate
da uno specifico diploma in collaborazione con
le Università del territorio.
Queste risultanze saranno poste all’attenzione della Regione Puglia e delle Istituzioni nazionali, affinché siano tradotte in provvedimenti
legislativi adeguati.

Carmine Cerullo
Presidente LILT LECCE

GiusePPe serravezza
Responsabile Scientifico LILT LECCE

in italia, il cancro è responsabile di
180.000 decessi ogni anno e rappresenta la
seconda principale causa di morte dopo le
malattie cardio-vascolari. sono 377.000 le
nuove diagnosi di cancro stimate nel 2020
nel nostro Paese, 195.000 negli uomini e
182.000 nelle donne.
sebbene la mortalità media tenda a diminuire, grazie in particolare al progresso terapeutico, la frequenza di nuovi casi che si
veriﬁcano in un anno (incidenza) è in signiﬁcativo aumento. tuttavia, almeno il 70 per
cento dei tumori potrebbe essere evitato se
si attuasse una politica di prevenzione attiva,
basata essenzialmente sulla rimozione dei
fattori di rischio.
la situazione epidemiologica in provincia di lecce rispecchia quella dell’intero sud
italia, caratterizzata da una minore incidenza
rispetto alle regioni del nord e con relativa
minore mortalità generale, fatta eccezione
per il tumore polmonare maschile e per il tumore della vescica, il cui triste primato leccese è conosciuto ormai da lungo tempo.
il cancro è una patologia di origine multifattoriale. i tempi di latenza possono essere
lunghi. i fattori si sommano senza che sia
possibile isolarli. nonostante queste difﬁcoltà, essi stanno diventando più noti e valutabili. il lavoro scientiﬁco sulla percentuale
dei tumori che potrebbero essere evitati
consente di comprendere meglio i principali
fattori di rischio e il loro effetto sull’insorgenza della malattia, che si tratti di comportamenti e stili di vita (fumo, alcol, raggi uv,
alimentazione scorretta, sedentarietà, obesità) o di ambiente (vari tipi di inquinamento,
esposizione professionale a prodotti cancerogeni) o di degrado socio-economico. sebbene i legami tra i tumori e questi fattori
siano sempre meglio chiariti, tuttavia le informazioni al riguardo sono di difﬁcile accesso per il grande pubblico e troppo spesso
non facilmente comprensibili.
si registrano, inoltre, disuguaglianze sociali, ampliﬁcate dalle disuguaglianze territo-

riali, nei confronti del cancro (esposizione ai
rischi, screening, prevenzione, cure e gestione degli effetti collaterali). a queste disuguaglianze si aggiungono in generale quelle
generate dal cancro stesso: stigmatizzazione
personale e sociale, impoverimento, isolamento, precarietà. le differenze in termini di
prevenzione, diagnosi, trattamento e gestione degli effetti secondari della malattia
richiedono misure speciﬁche, tuttora insufﬁcienti.
si registra peraltro una forte discrepanza tra la conoscenza, le raccomandazioni
pubbliche, la percezione del rischio da un
lato, e l’adozione di regolamenti e pratiche
più protettivi per la salute, dall’altro. solo il
3-4% (in base alle varie fonti) della spesa sanitaria nazionale è riservato alla prevenzione: è necessario, come prerequisito, un
riequilibrio.
si devono quindi creare le condizioni
per una cultura collettiva della prevenzione
del cancro, non solo secondaria e terziaria,
ma anche e soprattutto primaria.
rafforzare la conoscenza delle cause
del cancro è un imperativo ineludibile, per
agire a monte sui fattori di rischio comportamentali, occupazionali e ambientali, e per
promuovere misure protettive. la ricerca dovrebbe mirare a: comprendere meglio gli impatti dei comportamenti e delle esposizioni,
in particolare riesaminando periodicamente
i pericoli e ampliando la base di queste misure, aggregando le diverse esposizioni,
anche su scala nanometrica; identiﬁcare i
nuovi controlli da effettuare; adattare e chiarire i messaggi di prevenzione; misurare e migliorare il loro impatto.
La conoscenza deve essere trasmessa
meglio. le informazioni devono essere trasparenti, accessibili, afﬁdabili, comprensibili
e basate su dati scientiﬁci veriﬁcabili e convincenti. la ﬁducia della popolazione, la sua
adesione ai messaggi e, in deﬁnitiva, la qualità della prevenzione dipendono da questo.
le informazioni dovrebbero essere pubblica-
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risoLuzione

mente 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 spiegando queste nozioni). la
tecnologia digitale (piattaforme, applicazioni,
tutorial, ecc.) offre un utile vettore per fornire al pubblico, sotto la supervisione scientiﬁca, informazioni adeguate alle situazioni
particolari.
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La prevenzione del cancro deve essere
un obiettivo trasversale di progetti e politiche pubbliche, che devono integrarsi. È necessario intervenire, a livello nazionale e
locale, nelle fasi della loro deﬁnizione e attuazione. Ciò richiede la sensibilizzazione e
la formazione dei responsabili. richiede inoltre che la prevenzione sia un criterio-guida
nella valutazione delle politiche e dei progetti proposti, in particolare attraverso la generalizzazione dell’obbligo degli studi
sull’impatto sulla salute e la loro integrazione/associazione con gli studi di impatto
ambientale.
La prevenzione deve essere attuata
quanto più vicino possibile alle persone, per
adattarsi alle particolarità dei contesti e del
pubblico.
deve far parte di una logica globale.
l’obiettivo deve essere quello di integrare i
determinanti della salute, che sono le condizioni ﬁnanziarie e materiali di vita (reddito,
alloggio, ambiente, accesso alle attrezzature
sportive...); i determinanti sociali, che, come
l’istruzione e l’occupazione, incidono sui rischi di sviluppare il cancro, ma anche su tutte
le speciﬁcità legate al genere o all’infanzia.
l’offerta di screening, la valutazione dei loro
rischi e beneﬁci, deve essere parte integrante del percorso di prevenzione. la lilt
di lecce chiede il rilancio di una politica di
educazione sanitaria attiva ed egualitaria e
un aumento della ricerca sui problemi di salute delle donne, in particolare sui tumori che
le riguardano. Per quanto riguarda i bambini,
è particolarmente urgente avviare una poli-

tica speciﬁca di ricerca, prevenzione e cura.
a tal ﬁne si ritiene non più rinviabile la
realizzazione di un percorso di educazione
alla salute nelle scuole, dall’infanzia alle superiori.
tutti devono essere posti nella condizione di trovare un’offerta di prevenzione nel
territorio in cui vivono, che tenga conto della
diversità dei bisogni. È anche essenziale raggiungere le persone lontane dal sistema di
cura agendo nei loro luoghi di vita.
il coordinamento degli operatori sanitari e del lavoro è insufﬁciente. mancano informazioni sulla salute. il ruolo della
medicina del lavoro e dei rappresentanti del
personale va sottolineato. la lilt e gli altri
organi aderenti al progetto sGPt hanno
avanzato delle proposte. la questione del
cancro è al centro dell’impegno, in particolare perché oggi sappiamo che circa il 15%
dei dipendenti è esposto a uno o più agenti
cancerogeni nel corso delle proprie attività
professionali.
la prevenzione del cancro sul lavoro è
soggetta alle disposizioni del Codice del lavoro e deve essere resa effettiva. È urgente
conoscere meglio le situazioni di esposizione,
provvedere alla sostituzione degli agenti
cancerogeni ed individuare e riconoscere
meglio i tumori di origine professionale. bisogna sostenere con percorsi adeguati il
reinserimento professionale e migliorare il
monitoraggio e il sostegno delle persone colpite, troppo spesso isolate, fornendo consigli
e informazioni sui loro diritti (compreso il ritorno al lavoro). su questi argomenti, è consigliabile supportare meglio le aziende, in
particolare le Pmi.
in tutti i luoghi di educazione e vita, in
famiglia, a scuola e nelle associazioni, occorre dare a ogni individuo i mezzi per farsi
carico della propria salute in modo autonomo e responsabile. l’obiettivo è quello di
essere in grado non solo di accedere alle informazioni, ma anche, attraverso lo sviluppo
delle abilità psicosociali, di analizzarle e met-

bisogna dare sostanza al concetto di Exposome (“esposoma”, termine coniato dall’epidemiologo americano Christopher Wild),
interpretando esaurientemente le esposizioni da parte di un individuo a fattori ambientali nel corso di tutta la sua vita. serve un
Piano di azioni per la salute e l’ambiente
che dovrà contribuire a ridurre l’esposizione
e il suo impatto sul rischio di cancro in ogni
territorio. un Piano che punti anche a rafforzare il concetto di prevenzione in sinergia
con il Piano sanitario professionale e i Piani
settoriali.
È importante stabilizzare e migliorare
le azioni di prevenzione con nuovi approcci.
il rafforzamento della prevenzione richiede
la interdisciplinarietà di missioni e ruoli. tra
gli operatori sanitari, si tratta di valorizzare
le competenze e il tempo dedicato alla prevenzione e alla promozione della salute, rafforzando determinati corsi di formazione,
creandone di nuovi e promuovendo il lavoro
multidisciplinare.
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. Per questo bisognerebbe prevedere apposite ﬁgure
professionali, con una preparazione interdisciplinare.
Per la lilt di lecce, la interdisciplinarietà comporta anche il coinvolgimento di
una maggiore diversità di attori nella prevenzione. l’auspicio è che siano meglio riconosciuti i diritti e il coinvolgimento degli
utenti (pazienti e loro famiglie, e assistenti)
nella prevenzione.
si tratta di andare al di là della semplice
informazione o concertazione, organizzando
la partecipazione dei cittadini allo sviluppo di
strategie di prevenzione. tenere conto delle
loro segnalazioni, aspettative, suggerimenti
o riserve, costituisce per la lilt una condizione per la fattibilità, l’efﬁcienza e l’efﬁcacia
delle azioni di prevenzione. in particolare,
possono intervenire efﬁcacemente nella riduzione del rischio, ma devono essere riconosciuti, formati e supportati attraverso
programmi validati. altri attori emergenti
della prevenzione possono svolgere un ruolo
in azienda, nella scuola, nelle collettività territoriali, nelle associazioni. È necessario rafforzare la capacità della società civile di
denunciare pratiche che possono minacciare la salute o l’ambiente (diritto di allerta).
in conclusione, riteniamo indispensabile
formare nuovi attori della Prevenzione, attraverso una professionalizzazione delle
competenze che dovranno essere certiﬁcate
da uno speciﬁco diploma, in collaborazione
con le università del territorio.
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terle in discussione. la formazione iniziale e
continua del personale educativo deve essere rafforzata. È inoltre necessario fornire
tempo e creare spazi che consentano alla comunità educativa di mettere in comune conoscenze
e
buone
pratiche.
La
responsabilità è anche quella delle autorità
locali che devono garantire condizioni di
scolarizzazione favorevoli all’attività ﬁsica,
alla mobilità, all’accesso a una dieta equilibrata, nonché un ambiente di vita sano.

I CONTRIBUTI
E LE PROPOSTE
DEI PARTNER
ADERENTI
AI PRIMI SGPT
NEL SALENTO

Autorizzazione n. 925/2019

Primi Stati Generali della Prevenzione dei Tumori (SGPT Salento)
Contributo per i tavoli tematici su “Fattori di rischio
e fattori di protezione”, “Politiche di prevenzione”,
“Screening e vaccinazioni”
leda sCHirinzi

Dirigente medico igienista Dipartimento Prevenzione Asl Lecce
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PRIMI STATI GENERALI DELLA PREVENZIONE DEI TUMORI NEL SALENTO

82

Quarantadue anni fa, esattamente il 23 dicembre 1978, nasceva il servizio sanitario nazionale il
cui “art.1” così recita: La Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse
della collettività mediante il Servizio Sanitario Nazionale, tale tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della
persona umana”.
la legge 883 sancisce che la promozione della
salute riguarda tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali e sociali. Fu una vera
e propria rivoluzione perché con essa si superò il sistema delle mutue in cui migliaia di italiani, i più poveri, non avevano accesso alle cure, ma soprattutto
perché sancì la responsabilità pubblica della tutela
della salute mettendo al centro del nuovo sistema
il paziente che diveniva esso stesso protagonista del
proprio stato di benessere.
noi, ﬁgli di quella legge e di quella generazione,
siamo cresciuti con essa e con i suoi principi di:
- universalità
- uguaglianza
- equità sociale
- appropriatezza
- economicità
inoltre, ciò che venne trasmesso a quelle giovani
generazioni ed a noi studenti di medicina fu il valore
della educazione sanitaria del cittadino e delle Comunità; la Prevenzione delle malattie e degli infortuni nella vita e sul lavoro; la diagnosi e la cura degli
eventi morbosi; la riabilitazione degli stati di invalidità; la salvaguardia della salubrità e dell’igiene ambientale; l’igiene degli alimenti; la formazione
professionale.
ora, dopo 42 anni cosa è rimasto di quella rivoluzione?
ahimè, è franato, o perlomeno appannato, il

concetto di “universalità” e gratuità del servizio,
poiché ci si è spostati sempre di più verso una privatizzazione di diritti Fondamentali dei cittadini, si
è allentato il vincolo di solidarietà e con l’assunzione
da parte delle regioni del ruolo centrale dei servizi,
si è veriﬁcata una sempre più allarmante emigrazione sanitaria da regioni più arretrate verso regioni, del nord italia, dove la qualità delle
prestazioni sanitarie era ed è migliore. tutto ciò con
buona pace delle importanti conquiste raggiunte
dalla legge 883/78, la Prevenzione in testa che ci
ha consentito di fare passi da gigante, mettendoci
al 2° posto nel mondo come aspettative di vita.
“non è importante aggiungere anni alla vita, ma
vita agli anni”. diceva così il Premio nobel per la medicina rita levi montalcini quando parlava degli
obiettivi della medicina cercando di trasformare
quell’intervallo di anni che un individuo può percorrere ﬁno alla ﬁne della propria esistenza, in un periodo di vita sana, di buona qualità, liberando così
anche risorse importanti dal sistema sanitario nazionale. Questo deve essere l’indirizzo comune da
percorrere, soprattutto da parte delle aziende sanitarie locali, le ausl per intenderci.
il nostro Paese, sta pagando oggi gli errori commessi in questi ultimi 40 anni in cui il concetto di
Prevenzione è stato abbandonato a vantaggio di
quelle logiche che consentono ricavi maggiori nei
settori di diagnostica e di terapia, trasferendo tantissime risorse per appianare i bilanci regionali sempre più dissestati.
obiettivi
Consideriamo che l’obiettivo della seguente indagine è: “Guadagnare in salute”. “Prendre de la
santè, gaimimg helth, ganar salud, gesundheit gewinnen, steci zdravljie, zyskac zdrowie, kerdizo
ugeia”, nelle lingue più note d’europa.

strategie utilizzate nella conoscenza dei rischi
per la salute
a tal proposito è divenuta sempre più pressante, con il tempo, la realizzazione di un tavolo tecnico comune che potesse operare un accordo tra
enti ed istituzioni con lo scopo di stabilire le priorità
dei programmi, di non disperdere energie, di monitorare tutte le iniziative, preparare dei “protocolli
di intesa” tra istituzioni come la scuola, enti come le
ausl, distretti socio-sanitari ﬁno alle associazioni
giovanili sportive, associazioni sindacali ed imprese.
Più che di strategie io, in qualità di medico del dipartimento di Prevenzione della asl lecce, parlerei
di “alleanze” con la scuola per il compimento di numerosi progetti ai quali abbiamo partecipato sia nel
passato che ultimamente, vedi: educazione alla salute, diffusione della cultura delle vaccinazioni, al di
là della legge 119, alimentazione mediterranea e
salute, alleanza con onlus nazionali importanti
come i lions nella lotta contro il diabete e le patologie neoplastiche con convegni di caratura nazionale, “alleanze” con i dipartimenti delle politiche
giovanili e sportive sulla utilità dell’attività motoria
e con le associazioni per la promozione dell’attività
sportiva degli anziani (gruppi di cammino), “alleanze” con il mondo dell’impresa per la divulgazione
dei rischi, legati all’inquinamento, all’uso indiscriminato di pesticidi in agricoltura, al continuo sperpero
di territorio a svantaggio di giardini e parchi alberati.
da tutto questo lavoro preparatorio sono, ovviamente, emerse alcune criticità facilmente superabili, quali le resistenze di una parte del mondo
dell’industria e dell’agricoltura, da sempre legati alla
logica del proﬁtto senza frontiere ed al vantaggio
momentaneo, però bilanciate dalla consapevolezza
crescente dei cittadini verso un mondo più biologico, a km zero e senza inquinanti nocivi per la nostra salute.
un’altra criticità riguarda la nostra atavica pigrizia salentina di tipo più contemplativo che pratico,
una cultura che dalla magna Grecia è giunta ﬁno ai
giorni nostri, fatta di sguardi sulla bellezza tramandata dai nostri avi, ora minacciata però dalla Xylella
e da altri pericoli che minacciano il nostro meraviglioso paesaggio.
il nostro atavico isolamento ci ha preservato sì
da tanta cementiﬁcazione selvaggia, ma non ci ha risparmiato dalle nubi tossiche provenienti, ad esempio, da taranto (ex ilva). insomma aree benedette
dagli “dei” ma minacciate dagli uomini e dal progresso non sostenibile.
Criteri della valutazione
si comprende che una valutazione circa le strategie adottate ed i compiti da assegnare a ciascun
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a tale scopo, occorre dapprima appurare il livello
di conoscenza comune circa i fattori di rischio responsabili dell’invecchiamento delle popolazioni e
di alcune patologie importanti, quali le patologie
tumorali che inﬂuenzano la stessa sopravvivenza.
oggi sappiamo che noi possiamo accelerare o
ritardare i processi patologici in relazione al nostro
stile di vita ed a molte influenze ambientali negative
quali: l’inquinamento, l’alimentazione poco equilibrata, il fumo di tabacco, l’inattività fisica ecc.
da ciò nasce l’esigenza sempre più incalzante di
diffondere la cultura della salute, di conoscere
quali sono i fattori di rischio per modificarli ed assumere così tutti quei comportamenti che influiscono positivamente sullo stato di salute della
popolazione.
obiettivo primario, quindi, è agire sui principali
fattori di rischio che causano un gran numero di
morti premature per neoplasie prevenibili, provocando anche un notevole aumento delle spese sanitarie e sociali: fumo, abuso di alcol, inattività ﬁsica
ed alimentazione scorretta. ma quanto ne sappiamo
su tali argomenti ed inoltre come possiamo agire
soprattutto sulle giovani generazioni, sugli organismi
in crescita, così tanto refrattari agli insegnamenti
che vengono dall’alto?
un ruolo molto importante in tal senso lo hanno
da sempre, diciamo da quel lontano dicembre del
1978, le associazioni di volontariato come es la lilt
(lega italiana per la lotta contro i tumori) che furono da subito coinvolte nella stesura del sistema
sanitario nazionale e che si sono spese, a volte a
costo di brucianti delusioni, per la diffusione dei saperi sui fattori di rischio a partire dai singoli individui, con campagna informative, semplici messaggi e
convegni a volte semi-deserti, ﬁno a pungolare le
amministrazioni regionali e locali nonché gli istituti
di istruzione di ogni ordine e grado al ﬁne di trasmettere la cultura della salute.
occorre riconoscere che, da quegli inizi un po’
zoppicanti, sono trascorsi diversi anni ed ora, grazie
alle tante iniziative speciﬁche, si può affermare che
si intravede una maggiore consapevolezza circa i rischi di malattie neoplastiche da fumo, da alimentazione inadeguata, da inattività ﬁsica.
ora, in verità, occorre raccogliere i frutti di
tanta attività sulla necessità della Prevenzione primaria, sugli studi epidemiologici, diffondendo così
una visione della salute non più appannaggio degli
enti, ma obiettivo di tutti: uomini e donne, giovani
ed anziani.
in fondo non si è mai chiesto di intervenire in
modo astratto, ma di modiﬁcare comportamenti e
stili di vita assolutamente possibili: ipertensione, tabagismo, abuso di alcol, inattività ﬁsica, obesità,
scarso consumo di frutta e verdura, adesione alla
meravigliosa dieta mediterranea, tutte cose facilissime da seguire.
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attore, che conosce la problematica, non si può esimere da una visione europea su di un tema così importante e condiviso e per visione europea si
intende, un coordinamento non solo regionale e nazionale, ma anche a più vasto raggio.
la salute pubblica, a mio avviso, non deve essere subordinata alla residenza dei cittadini ma essa
deve apparire in tutte le politiche: dalla difesa ambientale, dal commercio, dal lavoro, dai trasporti,
dal mondo dell’istruzione; tutti ambiti importantissimi per i quali è obiettivamente difﬁcile stabilire
delle priorità ed assegnare compiti ai protagonisti,
sia ai singoli individui che agli enti o agli istituti.
Poiché però, come si dice, è sempre meglio partire da una parte seppur lontana, sono convita che
diversi protocolli d’intesa aiuterebbero non poco
alla divulgazione ed al lavoro in tal senso.
l’urgenza nasce dalla necessità di ricorrere ai ripari per alcune problematiche vedi l’ambiente, o
l’intervento sui ragazzi, poco avvezzi a comprendere i danni provocati da stili di vita assolutamente
deleteri per organismi in crescita, vedi abuso di alcol
ﬁn dalla tenera età, o fumo tra le ragazze, un tempo
preservate da un’etica che aveva comunque il suo
freno.
analizzando almeno due temi considerati potremmo intervenire, se già non lo si è fatto, con alcune strategie che riteniamo molto efﬁcaci:
1. la prevenzione del tabagismo
2. la salvaguardia dall’inquinamento
3. la promozione sportiva
4. una corretta alimentazione.
ma se per uno stile di vita corretto, la facoltà di
decidere consapevolmente pesa sull’individuo, nel
caso di inquinanti ambientali la possibilità di scelta
risulta essere alquanto limitata, ed è in questo caso
che la percezione del rischio da parte dei cittadini,
salvo alcune aree della regione (vedi le acciaierie di
taranto) è molto diluita, pertanto in questo caso,
una corretta informazione, consente di intervenire
anche sulle scelte politiche degli enti istituzionali.
tutti noi, subiamo un’inﬂuenza quotidiana provocata dall’inquinamento ambientale ed i problemi
connessi ad esso. l’associazione qualità dell’aria con
il particolato sospeso (Pts e Pm) ci vede esposti alle
malattie respiratorie e quindi alle neoplasie in modo
sempre più aggressivo, tant’è che anche nella pandemia da Coronavirus sars-cov 2 , si discute a livello
scientiﬁco del ruolo avuto dall’inquinamento delle
regioni del nord sulla diffusione e la gravità stessa
del Covid-19.
salute ed ambiente quindi, impegno prioritario della nostra regione Puglia e delle aziende
sanitarie locali. negli ultimi anni, nell’ambito di
questa tematica la regione Puglia ha potenziato
molto le attività con linee di intervento incisive, ma
soprattutto grazie al Centro salute ambiente Puglia:

attività di ricerca, di prevenzione primaria, di epidemiologia e di migliore diagnosi sulle patologie
correlate all’inquinamento ambientale. Punta di diamante è stata la realizzazione del registro tumori,
unico in italia a nascere prevedendo una copertura
regionale, un coordinamento e sei sezioni periferiche
nelle asl.
la nostra ausl di lecce opera in un territorio, il
salento, con speciﬁche caratteristiche ed attività
antropiche che necessitano di un monitoraggio continuo, dato anche dalla vicinanza della ex ilva di taranto, la necessità di boniﬁche dei molti siti
inquinanti dall’amianto, senza scordare tutte le
altre opere di grande impatto ambientale. Già nel
2012 fu introdotta una legge regionale per la valutazione del danno sanitario, praticamente una valutazione epidemiologica, in aree vedi taranto, bari,
brindisi, nelle quali patologie tumorali fossero attribuibili ad esposizioni ambientali, con particolare attenzione alla dispersione dei venti regionali
preponderanti.
una cosa veramente encomiabile, a mio avviso,
è stata la creazione di un centro regionale “mare”,
unico esempio mi pare in italia, e l’istituzione di
nuovi parchi marini e terreni alcuni dei quali cadono
nella nostra asl di lecce: il parco di lido Pizzo, il
parco di Porto Cesareo, il parco di ugento ecc.
Per quanto riguarda la promozione del movimento e della attività ﬁsica collegata alla prevenzione del sovrappeso e della obesità infantile molto
si deve ancora fare in tal senso con l’obiettivo di
contrastare tante patologie croniche degenerative
ed affermare la concezione del movimento come
fonte di benessere per tutte le età. molte amministrazioni locali, negli ultimi anni, hanno ﬁnalmente
concepito spazi attrezzati all’aperto per tutti, senza
distinzioni, per fare esercizio ﬁsico e sono sorte
molte associazioni che favoriscono tali iniziative,
come i gruppi di cammino che possono essere sostenuti anche dalle nostre ausl.
ormai è convinzione comune che la sedentarietà contribuisce ad aggravare le tante patologie
legate all’età.
Per ﬁnire, ma ci sarebbe tanto da dire, due
aspetti anch’essi importanti: la Prevenzione del tabagismo, con l’attivazione di tanti programmi sostenuti dalle associazioni come la lilt: interventi
educativi sui luoghi di lavoro, sperimentazione di
modalità di dissuefazione dal fumo per i giovani nel
mondo della scuola, percorsi formativi per i medici.
una nota ﬁnale sul valore di un’alimentazione
sana con tutta una serie di interventi in ambito nutrizionale come la sorveglianza epidemiologica sul
comportamento alimentare e la promozione di un
corretto approccio all’educazione alimentare con
interventi, soprattutto nelle scuole, di tipo informativo e formativo verso gli alunni, ma anche genitori
ed insegnanti.

Premesso che, da tutto lo studio intrapreso in
questi ultimi anni, diciamo dal 2005 ﬁno ai nostri
giorni, dal dipartimento di Prevenzione della ausl
di lecce, è emersa la correlazione tra determinanti
ambientali ed insorgenza dei tumori più frequenti
(e per determinati ambientali si intende: l’aria, l’acqua, il suolo, gli alimenti, l’ambiente sociale), occorre
con estrema urgenza conoscere quanta consapevolezza ci sia nella popolazione circa tali fattori di rischio. Possiamo affermare che, solo in questo modo,
ogni scelta politica nel merito verrebbe fatta propria e non calata dall’alto e vista come una pressione esterna.
a tal proposito, considerata la continua interazione tra individuo ed ambiente in cui si vive, sarebbe molto utile, a nostro avviso, una nuova
strategia che veda coinvolti, per esempio, tutti i genitori che quotidianamente afferiscono presso i nostri ambulatori vaccinali, con la compilazione,
anonima, di un semplice questionario che contenga
poche domande circa la conoscenza su tali problematiche.
Per esempio, nella nostra sede del dipartimento
di Casarano, giungono, ogni mattina, in tutto l’anno
circa 6000 genitori, ai quali, oltre ai questionari per
la corretta esecuzione delle vaccinazioni previste
da “Calendario per la vita”, si potrebbe consegnare
un modulo con non più di 5 domande da compilare
ed il cui risultato verrebbe elaborato due volte in un
anno. Così ﬁnalmente si conoscerebbe il livello di
cognizione sulla materia, al ﬁne di decidere la migliore strategia per la salute ed il benessere futuro,
assicurando strumenti di protezione innovativi ed
efﬁcaci.

Conclusioni
Pensiamo che già il grande leonardo da vinci,
più di 500 anni fa, aveva elaborato e redatto un decalogo della salute di cui ricordiamo solo alcuni suggerimenti:
“Mastica bene e quel che in te riceve
sia ben cotto e di semplice forma,
quando da mense di levi, di mezzogiorno,
fa che tu non dorma,
non fuor di pasto, né a stomaco vuoto…”
sono precetti semplici e si basano sul principio
che una buona salute si mantiene con un’alimentazione corretta.
naturalmente sono passati tantissimi secoli
da quei consigli ed ora ci troviamo ad affrontare
altre sfide inimmaginabili a quei tempi: la qualità
dell’aria, dell’acqua, dei rischi in agricoltura, della
scarsa attività fisica, della insufficiente educazione alimentare, ma lo scopo è comune oggi,
come allora.
ognuno di noi deve sentirsi arteﬁce della propria salute e adottare la Prevenzione come stile di
vita. Quindi “sani per scelta” e non perché sottoposti ad un obbligo.
Grazie
dott.ssa leda sCHirinzi

Dirigente medico igienista
Dip. Prevenzione
Asl Lecce
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risultati attesi dalle azioni proposte

Relazione per il progetto
Primi Stati Generali della Prevenzione dei Tumori nel Salento
“Inquinamento, stili di vita ed epigenetica: solo la prevenzione
primaria può ridurre incidenza e costi dei tumori”
PrisCo PisCitelli

Medico specialista in Igiene e Medicina Preventiva - Commissione Ambiente Ordine dei Medici di Lecce
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solo dieci anni fa nel 2011 la più prestigiosa
delle riviste scientiﬁche internazionali - nature –
convocava in Florida la prima conferenza mondiale
sul ruolo del danno epigenetico nella genesi dei tumori. a soli due anni dalla pubblicazione dello studio
condotto dal Karolinska institutet di stoccolma su
due popolazioni lapponi ﬁlogeneticamente identiche,
si entrava nell’era dell’epigenetica. ormai abbiamo
la certezza che l’esposizione a sostanze cancerogene
ad azione mutagena (cioè in grado di provocare
modiﬁcazioni del nostro dna) creano un danno
genetico che viene immediatamente trasmesso
alla generazione successiva. si tratta di un concetto
dall’impatto straordinario. le teorie di darwin,
infatti, ipotizzavano che dovessero trascorrere centinaia o migliaia di anni perché si potessero osservare
delle modiﬁcazioni dovute all’impatto dell’ambiente
sul mondo animale e invece la moderna genetica
ha ribaltato completamente queste convinzioni sulla
base di prove scientiﬁche certe. straordinario è
anche notare come lorenzo tomatis, il compianto
fondatore dell’agenzia internazionale per la ricerca
sul Cancro (iarC), avesse già teorizzato tutto questo
alla ﬁne degli anni ’70 imputando l’esplosione delle
malattie neoplastiche all’esposizione ai contaminanti
chimici. il nostro corredo genetico o genoma (il famoso dna che ha la forma di una doppia elica) è
composto da migliaia di geni contenuti nei 46 cromosomi presenti in ogni singola cellula del nostro
corpo.
ogni gene porta dentro di sé la “ricetta” che
spiega alla cellula come fabbricare un “pezzetto”
delle proteine di cui ha bisogno per svolgere la sua
funzione all’interno dell’organismo. ma l’espressione
di questi geni necessari a fabbricare le proteine e le

altre sostanze è regolato da alcuni “interruttori”
(l’epigenoma) che dicono alla cellula se può leggere
le informazioni contenute nel gene oppure se deve
ignorarle. se l’interruttore è acceso il gene viene
espresso, altrimenti il gene non viene espresso.
ebbene, la genetica ha potuto dimostrare che i
fattori ambientali a cui si trova esposto il nostro
corredo genetico sono in grado di accendere o spegnere questi interruttori dei nostri geni e che tale
modiﬁcazione dell’epigenoma (cioè degli interruttori)
si trasmette direttamente dai genitori ai ﬁgli. in europa i tumori pediatrici aumentano dell’1-2% all’anno.
nel nostro Paese 1 bambino su 500 si ammala di
tumore e dal 1998 il numero di cancri in età pediatrica
è aumentato ogni anno del 3%: signiﬁca +30% negli
ultimi 10 anni ! sono numeri che non trovano paragoni in nessuna altra nazione europea. L’ipotesi è
per l’appunto che l’esposizione a sostanze cancerogene legate allo stile di vita o all’ambiente (dal
fumo di sigaretta alle diossine, per continuare con
un elenco enorme di sostanze) possa danneggiare
gli interruttori dell’epigenoma delle cellule germinali
dei genitori esposti. tale modiﬁcazione si trasmette
direttamente alle successive generazioni, rendendo
più semplici e più brevi i passaggi che portano all’insorgenza dei tumori nei loro ﬁgli e nipoti (che a
loro volta possono subire l’attacco di ulteriori sostanze cancerogene nel corso della vita e trasmetterle
alle generazioni successive). al contempo continuano
ad aumentare quasi tutti i tipi di tumori. solo per
citare un caso, il numero degli interventi di asportazione di carcinoma mammario sono aumentati
del 15% dal 2001 al 2008 e addirittura del 23%
nelle giovani donne tra 25 e 39 anni! secondo le
conclusioni del rapporto 2010 dell’associazione ita-

sono stati additati come cause del danno epigenetico.
infatti, non ci si è mai spiegati come il fumo di sigaretta, che di per sé ha un basso potere mutageno
sui geni - cioè non ha grandi possibilità di modiﬁcare
direttamente il dna - sia così indiscutibilmente associato al tumore polmonare. le recenti scoperte
hanno permesso di svelare la presenza di elevati
livelli di metilazione degli geni oncosoppressori
(cioè l’interruttore dell’epigenoma è spento e causa
inattività dei geni che ci proteggono dal tumore)
nei pazienti con tumore polmonare correlato al
fumo, mentre gli oncogeni che normalmente non
dovrebbero essere espressi in un polmone sano risultano demetilati (cioè iper-espressi: interruttore
acceso). Le mutazioni dell’epigenoma sono quindi
uno dei principali meccanismi attraverso i quali si
determina l’insorgenza di un tumore.
sapere tutto questo potrà motivarci forse ad
adottare stili di vita sani e a batterci per la tutela
dell’ambiente in cui viviamo e per la rimozione delle
cause che danno origine ai tumori, cioè per la prevenzione primaria, perché non è vero che non possiamo farci nulla e che sono cose più grandi di noi:
insieme possiamo fare tanto. Certo, è necessario
impegnarsi per non perdere, come stiamo facendo,
la battaglia dell’incidenza dei tumori e questo è
possibile solo rimuovendo le cause che ne sono all’origine: i cancerogeni chimici ed ambientali di cui
la nostra vita quotidiana della società post-industriale
è disseminata. solo il 22 settembre 2021, l’organizzazione mondiale della sanità ha presentato le
nuove linee Guida sulla Qualità dell’aria aggiornando
i valori delle soglie di sicurezza sanitaria delle polveri
sottili (accertato dalla iarC come cancerogeno
certo per l’uomo dal 2013) e riducendoli rispetto a
quelli raccomandati 15 anni fa. in particolare, la
media annuale del particolato ﬁne (Pm2.5) passa
da 10 a 5 µg/m3, quella del particolato Pm10 da 20
a 15 µg/m3, mentre per il biossido di azoto (no2)
scende drasticamente da 40 a 10 µg/m3.
in base ai risultati dell’ultimo rapporto sentieri
2006-2013 (studio condotto dall’istituto superiore
di sanità sui 45 siti di interesse nazionale perché
sottoposti ad elevato impatto ambientale) emerge
chiaramente che vivere in siti contaminati comporta
un aumento di tumori maligni del 9% tra 0 e 24
anni. in particolare “l’eccesso di incidenza” rispetto
a coetanei che vivono in zone considerate ‘non a rischio’ è del 62% per i sarcomi dei tessuti molli, 66%
per le leucemie mieloidi acute; 50% per i linfomi
non-Hodgkin. L’eccesso di incidenza di patologie
oncologiche rispetto alle attese riguarda anche i
giovani tra 20 e 29 anni residenti nei cosiddetti
siti di interesse nazionale, tra i quali si riscontra
un eccesso del 50% di linfomi non-Hodgkin e del
36% di tumori del testicolo.
Per quanto riguarda, in generale, le ospedalizzazioni dei più piccoli, l’eccesso è del 6-8% di bimbi
e ragazzi ricoverati per qualsiasi tipo di malattia ri-
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liana registri tumori (airtum), il 50% di tutti gli
italiani si ammalerà di tumore nel corso della vita!
ma anche l’obesità ha dimostrato di accorciare la
vita media dei ﬁgli e dei nipoti in un recente studio
svedese.
dunque, quello che facciamo nella nostra vita
e i cancerogeni a cui veniamo esposti non esplicano
i loro effetti solo su di noi ma anche sui nostri discendenti. sapere tutto questo potrà motivarci
forse ad adottare stili di vita sani e a batterci per la
tutela dell’ambiente in cui viviamo. la scienza ci
offre un àncora di salvataggio proprio nel momento
in cui forse il nostro mondo industrializzato ne ha
più bisogno, sbattendoci in faccia in maniera pesantissima una scomoda verità: non possiamo continuare a pensare al nostro orticello senza tentare
di contribuire a migliorare il mondo e la società intorno a noi, perché il nostro orticello e quello dei
nostri ﬁgli sono già in pericolo. non possiamo continuare su questa strada: l’epigenetica non è un’opinione.
ma questo campo d’indagine ci riserva ulteriori
sorprese: le più recenti acquisizioni scientiﬁche
hanno permesso di ipotizzare che l’invecchiamento
e il cancro siano una conseguenza del danno epigenetico (cioè malfunzionamenti degli interruttori
dei nostri geni). studi condotti su gemelli identici
sembrano confermare che errori di metilazione del
dna si accumulano con gli anni e possono essere
responsabili dell’alterazione dei nostri processi ﬁsiologici ed anatomici (la vecchiaia). Per quanto riguarda lo sviluppo dei tumori, il processo sarebbe
lo stesso: nel normale funzionamento cellulare esistono “interruttori” (l’epigenoma) che regolano l’adesione tra le cellule, promuovono la divisione cellulare
e ne regolano il ciclo di vita ﬁno a programmarne la
morte a tempo debito (nella persona sana infatti
tutte le cellule devono morire dopo un certo periodo
di tempo). un danno epigenetico potrebbe quindi
avere come conseguenza l’immortalità cellulare
(che è una caratteristica delle cellule tumorali), la
crescita abnorme e l’adesione tra cellule, tipica delle
neoplasie. Quest’ipotesi sembrerebbe confermata
dal riscontro di elevati livelli di metilazione - che
producono una inattivazione del gene - nei geni
che codiﬁcano per i recettori degli estrogeni nei
pazienti con tumori del colon retto o tumore al
seno. l’ipermetilazione causa anche l’inattivazione
dei geni che ci proteggono dalla formazione delle
placche aterosclerotiche che cominciano ad accumularsi con l’avanzare dell’età e sono caratteristiche
dell’invecchiamento. vecchiaia e cancro sembrerebbero dunque avere alla base uno stesso meccanismo, anche se il primo è un processo ﬁsiologico e
inevitabile, mentre l’altro è considerato come un’aberrazione che danneggia gravemente lo stato di salute
di un individuo. Gli stili di vita insalubri (come il
fumo, la sedentarietà e l’obesità) ed i cancerogeni
ambientali (diossine, metalli pesanti e altre sostanze)

spetto ai loro coetanei residenti in zone non contaminate. la stessa situazione non risparmia i piccolissimi. Per quanto riguarda il primo anno di vita, vi
è un eccesso di ricoverati del 3% per patologie di
origine perinatale rispetto al resto dei coetanei. e
un eccesso compreso tra l’8 e il 16% per le malattie
respiratorie acute ed asma tra i bambini e i giovani.
Chi vive nei siti contaminati da amianto, rafﬁnerie
o industrie chimiche e metallurgiche ha un rischio
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di morte più alto del 4-5% rispetto alla popolazione
generale. e questo, in un periodo di 8 anni, si è tradotto in un eccesso di mortalità pari a 11.992 persone, di cui 5.285 per tumori e 3.632 per malattie
dell’apparato cardiocircolatorio. Queste evidenze
non sono tuttavia una condanna: tutti insieme possiamo fare tanto per rimuovere a monte le cause
delle malattie che riconoscono cause o concause
ambientali. dipende da noi.

Primi Stati Generali della Prevenzione dei Tumori nel Salento
Tematica assegnata: “Modifica del comportamento collettivo
e individuale”
laura CorvaGlia

Psicologa psicoterapeuta cognitivo comportamentale, esperta in Psicoterapia EMDR. Consigliere Ordine Regione Puglia

negli ultimi anni la ricerca ha dimostrato che
agire preventivamente sulla salvaguardia della propria salute, in particolare sulla diagnosi precoce di
cancro e sul ridurre il rischio di recidiva debba tener
conto di molteplici variabili, tra cui gli aspetti prettamente psicologici e traumatici.
Quando parliamo di trauma ci riferiamo ad un
evento che esula dalle normali esperienze che la
persona può vivere e che provoca un’attivazione
neuroendocrina tale da alterare il normale funzionamento psicoﬁsico.
se tali esperienze non vengono elaborate, le informazioni relative ad esse rimangono congelate e
immagazzinate nel cervello in maniera disfunzionale, inﬁciando sul normale svolgimento della vita
quotidiana. Per fare ciò però il cervello dovrà rimanere in un costante stato di attivazione, che porterà
ad un’alterazione del funzionamento neuroendocrino tale da portare ad un cronico stato di inﬁammazione del corpo, pericoloso per la salute.
Particolare attenzione va data alle cosiddette
adverse Childhood exeperiences (aCes) (Felitti,
2010), vale a dire tutte quelle esperienze avverse e
traumatiche che la persona vive nei primi 18 anni di
vita (archives of m, 2010).
a causa dell’inﬂuenza del trauma sullo stress,
questi bambini sono più soggetti allo sviluppo di patologie croniche come il diabete, la pressione alta,
ictus o infarti e il cancro (Procedings of the national
academy of scienze, 2013).
È stata riscontrata una forte relazione causa-effetto tra l’ampiezza di esposizione alle adverse
Childhood exeperiences (aCes ) e i fattori di rischio
tra le varie cause principali di morte negli adulti, per
es. attacco ischemico cardiaco, cancro, malattia cronica polmonare, fratture scheletriche, malattie al
fegato, così come scarsa autovalutazione della salute.
Quest’ultimo fattore può incidere fortemente
su tutti i comportamenti di prevenzione precoce, a

salvaguardia della propria salute, che il soggetto
può mettere in atto.
l’evento traumatico causa un sovraccarico imponente per i sistemi neurobiologici di regolazione.
se l’evento accade in età precoce, essendo il sistema
nervoso in fase di sviluppo diventa patogeno.
numerosi studi spiegano come situazioni di
stress acuto e cronico alterano il funzionamento
del sistema immunitario tanto da compromettere
le normali e attese risposte anticorpali.
infatti alti livelli nel sangue degli ormoni dello
stress come il cortisolo, adrenalina e noradrenalina
possono determinare una bassa risposta immunitaria esponendo a un rischio maggiore di contrarre
malattie virali ed infezioni.
la disregolazione emozionale quindi, in correlazione con alterazioni neuroendocrine e neuroimmunologiche è un fattore di rischio per l’insorgenza
di patologie somatiche e in particolare dei tumori.
d’altro canto di per sé la diagnosi di cancro provoca
quella che viene deﬁnita la “sindrome psiconeoplastica”, che si presenta subito dopo la diagnosi, ma
accompagna tutto il ciclo della malattia.
si tratta di un processo formato da un insieme di
dinamiche psicologiche profonde in cui si cerca di affrontare la realtà con la minore sofferenza possibile.
la malattia oncologica è un evento di vita “critico” che apre ad uno stato di “crisi” che richiede la
mobilitazione di una serie di risorse bio psicosociali,
ed è per questo un evento con forte rischio di traumatizzazione e ritraumatizzazione (es recidive, interventi chirurgici, esami di controllo, ect) evoca un
vissuto di minaccia alla vita, alla qualità della vita e
all’integrità psicoﬁsica della propria persona e dei
propri familiari.
si riscontrano nei pazienti elevati livelli di arousal, evitamento nelle condotte quotidiane di tutto
ciò che richiami la malattia, pensieri intrusivi, che
interferiscono con le capacità normali di funzionare
e tutti i sintomi tipici del disturbo Post- traumatico
da stress.
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infatti, numerose ricerche hanno mostrato che
una percentuale che varia dal 5 al 35% delle persone affette da cancro possono soffrire di sintomi
post traumatici in relazione alla loro malattia (national Cancer institute, 2012), quali pensieri intrusivi, ﬂashback, preoccupazione costante per la
propria salute anche dopo la guarigione, paura di recidive, sensazione di perdita di controllo sulla propria vita. Queste memorie intrusive sono associate
a un coping maladattivo, a evitamento e a un deﬁcit
nel funzionamento della memoria autobiograﬁca.
i ricordi non metabolizzati diventano quindi
fonte di stress, alterando l’equilibrio biochimico del
sistema ﬁsico di elaborazione dell’informazione del
cervello, provocando una patologia neuronale e una
maggiore rischio di malattia organica e di recidiva,
nel caso del cancro per esempio.
2. analisi delle risorse, mezzi, strategie sinora
messi in campo dall’ente Partner
(distinguere tra elementi di forza ed elementi di
debolezza)
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nel corso delle precedenti consigliature sono
stati organizzati degli eventi congressuali di sensibilizzazione e di intervento psicologico sulla malattia oncologica.
tuttavia allo stato dell’arte e della ricerca degli
ultimi 10 anni, ci si rende conto che le attività di sensibilizzazione per quanto importanti non sono più
sufﬁcienti.
accanto a tali attività, che sottolineino anche
l’importanza di adottare stili di vita tutelanti la propria salute, si sono resi necessari interventi più mirati che tengano conto di tutte le variabili in gioco e
che aumentino la percezione del proprio rischio e
predisposizione personale.
3. Valutazione delle emergenze/priorità e predisposizione di azioni operative
(proposte di fattibilità con indicazione di contenuti, ruoli, attori o co-attori e diversiﬁcati ruoli)
Come già precedentemente accennato rimangono importantissimi tutti quegli interventi di prevenzione e sensibilizzazione rivolti a tutta la
popolazione e orientati alla messa in atto di stili di
vita che siano sani e costruttivi per la tutela della
propria salute. Convegni, seminari, progetti di psicologia scolastica, atti a divulgare un concetto di salute come atto di responsabilità personale e su cui,
in buona parte, possiamo agire da protagonisti attivi
e responsabili.
Codesto ordine Professionale intende, inoltre,
mantenere costante il progetto “ottobre, mese del
benessere psicologico”, ormai attivo da diversi anni,

volto alla produzione e divulgazione da parte degli
iscritti di iniziative orientate alla promozione della
salute. Quando parliamo di cancro ovviamente, iniziative di questo tipo risultano di fondamentale importanza.
tuttavia non si può più ormai parlare di interventi di prevenzione efﬁcaci, se non si tiene conto
di tutte le variabili in gioco e quindi di tutti i fattori
causali che provocano il cancro.
la ricerca ci dice che in seguito alla diagnosi e
anche alla guarigione da malattia oncologica, trattando gli aspetti traumatici psicologici connessi, il
rischio di recidiva diminuisce notevolmente (Faretta, 2014).
tra le psicoterapie riconosciute dall’oms, come
elettive per il trattamento del trauma e del disturbo Post traumatico ed ampiamente utilizzata
in ambito oncologico, c’è per es. la terapia emdr.
l’emdr (eye movemment desensitization and reprocessing) è un tipo di terapia strutturata che facilita il trattamento di diverse psicopatologie e
problemi legati sia ad eventi traumatici, che ad
esperienze più comuni, ma emotivamente stressanti. attraverso la combinazione tra elementi cognitivi, somatici e a delle stimolazioni bilaterali
alternate (oculari, tattili o uditive), permette l’elaborazione di informazioni immagazzinate in maniera disfunzionale e quindi traumatiche. in ambito
oncologico la ricerca ha dimostrato che l’emdr
può promuovere, combinato ad altre tecniche, il ripristino mente-corpo e il potenziamento in parallelo di risorse e potenzialità utili al raggiungimento
di un benessere personale (e. Faretta, P. Parietti,
2012).
Prevedere per i pazienti dei cicli di 4-5 sedute
emdr, orientate all’elaborazione di tutte le informazioni traumatiche connesse alla malattia oncologia
(es. momento della diagnosi, interventi chirurgici,
esami di follow up, ecc. ) garantirebbe una presa in
carico del paziente ampia e completa.
4. risultati attesi dalle azioni operative proposte
attraverso una presa in carico di questo tipo ci
si aspetta:
1. aumento dell’adozione di stili di vita salutari
2. aumento della capacità di autopercezione del rischio e vulnerabilità individuale, con la messa in
atto di coping di comportamento adattivi e funzionali per la propria salute
3. riduzione delle recidive (aspetto già ampiamente dimostrato dalla ricerca)
4. riduzione dei sintomi da stress post traumatico
5. aumento della resilienza e delle strategie di coping durante tutto il ciclo della terapia, con un
aumento anche della compliance medica e terapeutica in generale.

archives of m, 2010
Faretta e., Parietti P.(2012), Benessere e sviluppo
delle risorse personali. Tecniche di dal Mal Essere al
Ben Essere Cpnsapevole, ed alpes italia, roma.
Faretta e., (2014), Trauma e malattia. L’EMDR in psiconcologia Mimesis, Frontiere della Psiche.
Felitti vJ, anda rF, (2010), The Relationship of Adverse Childhood Experiences to Adult Health, Wellbeing, Social Function, and Healtf Care, in lanius
r., vermetten e., Pain C. (a cura di), the impact

of Early Life Trauma on Health and Disease: the
Hidden Epidemic, Cambridge university Press.
national CanCer institute, 2012
ProCedinGs oF tHe national aCademy oF sCienze,
2013.
Lì, Bari, 9/06/2020
Firma legale rappresentante ente Partner
Il Presidente
dott. vinCenzo Gesualdo
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l’emergenza-Coronavirus, esplosa improvvisa e
violenta tra la ﬁne di febbraio e l’inizio di marzo, ha
sconvolto e cambiato il mondo intero. insieme alla
paura, alle preoccupazioni, alla morte, alle difﬁcoltà
economiche, e anche alle polemiche, ha portato con
sé un bagaglio di devastazione e rabbia ma anche un
fenomeno del tutto nuovo e non del tutto negativo:
la modiﬁca del comportamento, individuale e collettivo. in parte istintivo, indotto proprio dal terrore
di ammalarsi, si è generato dall’esigenza di limitare
a tutti i costi il contagio e si è diffuso su larga scala
quando il Governo italiano ha prima suggerito, e poi
imposto, un cambiamento radicale dello stile di vita
ai singoli e alle loro comunità, ﬁno a coinvolgere la
nazione intera.
i consigli iniziali, evoluti in norme e quindi in divieti, in un primo momento sono stati visti come
un’imposizione inaccettabile in uno stato democratico ma, quando l’emergenza ha assunto dimensioni
inimmaginabili solo ﬁno a qualche mese prima, sono
stati accettati e condivisi da milioni di persone e, in
alcuni casi, giudicati addirittura “poco incisivi” o tardivi. le decisioni prese e le normative imposte
hanno sicuramente causato sacriﬁci e generato disagi, alterato la quotidianità e prodotto danni ancora incalcolabili all’economia, ma sono stati
indispensabili per frenare il moltiplicarsi dei contagi, tutelare la salute pubblica ed arginare una situazione che rischiava di diventare ingestibile.
2. analisi delle risorse, mezzi, strategie sinora
messi in campo dall’ente Partner
se si esamina la situazione dal punto di vista
dell’ordine dei giornalisti, non si può negare né sottovalutare l’importante ruolo avuto, nella veicolazione delle informazioni, dai mass media, che da
subito hanno concentrato la propria attenzione

quasi esclusivamente sull’argomento, ridimensionando tutto il resto. da qui due considerazioni che
possono essere a tutti gli effetti valutate come il
punto di forza dell’ente. la prima: il giornalismo ha
ancora l’altissimo valore attribuitogli dalla Costituzione, e proprio quest’emergenza ne ha ribadito la
funzione al servizio dei cittadini, perché ha fatto
circolare in maniera capillare le notizie, diffondendole
anche nelle località italiane più lontane dai grandi
centri, azzerando le distanze ed uniﬁcando di fatto
la nazione. e intervenendo in maniera insistente e
mai scontata sul comportamento collettivo, ha fatto
in modo che cambiasse.
la seconda: appurato il valore del buon giornalismo in un periodo complicato, caratterizzato dall’imprevedibilità, dall’angoscia e dall’inerzia, è
logico, giusto e doveroso pensare che anche in futuro i professionisti dell’informazione – da distinguere dai professionisti della comunicazione che, se
non devono necessariamente informare come
fanno i giornalisti, dovrebbero comunque avere
un’etica professionale – possano recitare un ruolo
altrettanto importante nella condivisione a largo
raggio di altre campagne, prima tra tutte quella
della Prevenzione dei tumori, promuovendo un
cambiamento del comportamento collettivo in momenti meno complicati di quello che abbiamo attraversato nei primi mesi del 2020, ma su temi,
argomenti e situazioni altrettanto fondamentali per
la salute pubblica.
Purtroppo alla forza della professionalità ha
fatto – spesso – da contraltare la superﬁcialità e la
mancanza di etica di pseudo giornalisti che, privi di
qualunque infarinatura sulle carte deontologiche
che rappresentano il faro del nostro mestiere,
hanno contribuito a generare fake news e confusioni su informazioni che dovevano essere invece
chiare, circostanziate, e provenienti da fonti autorevoli ed attendibili.

tornando all’obiettivo primario, è evidente che
il cancro, da sempre, uccide quanto e più del Coronavirus, e non lo fa in maniera eccezionale ma sistematica, con un’incidenza che fa paura perché non
guarda in faccia nessuno, non è legata alla genetica
e non risparmia neppure chi ha stili di vita sani e corretti. Gli ultimi dati in nostro possesso – quelli dell’istat riferiti al 2016 – raccontano di 179.000
decessi attribuibili a tumore (maligni e benigni), rispetto ai circa 600.000 decessi avvenuti in quell’anno. ma se è vero che i tumori sono la seconda
causa di morte, dopo le malattie cardio-circolatorie,
lo è altrettanto che i dati di incidenza di alcune tipologie di tumore sono in diminuzione proprio grazie
a campagne di screening e prevenzione, che devono
essere mantenute ed implementate.
nella lunga catena della divulgazione delle informazioni in materia di sanità pubblica, due anelli
fondamentali sono rappresentati proprio da chi le
informazioni le studia e da chi le diffonde in maniera
corretta: medici e giornalisti. infatti l’ordine dei
giornalisti è dotato di una carta deontologica, la cosiddetta Carta di Perugia, per salvaguardare sia i diritti dei cittadini malati, sia quelli dei cittadini-utenti
ad essere informati in maniera veritiera e completa.
Come recita l’art.1: “sono pregiudiziali in ogni processo di comunicazione la valutazione dell’interesse
generale, il rispetto del diritto del cittadino-paziente alla tutela della propria dignità personale, il
diritto del cittadino-utente ad un’informazione corretta e completa”.
e l’ordine da sempre – durante la fase del lockdown con particolare attenzione – ha monitorato il
comportamento dei suoi iscritti, intervenendo laddove non venivano rispettati alcuni articoli. tra
tutti, l’art. 2, che recita che “l’informazione e la divulgazione devono contenere tutti gli elementi necessari a non creare false aspettative nei malati e
negli utenti, e devono essere distinte in maniera evidente e inequivocabile da ogni possibile forma di
pubblicità sanitaria” o l’art. 7: “È impegno comune
la non diffusione di informazioni che possano provocare allarmismi, turbative ed ogni possibile distorsione della verità”, solo per citare i due articoli
dei 13 che compongono la Carta più attinenti alla
situazione descritta.
l’ordine non ha mancato di richiamare continuamente i giornalisti al rispetto delle norme professionali segnalando casi speciﬁci al Consiglio di

disciplina, cioè l’organismo di autogoverno che si
occupa di valutare eventuali violazioni al testo
unico deontologico.
4. risultati attesi dalle azioni operative proposte
inﬁne, in tema di partnership che potrebbero
migliorare l’interazione dell’ordine con la lilt,
nell’ottica della condivisione di intenti comuni riguardo il tema, è utile ricordare che nel dicembre
del 2017 l’ordine dei giornalisti di Puglia ha sottoscritto un Protocollo d’intesa con l’asl di lecce ﬁnalizzato all’organizzazione di un corso di
formazione congiunto sul tema della “Prevenzione
della corruzione e trasparenza in sanità” che testimonia il grande interesse da parte dell’ordine in
materia di sanità pubblica e problemi connessi. un
interesse che, all’occasione, potrebbe portare ad
estendere il Protocollo anche alle aziende sanitare
delle altre province ed ampliare così gli argomenti
nell’ambito della formazione continua che, oltre ad
essere obbligatoria dal 2014 anche per gli iscritti al
nostro albo, è soprattutto uno strumento imprescindibile per i giornalisti che vogliono distinguersi
dai semplici “comunicatori”.
Bibliograﬁa:
legge n. 63 del 1969, istitutiva dell’ordine dei giornalisti (art. 2 e titolo iii e successive modiﬁcazioni);
testo unico dei doveri del giornalista, approvato dal
Consiglio nazionale dell’ordine il 27 gennaio
2016;
“Carta di Perugia” sui diritti del cittadino malato (11
gennaio 1995)
dpr 137 del 2012, nuova normativa sul funzionamento degli organismi disciplinari e introduzione degli obblighi formativi professionali per
gli iscritti all’ordine dei giornalisti;
bollettino ufﬁciale n. 2 del 31 gennaio 2020 del ministero della Giustizia “regolamento delle funzioni disciplinari dell’ordine dei giornalisti”;
regolamento sulla formazione professionale continua degli iscritti all’ordine dei giornalisti: decisione del Consiglio nazionale dell’ordine del 16
dicembre 2015;
“i numeri del cancro in italia 2019”, intermedia editore.
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anche se chi opera nell’ambito sanitario conosce benissimo la differenza, bisogna precisare che
non tutti sanno cosa signiﬁca esattamente prevenzione. in sanità, per prevenzione si intende il complesso delle misure utili a evitare la comparsa, la
diffusione e la progressione delle malattie e il determinarsi di danni irreversibili quando la patologia è
ormai in atto. ma questo termine racchiude anche
tre piani di intervento molto differenti tra loro, che
in pochi riescono a distinguere.
la prevenzione primaria comprende, infatti,
tutti quegli interventi destinati a ostacolare l’insorgenza delle malattie nella popolazione, combattendone le cause e i fattori predisponenti. tali
interventi sono detti comportamentali perché mirano a cambiare le abitudini scorrette. e in questa
tipologia si inseriscono le campagne di sensibilizzazione e informazione della popolazione, le campagne vaccinali, quelle messe in atto per eliminare o
correggere possibili cause esistenti nell’ambiente,
quelle sull’uomo e le sue cattive abitudini e inﬁne
quelle tese a individuare e correggere i fattori che
predispongono alla malattia.
la prevenzione secondaria si attua, invece, a
partire dall’individuazione dei soggetti ammalati, o
ad alto rischio di malattia, per farli guarire o impedire l’insorgere della malattia. Ciò può essere inglobato nel termine screening, ossia quei controlli che
si fanno su individui singoli (ad es. in seguito a indagini epidemiologiche susseguenti a malattie infettive) o su gruppi omogenei di popolazione (es.
tumore alla mammella nella popolazione femminile).
la prevenzione terziaria, inﬁne, mira a ridurre
la gravità e le complicazioni di malattie ormai in
atto, e sconﬁna spesso nella terapia: ad esempio,

una dieta appropriata per un diabetico. in questa
terza tipologia si inserisce anche la gestione dei deﬁcit e delle disabilità funzionali consequenziali ad
uno stato patologico o disfunzionale.
È chiaro, quindi, che i termini screening e vaccinazioni rientrano entrambi nella macro-deﬁnizione
di prevenzione, ma si sviluppano su piani diversi. e
spesso, per cattiva volontà, scarsa conoscenza o
solo per pigrizia, si ﬁnisce per accomunare tutto
nella grande categoria dell’emergenza o della diagnostica precoce, che è altra cosa ancora. la confusione tra termini, e quindi tra argomentazioni, è
spesso alla base di polemiche capaci di dar vita a
movimenti di protesta: dai no vax agli attuali negazionisti del Covid-19.
analisi delle risorse, mezzi, strategie sinora messi
in campo dall’ente Partner
Così come sottolineato nella relazione sul
“tema 2 – modiﬁca del comportamento collettivo e
individuale”, anche in questo caso l’ordine dei giornalisti riconosce che una grande responsabilità
nella veicolazione di informazioni sull’argomento
hanno i suoi iscritti. i mass media, ma negli ultimi
anni in maniera più prepotente i social media, arrivano ovunque in tempi brevissimi, sacriﬁcando
spesso l’approfondimento sull’altare della velocità
di pubblicazione di una “notizia”, che innesca i click
e accresce la visibilità dei siti di informazione (che il
più delle volte tali non sono).
in un mondo ideale, il buon giornalismo – basato
sulla veridicità dei fatti, la veriﬁca delle fonti e il rispetto delle carte deontologiche – impedirebbe il
diffondersi delle cosiddette fake news, miccia potentissima delle polemiche. ma nonostante tutti gli
strumenti utilizzati dall’ente, che ha dalla sua parte
la potente “arma” dei Consigli di disciplina territoriali, non riesce ad arginare il diffondersi della cattiva informazione.

Valutazione delle emergenze/priorità e predisposizione di azioni operative
Così come accaduto successivamente all’emanazione del dpcm del 9 marzo, quando, nonostante
tutti sapessero come ci si doveva comportare, molti
hanno continuato a non rispettare le regole, anche
il giornalismo cade nella stessa trappola: tutti coloro
che chiedono di essere iscritti all’ordine, quando
poi vengono iscritti, conoscono perfettamente quali
sono le norme che regolamentano la professione,
eppure non sempre le rispettano.
tante sono le carte deontologiche che indicano
la giusta via – se così la vogliamo deﬁnire – del lavoro di un buon giornalista; carte conﬂuite – appena
4 anni fa – nel cosiddetto “testo unico dei doveri
del giornalista”, approvato dal Consiglio nazionale
il 27 gennaio 2016, entrato in vigore il 3 febbraio
successivo, e nato proprio dall’esigenza di armonizzare i precedenti documenti deontologici per consentire una maggiore chiarezza di interpretazione
e facilitare l’applicazione di tutte le norme, la cui
inosservanza può determinare la responsabilità disciplinare dell’iscritto all’ordine.
il testo unico si suddivide in 5 sezioni e 16 articoli e recepisce il contenuto de la Carta dei doveri
del giornalista, la Carta dei doveri del giornalista
degli ufﬁci stampa, la Carta dei doveri dell’informazione economica, la Carta di Firenze, la Carta di milano, la Carta di Perugia, la Carta di roma la Carta
di treviso, la Carta dell’informazione e pubblicità, la
Carta dell’informazione e sondaggi, il Codice di deontologia relativo alle attività giornalistiche, il Codice in materia di rappresentazione delle vicende
giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive ed il
decalogo del giornalismo sportivo.
nello speciﬁco, i giornalisti che si occupano di
sanità devono conoscere i diritti del malato e seguire imprescindibili norme in materia, entrambi
contenuti nella Carta di Perugia su informazione e
malattia, redatta nel 1995 dal Consiglio dell’ordine
regionale dei giornalisti dell’umbria, dalla Federazione regionale degli ordini dei medici Chirurgi ed
odontoiatri dell’umbria e dall’ordine regionale
degli psicologi dell’umbria. non è stata scritta a
vantaggio di una professione piuttosto che di un’altra, ma a favore dei cittadini che si informano e dettaglia le modalità per trattare argomenti che
riguardano la comunicazione sulla salute.

È composta di 13 articoli:
art. 1: sono pregiudiziali in ogni processo di comunicazione la valutazione dell’interesse generale,
il rispetto del diritto del cittadino-paziente alla tutela della propria dignità personale, il diritto del cittadino-utente ad un’informazione corretta e
completa.
art. 2: l’informazione e la divulgazione devono
contenere tutti gli elementi necessari a non creare
false aspettative nei malati e negli utenti, e devono
essere distinte in maniera evidente e inequivocabile
da ogni possibile forma di pubblicità sanitaria.

art. 3: È dovere del giornalista veriﬁcare le notizie in suo possesso ricorrendo a fonti attendibili e
qualiﬁcate.

art. 4: È dovere delle fonti fornire al giornalista
tutti gli elementi necessari alla compiutezza dell’informazione, nel rispetto delle norme che regolano
sia il segreto professionale che il diritto alla riservatezza del paziente.
art. 5: le notizie riguardanti le prestazioni erogate da singoli o da strutture devono essere complete ed esaurienti e comunque fornire da
responsabili o da persone da essi delegate.

art. 6: ogni struttura sanitaria deve dotarsi
degli strumenti idonei allo sviluppo di un corretto
rapporto tra le parti che interagiscono e cioè cittadini, pazienti, sanitari, giornalisti.
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art. 7: È impegno comune la non diffusione di
informazioni che possano provocare allarmismi,
turbative ed ogni possibile distorsione della verità.

art. 8: le notizie riguardanti le problematiche
della sfera psicologica, affettiva e sessuale devono
essere fornite e divulgate senza indurre interpretazioni speculative o deformanti dei fatti.

art. 9: il giornalista è tenuto al rispetto dei principi della Carta dei doveri e a rettiﬁcare le notizie
inesatte o non complete con tempestività e rilievo
adeguato.
art. 10: le fonti, sono tenute alla immediata rettiﬁca di ogni eventuale informazione non rispondente a criteri di correttezza e di completezza.

art. 11: È comune intento ricercare nella prassi
la più ampia integrazione possibile dei rispettivi codici deontologici professionali.

art. 12: È comune intento la tutela dei diritti dei
soggetti deboli, in particolare minori, handicappati
ed anziani.

art. 13: È comune intento collaborare, nel rispetto totale della reciproca autonomia, per l’attuazione dei principi contenuti in questa Carta.
Per tutto ciò che non è contenuto nelle Carte,
vale sempre il riferimento alla legge istitutiva professione, la 69 del 1963

PRIMI STATI GENERALI DELLA PREVENZIONE DEI TUMORI NEL SALENTO

Fa riﬂettere quanto contenuto in una ricerca
dell’agcom, l’osservatorio sulla disinformazione
online del 2019 (n.4), che ha appurato che la disinformazione on line ha indici altissimi, e la carenza di
informazione scientiﬁca genera abbondanza di disinformazione, soprattutto scientiﬁca e soprattutto
on line.
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risultati attesi dalle azioni operative proposte

Bibliograﬁa:

l’ordine dei Giornalisti della Puglia è convinto
che la Formazione aumenta il valore della professione, motiva i neoiscritti, apre al confronto, fa crescere l’intera categoria. ecco perché continua,
annualmente, a organizzare corsi su argomentazioni molto diverse, per permettere a tutti i giornalisti di migliorarsi nell’ambito del proprio settore di
appartenenza, e non solo. Convinto che solo la Formazione e l’applicazione delle normative vigenti
possano sconﬁggere il cattivo giornalismo, l’ordine
continua a segnalare comportamenti scorretti, richiama al rispetto della deontologia e segnala al
Consiglio territoriale di disciplina quanti non rispettano le regole. solo essendo intransigenti con i cattivi giornalisti si possono far apprezzare i buoni
giornalisti.

legge n. 63 del 1969, istitutiva dell’ordine dei giornalisti;
testo unico dei doveri del giornalista, approvato dal
Consiglio nazionale dell’ordine il 27 gennaio
2016;
“Carta di Perugia” sui diritti del cittadino malato (11
gennaio 1995)
regolamento sulla formazione professionale continua degli iscritti all’ordine dei giornalisti: decisione del Consiglio nazionale dell’ordine del 16
dicembre 2015;
www.agcom.it – n. 04/2019 “osservatorio sulla disinformazione on line”

Primi Stati Generali della Prevenzione dei Tumori nel Salento
Tematica assegnata: “Disuguaglienze di accesso alla prevenzione”
analisi della tematica

Con il presente documento, si intende offrire
un contributo al Progetto di ricerca lilt stati Generali della Prevenzione dei tumori (sGPt).
il lavoro è stato realizzato dalla Commissione
“Più forte del limite” del Consiglio dell ’ordine degli
avvocati di lecce.
la Commissione, composta da Consiglieri dell’ordine e da avvocati esterni al Consiglio, è stata
costituita al ﬁne di fornire tutela ai Colleghi con
disabilità o che in famiglia abbiano persone disabili,
allo scopo di recepire le difﬁcoltà che essi incontrano
quotidianamente sia nella vita professionale sia in
ambito familiare ed organizzativo, per monitorare
ogni segnalazione relativa a discriminazioni e a
barriere architettoniche esistenti negli ufﬁci Giudiziari che non permettono il corretto e funzionale
svolgimento dell’attività ed ancora allo scopo di
sensibilizzare la classe forense, attraverso l’organizzazione di eventi formativi, convegni ed incontri,
al rispetto ed alla conoscenza delle problematiche
legate allo svolgimento della libera professione
da parte di un Collega disabile o con un disabile
in famiglia e ciò anche per favorire il superamento
di ogni barriera di natura culturale.
Partendo dagli obiettivi e dalle ﬁnalità proprie
della Commissione e dalla necessità di promuovere
e proteggere i diritti umani di tutte le persone con
disabilità e partendo, altresì, dalla considerazione
che la discriminazione contro qualsiasi persona sulla
base della disabilità costituisce una violazione della
dignità e del valore della persona umana e che,
ancora oggi, nonostante l’adozione di diversi strumenti, programmi ed azioni a livello internazionale,
nazionale e regionale che hanno come obiettivo
quello di pariﬁcare ulteriormente le opportunità per
le persone con disabilità, queste ultime continuano
ad incontrare barriere e violazioni dei loro diritti
umani e delle libertà fondamentali, si è pensato,
così, di affrontare la tematica assegnata al Consiglio
dell’ordine degli avvocati di lecce focalizzando l’attenzione sulle disuguaglianze di accesso alla prevenzione legate ad una condizione di disabilità.

il tema delle diseguaglianze in salute riguarda
molti aspetti della malattia e cioè prevenzione, cura
e qualità di vita.
dai tempi d’attesa, all’erogazione di farmaci,
dalla copertura vaccinale alla gestione dell ’emergenza, dai servizi per i malati oncologici agli screening per i tumori, sono ancora troppe le disuguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari che incidono
sulla salute dei cittadini.
Purtroppo, però, il rischio di ammalarsi e
morire a causa di un tumore non è uguale per
tutti ed individuare per tempo le cause, riconoscendo l’importanza dell’eguale accessibilità alla
salute e dando a tutti le stesse opportunità, può
permettere di ricevere cure adeguate e di ritornare
ad una vita normale una volta guariti.
essere consapevoli delle difﬁcili condizioni affrontate soprattutto dalle persone con disabilità e
consentire alle famiglie di contribuire al pieno ed
eguale godimento dei diritti dei disabili offrendo
loro la necessaria protezione ed assistenza, è probabilmente il primo passo per assicurare a tutti il
diritto alla salute, costituzionalmente riconosciuto
dall’art. 32 come diritto fondamentale dell’individuo
e la cui lesione impone il risarcimento del danno:
tutti hanno diritto ad essere curati, anche se non
tutti, come statuisce l ‘art. 32 della Costituzione,
hanno diritto a ricevere cure gratuite che sono
destinate esclusivamente agli indigenti, cioè a
coloro che non sono in grado economicamente di
far fronte alle cure indispensabili per la propria salute.
viene, quindi, escluso qualsiasi obbligo a curarsi;
viene, al contrario, affermato ildiritto a non essere
curati, se non nei casi previsti dalla legge.
il diritto alla salute coincide tradizionalmente
con il diritto al rispetto dell’integrità ﬁsica dell’individuo ma, nella concezione solidaristica della
Costituzione, esso comporta inevitabilmente anche
il diritto all ’assistenza sanitaria.
ed infatti, con la riforma sanitaria del 1978,
l ’istituzione del servizio sanitario nazionale ha
esteso l ’obbligo dello stato di assicurare le pre-
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stazioni sanitarie e farmaceutiche non solo agli
indigenti ma a tutta lapopolazione.
la protezione della salute, intesa come diritto
di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere
cure mediche, è stata inserita anche nella Carta
dei diritti Fondamentali dell ‘unione europea che,
in particolare, all’art. 35 stabilisce che: “Ognipersona
ha diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di
ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle
legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione
è garantito un livello elevato di protezione della salute
umana”.
Con speciﬁco riferimento alle persone con disabilità, il diritto alla salute trova un signiﬁcativo
riconoscimento nell’art. 25 della Convenzione onu
sui diritti delle Persone con disabilità, ratiﬁcata
dall’italia con la legge n. 18del 3 marzo 2009.
secondo il principio generale: “Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto
di godere del più alto standard conseguibile di salute,
senza discriminazioni sulla base della disabilità”.
nel riconoscere, poi, l’importanza dell’accessibilità alla salute, si garantisce alle persone con disabilità, attraverso l’adozione da parte degli stati
Parti di misure appropriate, “l’accesso ai servizi sanitari che tengano conto delle specifiche differenze
di genere, inclusi i servizi di riabilitazione collegati
alla sanità”.
in particolare, allo scopo di eliminare qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla
base della disabilità che abbia l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento
o l ’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di
tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali
nel campo anche della salute, è previsto che gli
stati Parti debbano fornire alle persone con disabilità “la stessa gamma, qualità e standard di
servizi e programmi sanitari, gratuiti o a costi sostenibili,
forniti alle altre persone, compresi i servizi sanitari
nell ‘area della salute sessuale e riproduttiva e i programmi di salute pubblica inerenti alla popolazione;
b)fornire specificamente servizi sanitari necessari alle
persone con disabilità proprio a causa delle loro disabilità, compresi la diagnosi precoce e l ‘intervento appropriato, e i servizi destinati a ridurre al minimo ed
a prevenire ulteriori disabilità, anche tra i bambini e
le persone anziane; c) fornire questi servizi sanitari il
più vicino possibile alle comunità in cui vivono le persone, comprese le aree rurali; d) richiedere ai professionisti sanitari di fornire alle persone con disabilità
cure della medesima qualità rispetto a quelle fornite
ad altri, anche sulla base del consenso libero e informato della persona con disabilità interessata, aumentando tra l ‘altro, la conoscenza dei diritti umani,
della dignità, dell‘autonomia e dei bisogni delle persone
con disabilità attraverso la formazione e la promulgazione distandard eticiper l‘assistenzasanitariapubblica
e privata; e) proibire nel settore delle assicurazioni

le discriminazioni contro le persone con disabilità le
quali devono poter ottenere, a condizioni eque e ragionevoli, un ‘assicurazione per malattia e, nei Paesi
nei quali questa sia consentita dalla legge nazionale,
un ‘assicurazione sulla vita; f ) prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di cure eservizi sanitari o di cibo e fluidi sulla base della disabilità ”.
Passando ora all’analisi dei fattori che possono
incidere in linea generale sulle disuguaglianze di
salute, è importante partire da alcuni dati scientiﬁci
che dimostrano che chi ha un livello di istruzione
più alto ha una maggiore aspettativa di vita.
ed infatti, la disponibilità di dati aggiornati
sulledisuguaglianze di saluteinitaliaharilevato
che le persone meno istruite sopravvivono di
meno di quellepiù istruite, siaalnord sia al sud,
a dimostrazione del fatto che la povertà individuale di risorse e competenze -di cui il basso
titolo di studio è un indicatore -compromette
la salute, indipendentemente dallazonageograﬁca
di appartenenza.
È pur vero che, in base alla zona geograﬁca
di appartenenza, le condizioni ambientali hanno,
senz’altro, una diversa incidenza sulla salute pubblica e sanitaria. sotto tale proﬁlo, i dati allarmanti che pervengono dall’oms rilevano, infatti,
la presenza di una stretta connessione tra l ’inquinamento che colpisce giornalmente il nostro
Paese e le malattie che esso implementa.
Considerando la media europea, le persone
con un più basso grado di istruzione hanno un
tasso di mortalità 2-3 volte più alto per il
tumore del polmone e dell’esofago, 2-4 volte
più alto per il tumore della bocca e 3-5 volte
più alto per il tumore della laringe rispetto alle
persone più istruite.
Perché il fatto di avere o meno un’istruzione
inﬂuisce sulla durata della vita?
il grado di istruzione è, senz’altro, un indicatore dello status socio economico (ses) di un
individuo, in quanto completare gli studi superiori ed universitari è indice di maggiori opportunità offerte dalla famiglia e dall’ambiente
di origine.
un titolo di studio più alto normalmente corrisponde ad una posizione sociale più elevata e
ad un’occupazione ed un reddito più alti.
nel 2019, l’agenzia internazionale per la
ricerca sul cancro (international agency for research on Cancer, iarC) ha pubblicato un volume
intitolato “Ridurre le diseguaglianze nel cancro: evidenze e priorità per la ricerca” ,in cui, a proposito
delle diseguaglianze 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 op-

per le donne il divario è in media di 2,5 anni. i
fattori di rischio che contribuiscono maggiormente a generare questo divario sono - nell‘ordine - il fumo, un basso reddito eun elevato peso
corporeo.
i dati clinici e sperimentali sempre crescenti
dimostrano evidenti differenze nell’insorgenza
e nella manifestazione di malattie comuni a uomini e donne, nonché nella risposta e negli
eventi avversi associati ai trattamenti terapeutici:
differenze “sesso e/o genere dipendenti” per
tutti, a tutte le età. Per tali evidenti e ormai
conclamate differenze, l’oms ha introdotto il
concetto di “medicina di genere” deﬁnendolo
come lo studio dell ’inﬂuenza delle differenze
biologiche (deﬁnite dal sesso) e socio-economiche
e culturali (deﬁnite dal genere) sullo stato di
salute e di malattia di ogni persona.
Con il Piano per l’applicazione e la diffusione
della medicina di genere approvato il
13/06/2019, ha trovato attuazione il decreto
relativo alla legge n. 3/2018 con cui in italia e
per la prima volta in europa, si formalizza l ’inserimento del concetto di “genere” in medicina,
necessario ed essenziale a garantire il rispetto
delle differenze come cura e come terapia.
il Centro di riferimento per la medicina di
genere, l ’istituto superiore di sanità e la asl territoriale hanno il compito di studiare e monitorare
l ’insorgenza delle malattie, le differenze delle evoluzioni, le cure e le terapie idonee ad ogni paziente, le diverse risposte, correlate alla zona territoriale, il luogo di nascita, lo stile di vita, l’ambiente.
Proprio a tal ﬁne la asl di lecce, il Cnr di
unisalento e diverse associazioni scientiﬁche hanno
costituito un tavolo in cui sono impegnati annualmente nella rilevazione dei dati e nel monitoraggio
della medicina di genere per fornire sempre
attuali risultati di questi studi fondamentali per
una mappatura approfondita del salento.
il compito delle istituzioni, degli enti, come
degli ordini Professionali è, quindi, volto - in parallelo agli studiosi e agli operatori sanitari - alla
individuazione di percorsi di sensibilizzazione e
formazione con la promozione di campagne di
comunicazione e informazione rivolte alla cittadinanza, allo scopo di diffondere Piani sanitari sulla
salute di Genere.
utile potrebbe rivelarsi un osservatorio Forense impegnato direttamente nello studio delle
differenze di genere e degli effetti degli stili di
vita, dell ’ambiente e del territorio, sulla salute di
avvocate e avvocati che svolgono la professione.
Ciò rappresenterebbe indubbiamente un primo
risultato importante su una larga fascia di professionisti che vivono e lavorano nell’alto e nel basso
salento, terra meravigliosa ma con una incidenza
sempre maggiore di patologie oncologiche, anche
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portunità maggiori; terzo, anche se le proporzioni
dell’associazione tra status socio-economico (ses)
e sopravvivenza cambiano a seconda del tipo di
tumore, gli individui 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 sia diminuita in
tutte le fasce di popolazione, il declino è stato
più evidente in quelle co 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 corrisponde
a maggiori disponibilità ﬁnanziarie. Questo consente
di acquistare cibi sani e di abitare in case e zone
più salubri. avere un lavoro di livello più elevato
riduce il rischio di essere esposti a sostanze o
ambienti di lavoro pericolosi. in più, diventa più
facile avere tempo per fare attività ﬁsica e per
effettuare regolari controlli medici di prevenzione.
tutto ciò contribuisce a ridurre il rischio di ammalarsi.
in caso di malattia, un elevato status socioeconomico garantisce la possibilità di accedere ai
servizi sanitari e di affrontare le spese, dirette o
indirette, legate alla patologia.
È importante sottolineare che l’istruzione crea
opportunità per una salute migliore che vanno al
di là del mero aspetto ﬁnanziario. le persone più
istruite tendono ad adottare stili di vita salutari,
riducendo il rischio di obesità attraverso un ‘alimentazione sana e un livello adeguato di attività
ﬁsica e spesso scegliendo di non fumare e di non
eccedere con gli alcolici. in questa maniera si eliminano tre importantissimi fattori di rischio per il
cancro, le malattie cardiovascolari e moltissime
altre patologie.
Chi ha un grado di istruzione più elevato ha
in genere anche maggiori capacità di relazione. i
legami sociali di un individuo diventano una rete
di sicurezza nelle avversità e aiutano ad ammortizzare lo stress, compreso quello legato alla diagnosi di una malattia. inoltre, la capacità di relazione favorisce il dialogo medico-paziente.
un individuo bene inserito nella società è, di
solito, più informato in tema di salute.
e l’informazione gioca un ruolo importante
nel campo della diagnosi precoce.
i dati mostrano che le persone più svantaggiate per istruzione, difﬁcoltà economiche e sociali e cittadinanza straniera si sottopongono
con meno frequenza ai programmi di screening
per il tumore della mammella, della cervice e
del colon-retto offerti dal ssn. nell’ambito di
tale ricerca è emerso che gli uomini con alto livello di istruzione vivono in media 5 anni in più
degli uomini con basso livello di istruzione, mentre
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in collaborazione con la Cassa Forense che si impegna a sostenere con aiuti economici coloro che
purtroppo sono colpiti dalla malattia. a tal proposito,
va detto che la Cassa Forense ha stipulato una polizza sanitaria con unisalute che prevede la copertura per grandi interventi chirurgici e la garanzia
per malattia oncologica nonché la copertura relativa ai gravi eventi morbosi in favore di tutti
gli iscritti alla Cassa, di tutti coloro che, a qualsiasi
titolo, percepiscano una pensione da Cassa Forense,
purché iscritti, e dei dipendenti di Cassa. la polizza
prevede anche la copertura di prestazioni di prevenzione effettuate da ciascun assicurato in strutture sanitarie convenzionate e riconosciute per
una volta nel corso dell’anno solare.
in favore poi degli avvocati con disabilità, o
che in famiglia abbiano persone con disabilità,
sono previste ulteriori e più speciﬁche forme di
assistenza.
Come si è detto, un elevato status socio-economico corrisponde a maggiori disponibilità ﬁnanziarie e, dunque, garantisce lapossibilità di accedere
con più facilità alle prestazioni sanitarie. uno dei
fattori che incide sullo sse è costituito proprio
dalla presenza in famiglia di uno o più componenti
con disabilità.
e’ evidente, infatti, che essa condiziona la capacità di produrre reddito siaper le difﬁcoltà di accesso diretto al mondo del lavoro sia per l ’insufﬁcienza del nostro sistema di welfare che delega
alle famiglie e, soprattutto, alle donne il lavoro di
cura con conseguenze signiﬁcative di accedere o
mantenere un’occupazione.
mancano, tuttavia, dati statistici inerenti la
condizione di disabilità che non entra nell ‘analisi
delle disuguaglianze non permettendo, quindi, di
avere esatta contezza di quanto la disabilità
incida nello scenario delicato e nel generare esclusione sociale.
spesso nei rapporti annuali istat si fa riferimento all’età, allo stato di salute, agli stili di vita
dannosi per la salute e per la prevenzione.
si evidenzia che la partecipazione culturale
è condizionata dall’accessibilità ﬁsica ed economica a beni e servizi, oltre che, come si è
detto, dai livelli di istruzione.
si sottolinea che tra i diversi gruppi sociali
emerge una polarizzazione tra chi può godere di
maggiori risorse, opportunità e abilità e chi risulta
più svantaggiato.
il malato affetto da patologia oncologica, soprattutto se disabile, in aggiunta al trattamento
terapeutico, sin dalle prime fasi della prevenzione,
ha particolari esigenze di tipo giuridico ed economico. Proprio per questo, l ’ordinamento Giuridico
italiano ha previsto, con norme speciali, forme di
tutela e provvidenze necessarie per consentirgli,
nonostante la malattia e la terapia, di continuare a
vivere dignitosamente.

sono molti i supporti e gli aiuti che lo stato
riconosce ai malati di cancro per aiutarli a gestire
al meglio le loro esigenze.
dalla piena conoscenza del loro diritto alla
salute, alle prestazioni sanitarie assistenziali, passando ai beneﬁci in ambito lavorativo e previdenziale, con l ’obiettivo principale di migliorare la
salute di tutti.
va detto che i nuovi livelli essenziali di assistenza (lea), introdotti dal dPCm del 12 gennaio
2017, prevedono importanti ampliamenti delle
cure che le unità sanitarie di tutto il Paese sono
tenute ad assicurare in regime di ssn, specie per
quanto riguarda alcune aree che in precedenza
erano parzialmente o del tutto scoperte come
quella della disabilità.
in particolare, l ’art. 27 del dPCm 12.1.2017
è interamente dedicato all’ “Assistenza sanitaria
alle persone con disabilità ”, prevedendo che nell’ambito dell’assistenza distrettuale e territoriale
ad accesso diretto, il servizio sanitario nazionale
garantisca alle persone con disabilità complesse,
la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico e riabilitativo
individualizzato differenziato per intensità, complessità e durata, che include le prestazioni,
anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l’impiego
di metodi e strumenti basati sulle più avanzate
evidenze scientiﬁche, necessarie e appropriate
nei seguenti ambiti di attività:
a) valutazione diagnostica multidisciplinare;
b) deﬁnizione, attuazione e veriﬁca del programma terapeutico e riabilitativo personalizzato, in collaborazione con la persona
e la famiglia;
c) gestione delle problematiche mediche specialistiche, anche con ricorso a trattamenti
farmacologici e relativo monitoraggio;
d) colloqui psicologico-clinici;
e) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare,
di gruppo);
f) colloqui di orientamento, training e sostegno
alla famiglia nella gestione dei sintomi e nell’uso degli ausili e delle protesi;
g) abilitazione e riabilitazione estensiva (individuale e di gruppo) in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche,
ﬁnalizzate al recupero e al mantenimento
dell’autonomia in tutti gli aspetti della vita;
h) interventi psico-educativi, socio-educativi e
di supporto alle autonomie e alle attività
della vita quotidiana;
i) gruppi di sostegno;
j) interventi sulla rete sociale formale e informale;
k) consulenze specialistiche e collaborazione

Predisposizione di azioni operative
nell’individuare le azioni operative ﬁnalizzate
a superare o, quantomeno, a ridurre le disuguaglianze nell’accesso alla prevenzione, si è partiti
dai principi fondamentali su cui si basa il ssn e
cioè: universalità (ovvero estensione delle prestazioni sanitarie a tutta la popolazione); uguaglianza
(i cittadini devono accedere alle prestazioni del
ssn senza nessuna distinzione di condizioni individuali, sociali ed economiche); equità.
Quest’ultimo rappresenta il principio fondamentale che deve superare le disuguaglianze di
accesso dei cittadini alle prestazioni sanitarie
atteso che a tutti i cittadini deve essere garantita
parità di accesso a uguali bisogni di salute.
ed allora, per ridurre le disuguaglianze di
accesso alla prevenzione, si propone e si auspica
di:
a) deﬁnire criteri e parametri per la realizzazione di una piena uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla malattia ed alla prevenzione, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione, dalla
legislazione internazionale e da quella a livello
nazionale;
b) rivedere, anche a livello regionale, i criteri di
bilanciamento tra disponibilità ﬁnanziarie e
garanzie dei diritti fondamentali, anche al ﬁne
di assicurare una migliore allocazione delle
risorse per la creazione, ad esempio, di infrastrutture vantaggiose per la salute;
c) vigilare sulle forme di offerta privata incontrollata di servizi a domicilio da parte di soggetti
spesso scarsamente qualiﬁcati;
d) garantire una più capillare digitalizzazione
della sanità (dalla cartella clinica al teleconsulto );
e) sempliﬁcare o centralizzare, magari in ospedale,
tutto quello che serve in termini di pratiche
burocratiche per consentire a tutti i pazienti
e agli ammalati di cancro di fruire dei diritti
previsti dalla legge;
f) facilitare l’accesso delle persone con disabilità
complessa e dei loro familiari ai servizi, al ﬁne
di superare le difﬁcoltà che si incontrano quotidianamente e che rendono ancora più disuguali le persone che, invece, avrebbero bisogno e diritto di maggiori attenzioni per poter
sperare in risposte appropriate ed efﬁcaci;
g) rafforzare le azioni di riduzione del rischio
promuovendo regole di buon comportamento;
h) sensibilizzare la popolazione attraverso
una costante opera di informazione, tenendo
conto delle caratteristiche sociali e del livello
di istruzione. in particolare, offrire alla popolazione un servizio di informazione e conoscenza su quanto stabilito dalla stato in
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con gli altri serv1z1 ospedalieri e distrettuali
territoriali, semiresidenziali e residenziali;
l) collaborazione con i medici di medicina
generale e i pediatri di libera scelta;
m) collaborazione e consulenza con le istituzioni m) scolastiche per l’inserimento e l’integrazione nelle scuole di ogni ordine e
grado in riferimento alle prestazioni previste
dalla legge n. 104/1992 e successive modiﬁcazioni e integrazioni;
n) interventi terapeutico-riabilitativi e socioriabilitativi ﬁnalizzati all’inserimento lavorativo.
nell ‘ottica di tutelare i diritti dei cittadini
e per contribuire ad una più umana e razionale organizzazione del servizio sanitario,
sin dal 1980, nell ‘ambito di diversi servizi
ospedalieri ed assistenziali d ’italia, si muove
anche iltribunale per i diritti del malato.
il tribunale è costituito da cittadini comuni,
da operatori dei diversi servizi e da professionisti che si impegnano a titolo volontario. l’attività del tribunale per i diritti
del malato è volta alla ricerca di tutte le
soluzioni utili a rimuovere condizioni di sofferenza inutile e di ingiustizia attraverso
una attenta interpretazione delle situazioni,
cercando di rimediare agli intoppi istituzionali
e, inﬁne, di conseguire immediatamente i
cambiamenti materiali della realtà che permettono il soddisfacimento dei diritti violati.
Fanno parte integrante dell’attività del tribunale
la promozione e la realizzazione di politiche orientate a far valere il punto di vista dei cittadini nella
riforma del welfare sanitario.
in sostanza, l’impegno del tribunale ha come
obiettivi la raccolta di informazioni circa lo stato dei
servizi sanitari e la violazione dei diritti dei cittadini;
la proclamazione e divulgazione delle Carte dei
diritti; la consulenza e l’aiuto al cittadino di fronte
ad abusi ed inadempienze (sia mediante interventi
diretti su strutture e servizi, sia mediante la messa a
disposizione di strumenti e informazioni necessarie
a tutelarsi); la mobilitazione dei cittadini tramite iniziative pubbliche, campagne informative, raccolte
di ﬁrme; il monitoraggio e la vigilanza permanente.
il tribunale dei diritti del malato, nel quadro
del suo obiettivo generale di contribuire al miglioramento, alla qualità e alla umanizzazione dei
servizi sanitari, considera propri compiti fondamentali quello di garantire che - ovunque un cittadino abbia necessità di assistenza, consulenza,
aiuto per far valere legittime aspettative - esso
possa trovare strumenti ed opportunità per ottenere la tutela e la protezione dei suoi diritti e
di promuovere la partecipazione civica, afﬁnché i
cittadini stessi siano protagonisti delle azioni di
tutela in ambito sanitario.

i)
j)
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materia di agevolazioni e tutela del paziente
oncologico, al ﬁne di aiutarlo ed indirizzarlo
nella tutela dei propri diritti, ad orientarsi
tra i percorsi della burocrazia e per affrontare
gli innumerevoli problemi che deve affrontare
un paziente a cui è stato diagnosticato un
tumore;
attivare percorsi di audit per comprendere
le cause e mettere in atto opportuni correttivi;
sensibilizzare e promuovere un miglioramento delle condizioni ambientali e, dunque,
un miglioramento delle condizioni di salute
in considerazione, come si è detto, della

stretta connessione tra inquinamento emalattie.
La Commissione “Più forte del Limite”
del Consiglio dell ‘Ordine degli Avvocati di Lecce
Coordinata dalla Cons. avv. Cinzia vaGlio

Composta dalle Cons. avv. simona Guido,
annarita marasCo e rita PerCHiazzi e dagli avv.ti
Giusy basCià, vinCenzo Carbone, GiorGia rollo,
ornella rotino, anGela stasi e dall’avv. emanuela
Palamà, delegata del Comitato Pari opportunità
del Consiglio dell’ordine degli avvocati di lecce.

Primi Stati Generali della Prevenzione dei Tumori nel Salento
Proposte tavolo tematico: “Cancro e Ambiente”
elisa Conversano

Consigliere Ordine Architetti PPC Lecce Delegata Territorio e Paesaggio

alla radioattività naturale derivante dal gas radon
in ambiente chiuso.
Cos’è il radon? il radon è un gas nobile e radioattivo pesante che tende ad accumularsi nelle zone
basse dei luoghi chiusi perché sprigionato principalmente dal terreno e dagli stessi materiali da costruzione. Per minimizzare o contenere le concentrazioni di radon negli ambienti le principali strategie
di difesa mirano ad impedire l’ingresso del radon
dal terreno con la realizzazione di vespai e sistemi
di aspirazione dell’aria dal sottosuolo con un pozzetto
o con tubi di drenaggio. È chiaro quindi che la prevenzione dal radon inizia dalla progettazione dell’ediﬁcio, con particolare attenzione riguardo alla
posizione e alla destinazione dei locali (vespaio, garage ventilato al piano più basso, stanze da letto
poste non al piano terra), alla scelta di materiali da
costruzione impermeabili al radon (la ricerca è sempre in corso), alla pianiﬁcazione dei passaggi di condotte dal terreno, all’isolamento termico, al sistema
d’aerazione. in generale si può affermare che da
una parte è fondamentale impermeabilizzare l’ediﬁcio
al radon, dall’altra è importante favorire la ventilazione naturale del suolo.
Proviamo ad uscire fuori di casa. Gli spazi
aperti, le città, possono avere altrettante criticità
per quanto riguarda i “materiali” cancerogeni e per
questo la progettazione e l’amministrazione delle
città devono essere altrettanto attente. le polveri
sottili, ad esempio, prodotte dalle emissioni dei gas
delle autovetture, da agenti inquinanti delle produzioni industriali, dall’attività edilizia ecc., penetrano
facilmente nei polmoni e sonno causa di molte patologie. molti stati europei hanno approntato politiche di riduzione del trafﬁco e delle attività produttive: si pensi alle targhe alterne nelle grandi
città italiane. l’evoluzione delle autovetture da un
lato e dei ﬁltri industriali dall’altro hanno sicuramente
migliorato lo stato dell’aria, e una contestuale attenta
progettazione delle aree verdi può sicuramente ac-
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Quando mi è stato chiesto di intervenire agli
“stati generali della prevenzione dei tumori nel salento”, mi sono chiesta: in che modo l’ordine degli
architetti PPC della Provincia di lecce può dare un
contributo agli stati Generali della Prevenzione dei
tumori? in che modo quindi gli architetti possono
contribuire alla prevenzione e alla lotta al cancro?
È necessario fare una premessa. È ormai acclarato
che l’eziologia dei cancri, nella quasi totalità dei casi,
non dipende da un unico fattore ma da un concorso
di cause di rischio che sommandosi e moltiplicandosi
provocano la malattia. tra queste si sono senza
dubbio, oltre ai comportamenti personali e le familiarità genetiche, anche le condizioni ambientali in
cui viviamo, dalla casa alla città, in tutte le componenti,
aria, acqua, suolo, elettromagnetismo, eccetera. È
altrettanto chiaro che la cancerogenicità dei materiali
– intesi in senso lato – è scoperta man a mano che
produce i suoi effetti, quindi siamo costretti ad un
aggiornamento costante sull’uso dei materiali che
generalmente comporta un aggiornamento della normativa, e, di conseguenza, a correggere anche le
nostre abitudini. Per gli architetti questo signiﬁca
anche correggere il modo di progettare, banalmente
esempliﬁcato dalla ovvia costatazione di non poter
più utilizzare determinati materiali.
Per fare un esempio noto a tutti possiamo fare
riferimento all’eternit, che per molti anni è stato utilizzato in edilizia civile e industriale soprattutto per
il basso costo e per il fatto che l’amianto è molto resistente alla degradazione e al calore ne hanno favorito il successo commerciale. Purtroppo si è
scoperto che questo materiale così versatile è altrettanto pericoloso: le ﬁbre di amianto possono infatti causare tumori del polmone e mesoteliomi.
tuttavia mentre nella maggior parte dei paesi del
mondo è stato vietato e se ne incentiva la rimozione, in alcuni paesi è ancora prodotto ed utilizzato.
nel novembre 2016 la regione Puglia ha emanato una legge per la riduzione delle esposizioni

compagnare il processo di “boniﬁca” dell’ambiente
cittadino.
ancora un esempio. si sente sempre più parlare
di agrovoltaico. i parchi agrovoltaici sono sovrapponibili ai parchi fotovoltaici con l’aggiunta di alcune
coltivazioni, qui in salento tipicamente cereali, che
vengono inserite nel parco per mitigare l’impatto
ambientale e paesaggistico. senza voler addentrarmi
in un argomento probabilmente troppo tecnico e
che esula delle mie competenze prettamente architettoniche, espongo una riﬂessione: i pannelli
fotovoltaici e gli inverter producono campi elettromagnetici e a mia conoscenza non esistono studi
volti ad assicurare che queste emissioni sono innocue
per le coltivazioni che vengono realizzate nello
stesso contesto.
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in sintesi si sono affrontati in modo semplice
ed esempliﬁcativo, temi di edilizia, di urbanistica e
di paesaggio per far cogliere che tutti noi, ed in particolare noi architetti in questo caso, possiamo contribuire a migliorare gli ambienti di vita e di uso
quotidiano con alcuni accorgimenti di abitudini e di
progettazione.
Come ordine degli architetti PPC della provincia di lecce siamo sempre disponibili a confronti
su questi temi.
arCH. elisa Conversano
Consigliere Ordine Architetti PPC Lecce
Delegata Territorio e Paesaggio

Primi Stati Generali della Prevenzione dei Tumori nel Salento
Contributo per il tavolo tematico: “Cancro e Ambiente”
marCo Cataldo

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce

1. utilizzo della tecnologia in agricoltura e acquacoltura.
mediante l’ausilio della sensoristica in agricoltura è possibile analizzare alcuni parametri, che
permettono il monitoraggio di eventuali malattie fungine o agenti “patogeni” che intaccano i
processi produttivi agricoli.
Ciò permette una riduzione importante dei trattamenti chimici che, pur essendo utilizzati nei limiti previsti, nei lunghi periodi rischiano di
concentrarsi nei terreni utilizzati per la produzione, per poi ﬁnire nelle falde.
inoltre, sarebbe possibile un utilizzo “calcolato”
della risorsa idrica, che ancora oggi viene fatto

senza avere reale contezza dello stato di umidità
dei terreni.
stessa cosa per quanto riguarda la nuova frontiera in grande espansione dell’acquacoltura.
l’umanità è sempre più alla ricerca di alimenti
proteici, tra cui quelli derivanti dal pesce. il mercato ha da subito risposto con una discreta attivazione di impianti di acquacoltura. la sﬁda
ingegneristica è quella di produrre ed allevare
pesce in modo sano e che i processi tutelino
l’ambiente marino, senza alterarlo. anche in
questo sensori e tecnologia ci supportano per
monitorare parametri a supporto delle decisioni.
2. Formare i professionisti per un utilizzo consapevole dei materiali di costruzione. un’adeguata relazione ambiente e uomo: equilibrio tra
la capacità di essere accogliente senza deteriorarsi e possibilità di svilupparsi al suo interno sia
in termini di numero che di qualità degli individui. oltre a considerare la biocompatibilità delle
costruzioni, la loro eco-sostenibilità va distinta
tra quella dell’utilizzo e quella dei singoli elementi costruttivi.
in un mondo con crescenti esigenze, la sﬁda è
sviluppare una metodologia cdi progresso che
abbini il risparmio economico e la salubrità, promuovendo e tutelando al contempo la salute
umana.
Possiamo farlo se sapremo integrare i bisogni
dell’uomo con quelli dell’ambiente che lo ospita.
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l’ordine degli ingegneri della Provincia di
lecce è da sempre accanto alla lilt lecce, che è un
punto riferimento per la nostra comunità di professionisti.
l’ingegneria, ﬁn dalla sua nascita, ha avuto un
ruolo fondamentale nel dominio della così detta “salute”. basti pensare a quanta tecnologia oggi è presente in una sala operatoria e di come l’ingegneria
sia riuscita ad essere da supporto alla crescita della
ricerca medica.
il nostro ordine ritiene che l’ingegnere, insieme alle altre professioni tecniche, debba operare
per la costruzione di un mondo orientato alla prevenzione e salute collettiva.
abbiamo portato al tavolo tematico “Cancro e
ambiente” due proposte:

Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Lecce

Primi Stati Generali della Prevenzione dei Tumori nel Salento
Tematica assegnata: “Cancro e Ambiente”
È ormai noto che l’insorgenza del cancro ha un
carattere multifattoriale, ovvero da imputare a fattori intrinseci e fattori estrinseci che, in maniera simultanea, concorrono ad aumentare il rischio di
sviluppare tale patologia. tra i fattori estrinseci, che
esulanodalla componente genetica, vi è l’inquinamento ambientale, inteso come inquinamento dell’aria, delle acque e del suolo.
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l’inquinamento ambientale, inteso nel senso più
ampio possibile, deve essere contrastato comunque, se non altro sulla base del principio di precauzione, al di là del reale impatto sulla possibile
incidenza delle neoplasie, nell’ambito di una politica
che si preﬁgga il mantenimento della salute dell’essere umano (ma anche degli altri esseriviventi) e l’integrità dell’ambiente e delle sue biodiversità.
una corretta politica di tutela del territorio, così
come dell’ambiente di lavoro e degli stili di vita, nonché l’incentivazione della prevenzione secondaria,
non devono essere viste in antitesi, né sul piano culturale né tantomeno sul piano della sostenibilità,
con lo sviluppo di tecnologie sempre più adeguate
alla diagnosi e alla personalizzazione delle cure.
Con questo approccio, anche il nostro Collegio
dei Geometri di lecce ha da tempo avviato una
serie di corsi nel solco della formazione continua
su varie tematiche che vedono fra le tante cause
anche cancerogenesi. siamo, infatti, convinti che il
primo metodo per affrontare un tale fenomeno sia
la conoscenza: penso, quindi, ai corsi già avviati sul
gas radon, prodotto di decadimento radioattivo del
radio,che nonèdannosoalle concentrazioni naturali,
ossia all’aria aperta, ma può diventare una fonte di
rischioelevato negli ambienti chiusi, dove può accumularsi ﬁno a notevoli concentrazioni; penso alla
“lana della salamadra”, l’amianto, utilizzato in numerose attività. se ne faceva uso principalmente nell’industria edile, nella cantieristica navale, nell’industria per l’equipaggiamento automobilistico e
ferroviario e molti nostri familiari salentini hanno
contratto malattie negli stabilimenti eternit in svizzera.
ancora, estendendo il campo, penso ai pesticidi
e ai prodotti ﬁtosanitari impiegati in agricoltura per
aumentare la resa delle colture e la qualità del raccolto, esercitando azioni contro animali, piante e

funghi parassitari. Cito solamente il tema sul ﬂagello Xylella fastidiosa, tema del quale se n’è parlato
tanto ma si è fatto ancora molto poco:la morte di
oltre 10 milioni di olivi nel solo salento, oltre che
compromettere irreversibilmente un paesaggio di
inestimabile valore, ha provocato un danno anche
sulla salute degli esseri viventi dovuto alla mancanza di attività fotosintetica, con conseguente aumento di Co2 e minore disponibilità di ossigeno.
Potrei andare avanti, continuando in un
elenco di fonti inquinanti conosciute, riconoscibili che caratterizzano e compongono l’ambiente in
cui viviamo.
tuttavia, è opinione diffusa nel mondo scientiﬁco che se si riuscisse ad eliminare alcunifattori ambientali, come fumo, alcool, obesità, inattività ﬁsica,
eccessiva esposizione alsole, una dieta ad alto contenuto in zuccheri e carni rosse, potremmo prevenire il 40% dei tumori. Ciascuno di noi può scegliere
se prevenire il 40% dei tumori, con pochi e precisi
cambiamenti del modo in cui viviamo.
resta il 60% a cui ci lavorerà la comunità scientiﬁca, a patto che ci siano fondi sufﬁcientiper la ricerca.
su questo, un importante e attualissimo contributo ci arriva con la comunicazione sul Green deal,
pubblicata dalla Commissione europea l’11 dicembre
2019. l’ue ha avviato un percorso per diventare “il
primo continente climaticamente neutro nel 2050”,
con l’obiettivo di disaccoppiare la crescita economica dall’uso delle risorse. l’ambizione del Green
deal europeo va oltre la semplice politica climatica,
e ben oltre l’accordo di Parigi, adottato nel 2015,
mirando a un quadro politico coerente in grado di
decarbonizzare l’economia europea promuovendo
al tempo stesso la sostenibilità, la protezione delle
risorse naturali e la biodiversità insieme alla competitività economica.la Commissione ha anche stabilito una tabella di marcia in base alla quale tutte le
politiche dell’ue saranno riviste al ﬁne di raggiungere gli obiettivi del Green deal, in modo da adottare
politiche coerenti tra loro con implicazioni sia a livello
internazionale che a quello locale. la roadmap del
Green deal contiene molte altre azioni cheinteressano il sistema agro-alimentare, il Piano per l’economia circolare, il Patto per il clima e la legge sul
clima, pubblicata nel marzo 2020, che mira a costruire il quadro legislativo per raggiungere l’obiet-

in questo scenario di completa ricostruzione è
del tutto evidente che ognuno deve contribuire e
fare la propria parte, nel proprio piccolo, nel quotidiano. oltre al cambio di abitudini personali, alcune
misure strutturali, tecnologiche e politiche possono
contribuire ad attenuare questi pericoli o ad eliminarli completamente.
a conclusione di questo mio breve intervento,
non ho ricette pronte per correggere errori che ci
giungono da un passato di industrializzazione e uso
indiscriminato delle risorse e dell’ambiente. ma una

cosa la possiamo sicuramente offrire, e cioè la consapevolezza: la consapevolezza di aver commesso
tanti errori, di aver compreso che con un’educazione civica e culturale possiamo certamente contribuire a migliorareil nostro paese che, attenzione,
non abbiamo ereditato, ma preso in prestito dai nostriﬁgli e che, pertanto, abbiamo l’obbligo di provare
a restituirlo migliore di come lo abbiamo conosciuto.
F.to Il Presidente
Geom. luiGi ratano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del d. lgs. n° 39 del 1993
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tivo di diventare climaticamente neutri entro il
2050.

ordine dei Periti industriaLi
e dei Periti industriaLi Laureati deLLa ProVinCia di LeCCe

73100 lecce – via bartolomeo ravenna, 4 – tel./Fax +39 0832.343029 - C.F. 80001230756
www.periti-industriali.lecce.it
perind.lecce@gmail.com - ordinedilecce@pec.cnpi.it - @peritindustrialilecce
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i dati forniti dai report e dal registro tumori asl
riportano un aumento di casi di tumori tra la popolazione della provincia di lecce e più in generale del
salento.
Con spirito di collaborazione costruttiva che dovrebbe muovere tutti noi che siamo interessati direttamente o indirettamente alla problematica, lo
scrivente ordine ha aderito ai primi stati generali
della Prevenzione dei tumori nel salento promossi
dalla lilt.
nel nostro contributo, ci soffermeremo sulle
fonti di sostanze nocive presenti all’esterno e all’interno degli ediﬁci in particolare sui materiali da costruzione.
È risaputo come il gas radon, un gas nobile radioattivo, sia presente in molte realtà territoriali del
salento. sia a livello europeo, che nazionale e regionale, esistono disposizioni normative per il controllo e la misurazione del radon, soprattutto in
ediﬁci non residenziali o aperti al pubblico, che
spesso però si riducono a meri adempimenti burocratico - amministrativi da parte degli interessati.
Potrebbe essere utile, oltre ad una massiccia
campagna pubblicitaria, sensibilizzare le istituzioni
e gli enti che devono legiferare e/o regolamentare
afﬁnché vengano adottate misure per contrastare
o ridurre il rischio radon sconsigliando, ad esempio,
determinati materiali da costruzione (ad esempio il
tufo) e alcune modalità di costruzione (ridurre al minimo l’ubicazione degli ambienti vissuti ai piani seminterrati o interrati o prevedere l’obbligo di
utilizzo di impianti di ventilazione meccanica controllata per garantire il giusto ricambio d’aria).
da qualche anno stiamo assistendo a profondi
interventi energetica, promossi dallo stato con vari
incentivi di riqualiﬁcazione.

ecco, sarebbe buona idea incentivare ancora di
più in questi interventi di ristrutturazione edilizia e
riqualiﬁcazione energetica, l’utilizzo di materiali e
prodotti naturali quali sughero, canapa, legno, lana
di pecora, ecc. in sostituzione di tutti quei materiali
isolanti derivati dal petrolio o con composizioni chimiche quali pannelli di poliuretano, di polistirene,
polistirolo, ecc., il cui utilizzo è cresciuto esponenzialmente negli ultimi 25 anni ma per i quali non abbiamo uno storico di dati che ci possa dire se e quali
effetti nocivi possano produrre sugli occupanti degli
ediﬁci.
lo stesso discorso potrebbe essere esteso su
tutti i materiali da costruzione (come ad esempio
alle tubazioni per il trasporto dell’acqua potabile) e
di arredamento dotandoli magari, come è stato
fatto con i Cam (Criteri ambientali minimi) nei lavori pubblici o nel super eco bonus 110%, di una
certiﬁcazione o scheda/tabella che evidenzi i materiali nocivi presenti nel prodotto, in maniera tale da
lasciare libertà all’utente sull’acquisto o addirittura
obbligandone l’uso in particolari contesti ambientali
e territoriali.
ad esempio, una corretta ventilazione degli ambienti potrebbe migliorare la situazione in tutti gli
ediﬁci esistenti dove sono presenti umidità, muffa
e radon.
le proposte possono sembrare utopiche, ma sicuramente potranno essere di spunto per altre riﬂessioni.
F. to Il Presidente

daniele monteduro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del d. lgs. n° 39 del 1993

ordine dei dottori CoMMerCiaListi e deGLi esPerti ContaBiLi
CirCosCrizione deL triBunaLe di LeCCe
73100 leCCe – via d. Fontana n. 20 – tel. 0832/498067 – FaX 0832/390877

Primi Stati Generali della Prevenzione dei Tumori nel Salento
Tematica assegnata: “Cancro e Ambiente”
Prot. n. 79-G/2021
spett.le
lilt - sez. Prov. di lecce
via alpestre - 73042
Casarano (le)

Claudio Cataldi

Dottore Commercialista Formatore fiscale

Papa Francesco. ritornando al superbonus tale agevolazione eleva al 110% l’aliquota di detrazione
delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022; parlando di leva ﬁscale non possiamo dimenticare di citare altre redditizie opportunità di
recupero rappresentate dall’ecobonus, dalle detrazioni per ristrutturazione edilizie, per riqualiﬁcazione energetica, per bonus facciate a cui
aggiungere anche il bonus arredi ed elettrodomestici. nell’ottica di creazione di una commissione di
studio interdisciplinare che veda seduti allo stesso
tavolo tecnici, ricercatori, professionisti ed operatori del settore (tale situazione potrebbe essere
rappresentata dal tavolo tematico “cancro e ambiente) si potrebbero generare delle linee guida a
fruizione dell’utente ﬁnale, con le quali informare
dei beneﬁt in termini di eliminazione delle soglie di
inquinamento indoor che si avrebbero con il corretto utilizzo degli strumenti di recupero ﬁscale
messi a disposizione dalle norme succitate. soffermandoci alle opportunità presenti in questo periodo non possiamo trascurare la novità
dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020,
con la quale si stabilisce che i soggetti che negli anni
2020 e 2021 sostengano spese per gli interventi in
edilizia possano optare, in luogo dell’utilizzo diretto
della detrazione spettante, alternativamente: per
un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi o per la cessione di un credito
d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti
di credito e gli altri intermediari ﬁnanziari.
lo scenario ventilato pone l’utente ﬁnale, per la
prima volta anche il non capiente, nella possibilità
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la lilt di lecce rappresenta un punto di riferimento per tutti coloro, cittadini ed istituzioni pubbliche e private, avessero necessità di ottenere
informazioni ed assistenza circa gli effetti delle
cause scatenanti eventi oncologici; da sempre attiva nella prevenzione dei tumori, molto interessante il partenariato avviato con l’università del
salento, la Provincia di lecce e la asl di lecce con
il Progetto Geneo. di recente nella logica di rete, lilt
ha avviato gli stati generali della prevenzione dei tumori nel salento; lo scrivente ordine, chiamato a far
parte del tavolo tematico “Cancro e ambiente” intende offrire fattiva collaborazione in assoluta simbiosi con tutti i partecipanti al tavolo succitato. in
particolare il ns contributo o sarebbe meglio dire la
ns proposta verterà su ciò che ogni singolo aderente
al ns ordine potrà offrire nel suo studio professionale, soprattutto in termini di informazione e comunicazione all’utente ﬁnale. Porremo la ns attenzione
su un argomento poco trattato ma diffusissimo e
rappresentato dall’ inquinamento indoor (domestico), l’inquinamento dovuto alla presenza di varie
sostanze nocive di natura chimica, ﬁsica e biologica
che rovinano l’aria delle nostre dimore (e degli ufﬁci) ﬁno al punto di diventare fattore patogeno di
rischio oncologico. Come ordine riteniamo che un
corretto utilizzo della leva ﬁscale potrebbe rappresentare in termini di salubrità ambientale un fattore
moltiplicativo dei risultati che potremmo ottenere
in termini di benessere indoor. un esempio circa le
attuali possibilità è rappresentato dal superbonus
110% previsto dal decreto rilancio, oltre al recovery Plan che prevede 69,8 miliardi di investimenti
in rivoluzione verde e transizione ecologica, tutto
ciò tra l’altro in linea con l’enciclica laudato si’ di

di eliminare tutti i fattori patogeni esistenti nella
propria abitazione a costo ridotto o addirittura
nullo; tale situazione offre l’occasione al ns ordine,
alla lilt ed a tutti i partner presenti agli stati generali, di mettere in atto un azione sociale e di concreto aiuto alle classi indigenti; classi sociali dove
maggiormente, probabilmente, si annidano i fattori
generativi e le concause dei problemi oncologici. sarebbe sufﬁciente pensare all’aria malsana che si respira nelle abitazioni dei ns centri storici, costruite
in tufo (vedi radon) prive di ventilazione e di ricambio d’aria, arredate con mobili pregni di formaldeide, con la presenza all’interno dei vani abitativi
di stufe a legna o caminetti (fattori fortemente cancerogeni), tutto questo scenario negativo potrebbe
subire un radicale cambiamento grazie ad una corretta comunicazione circa l’utilizzo della leva ﬁscale
consentendo la sostituzione di inﬁssi, il cambio di
fonte termica con utilizzo di fonti rinnovabili, l’utilizzo di arredi privi di sostanze cancerogene, l’uso di
elettrodomestici in classe a+++ e che si alimentano
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per l’energia elettrica con il fotovoltaico e per l’utilizzo dell’acqua calda (vedi lavatrici e lavastoviglie
prive di resistenza elettrica) con il solare termico.
tale situazione nelle fasce basse di reddito (pensionati con pensione minima per es.) porterebbe anche
ad un aumento della spendibilità media mensile dovuta alla capacità di risparmio generato dai bassi
consumi elettrici e dalle innovative fonti di riscaldamento dell’ambiente.
riteniamo che tale visione di creazione di benessere indoor partendo dalle famiglie potrebbe
alimentare un approccio ad un paradigma culturale
nuovo che veda l’economia sostenibile ed il minor
utilizzo di fonti energivore come un concreto contributo all’eliminazione dei fattori di rischio tumorale.
Con i migliori saluti.
lecce, 22 marzo 2021
f.to il Presidente

dott. GiusePPe venneri

Primi Stati Generali della Prevenzione dei Tumori nel Salento
Proposte tavolo tematico “Cancro e lavoro”

-

stile di vita sano: è importante svolgere attività ﬁsica (alcune aziende, ad esempio,
hanno creato al loro interno delle palestre riservate ai propri dipendenti per favorire il

benessere ﬁsico e psichico), ma anche controllare il peso corporeo, dormire a sufﬁcienza, non fumare e limitare l’uso degli
alcolici;
-

alimentazione corretta: occorre eliminare
gli errori più comuni nella scelta, acquisto,
conservazione, trasformazione e consumo
dei cibi e anche valorizzare le produzioni a
km 0 e biologiche sostenibili;

-

Controlli medici periodici: risultano indispensabili per le diagnosi precoci. e’ auspicabile l’organizzazione di incontri di
prevenzione sul cancro al seno (con l’insegnamento delle tecniche per l’autopalpazione), sul cancro ai polmoni e all’intestino.
Welfare aziendale: stipula di pacchetti prevenzione;

-

Gestione dello stress: occorre favorire il benessere relazionale per aumentare la qualità
di vita negli ambienti di lavoro. attuare la
conciliazione tempi di vita e di lavoro favorendo, ad esempio, la funzione genitoriale.
Far sì che l’azienda disponga di un ambiente
adatto al lavoratore oncologico, specie al suo
rientro dopo la malattia.
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l’aumento di mortalità oncologica in Puglia, e
più ancora nella provincia di lecce, è un dato che
desta molta preoccupazione e che deve vedere tutti
coinvolti nelle azioni volte alla prevenzione.
Conﬁndustria lecce ha aderito in maniera convinta al progetto promosso dalla lilt “Health and
work – percorso di prevenzione primaria nei luoghi di lavoro” sul presupposto che ogni azienda può
e deve divenire un “luogo in cui si può imparare e prevenire”.
occorre sensibilizzare i datori di lavoro delle
imprese associate alle tematiche inerenti la prevenzione primaria del cancro, afﬁnché attuino un coinvolgimento attivo e propositivo dei dipendenti.
ogni singolo, in questo modo, può divenire promotore di un preciso messaggio, inizialmente per tutti
i componenti della propria famiglia, in seguito coinvolgendo una comunità numerosa e diffusa in un
percorso virtuoso di consapevolezza.
alla luce di ciò, Conﬁndustria lecce propone ed
invita i datori di lavoro ad attivare periodicamente
in azienda incontri formativi/informativi con i propri dipendenti, tenuti da personale specializzato indicato dalla lilt, sulle seguenti tematiche:

Primi Stati Generali della Prevenzione dei Tumori nel Salento
Proposte tavolo tematico “Cancro e lavoro”
lecce, 01.06.2021 Prot. n. 69/2021
spett. lega italiana per la lotta contro i tumori (lilt)
sezione Provinciale di leCCe

Gentilissimi,
ringraziandovi per il coinvolgimento in questo
importante percorso, si riassumono di seguito le
proposte di Confartigianato imprese lecce presentate in occasione dell’incontro dello scorso 19 febbraio, nell’ambito del progetto “stati generali della
prevenzione dei tumori nel salento”
1. ATTIVITÀ DI PREVENZIONE
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Confartigianato imprese lecce, attraverso le attività svolte quotidianamente attraverso i suoi ufﬁci
che si occupano di sicurezza sui luoghi di lavoro, è
attenta alle buone pratiche di prevenzione, relative
sia ai dipendenti che ai titolari di impresa, in particolare per i rischi chimici (sostanze pericolose cancerogene e non cancerogene) e ﬁsici (vibrazioni,
radiazioni elettromagnetiche e ottiche) presenti nel
ciclo lavorativo, al ﬁne di limitarne al massimo
l’esposizione.
oltre all’attività svolta dagli ufﬁci nell’ambito di
speciﬁci servizi offerti alle imprese, si potrebbe organizzare una campagna di informazione per generare maggiore consapevolezza sui potenziali fattori
di rischio correlati sia a particolari attività lavorative, che a stili di vita non corretti.
Con l’occasione, sarebbe utile illustrare le possibilità offerte dal Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell’artigianato –
san.ar.ti, di cui anche Confartigianato imprese è
socio fondatore, che consente ai dipendenti delle
imprese artigiane iscritte, di fruire del rimborso integrale dei tickets sanitari per le visite specialistiche e gli accertamenti diagnostici, consentendo al
lavoratore di affrontare serenamente un percorso
di screening e prevenzione.

2. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO
Confartigianato imprese lecce, con le sue circa
3.000 imprese associate, è l’associazione di categoria maggiormente rappresentativa sul territorio salentino. al ﬁne di monitorare l’insorgenza e la
sussistenza di malattie oncologiche in connessione
con determinate attività, a partire da dati già disponibili presso gli enti preposti, si potrebbe avviare
un’indagine, in forma anonima, attraverso la somministrazione di questionari strutturati in base a
competenze trasversali.
3. PERCORSI DI FORMAZIONE
SULL’ESTETICA ONCOLOGICA
È evidente che le malattie oncologiche hanno un
effetto devastante non solo dal punto di vista strettamente ﬁsico, ma anche psicologico e sociale. Chi
si sottopone alle cure deve spesso affrontare, oltre
alla malattia, anche gli effetti delle cure che spesso
rendono necessario una ‘nuova accettazione’ di sé
e del proprio modo di essere e apparire agli altri.
Come già fatto in passato in altre esperienze sul territorio nazionale (associazione aPeo), Confartigianato imprese lecce potrebbe promuovere presso
le imprese del settore benessere (estetisti e parrucchieri) percorsi di formazione speciﬁci per aiutare,
sia dal punto di vista estetico che emotivo, chi è
stato colpito dalle conseguenze di una terapia oncologica.
rimanendo a disposizione, si porgono i più cordiali saluti.
Il Segretario provinciale
emanuela aPrile
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verso nostre speciﬁche campagne di sensibilizzazione.
oggi siamo tutti chiamati ad un impegno ed ad
una responsabilità ulteriori. nei nostri settori di
rappresentanza, soprattutto nel commercio, le dimensioni aziendali sono quasi sempre di micro-impresa: l’impresa, infatti, è spesso rappresentata dal
solo titolare, che al limite si avvale di uno o pochi
collaboratori, esercente e lavoratore insieme, che
vive l’azienda spesso 24 h su 24 h, con la responsabilità e la cura di qualcosa che, nel vero senso della
parola, è tutta la sua vita. Ciò ovviamente non agevola e anzi per certi versi preclude una virtuosa separazione fra tempo di lavoro e tempo di vita, fra il
giorno di lavoro e la notte di riposo senza pensieri,
con livelli di stress, che soprattutto in tempi di crisi,
assumono i contorni di un serio rischio di “burnout”
e di somatizzazioni non salutari. al tempo stesso in
altri settori, pensiamo ad esempio alle stagioni
estive, vi sono periodi di grandi picchi di lavoro e di
produzione che sottopongono imprenditori e loro
addetti a tour de force molto impegnativi da un
punto di vista ﬁsico.
nella consapevolezza della complessità e della
pluralità del tema, e avendo come bussola la felicità
delle persone, che è legata indissolubilmente al lavoro e alla salute, per cui non esiste, o meglio non
ha senso, il primo senza la seconda ci impegniamo
pertanto a mettere a disposizione del progetto la
nostra sensibilità sul tema e ci impegniamo a rafforzare, anche attraverso il supporto e la collaborazione di lilt, la promozione presso i nostri soci di
uno stile di vita sano, di una cura sostanziale di sé e
dei propri spazi di vita e di quelli dei propri collaboratori, dell’importanza della prevenzione nonché di
un’attenzione speciﬁca ai rischi legati alla malattie
oncologiche e alla necessaria cura di un lavoratore
eventualmente affetto da tali patologie.
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Confcommercio imprese per l’italia lecce ha
aderito con convenzione al progetto della lilt
lecce “stati generali della prevenzione dei tumori
nel salento”, sulla base in primo luogo del riconoscimento dell’importantissimo lavoro che lilt ha
svolto in questi anni nel nostro territorio tanto
nell’ambito della cura e della prevenzione delle patologie oncologiche quanto nell’instancabile attività
di sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza e delle istituzioni attorno a tale tema.
riteniamo estremamente importante oggi che
il discorso pubblico sulla prevenzione si allarghi ulteriormente, oltre il tradizionale recinto delle responsabilità pubbliche e degli stili di vita personali,
ma includendo sempre di più il mondo dell’impresa
e del lavoro, cui è legata gran parte della vita delle
persone. da ciò l’importanza del coinvolgimento del
mondo del privato e delle associazioni di rappresentanza.
Come associazione datoriale noi abbiamo sempre declinato il nostro ruolo di rappresentanza degli
interessi lontani da logiche corporative, sforzandoci
di rappresentare il mondo dell’impresa interloquendo con i decisori pubblici senza pregiudizio alcuno, con responsabilità pubblica e facendosi carico
dell’interesse generale. Ciò signiﬁca andare oltre
qualsiasi orticello ma anche avere la consapevolezza che gli enti intermedi, come i sindacati e le associazioni di categoria, hanno una fondamentale
responsabilità pubblica, verso i diritti umani e i valori costituzionali, fra cui in primo luogo il diritto alla
salute.
Per altro anche nella nostra attività quotidiana,
come associazione e attraverso le nostre strutture
collegate, ci sforziamo di promuovere la salute,
l’igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro, tanto attraverso le nostre attività formative quanto attra-

Primi Stati Generali della Prevenzione dei Tumori nel Salento
Proposte tavolo tematico “Cancro e lavoro”
Cia - agricoltori italiani e turismo verde hanno
aderito con convinzione e determinazione al progetto promosso da lilt “Primi stati generali della
prevenzione dei tumori nel salento” con la certezza che la multifunzionalità delle nostre aziende
possa portare un importante contributo alla prevenzione primaria del cancro e al miglioramento
dello stile di vita e alla gestione delle complicanze
dei pazienti oncologici.
Cia- agricoltori italiani e turismo verde propongono attività mirate all’interno delle proprie
aziende agrituristiche quali:
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didattica in masseria: percorsi speciali di laboratori didattici rivolti a piccoli e grandi che assegnano alla pratica agricola un ruolo pedagogico che
valorizza e consolida la nuova era della multifunzionalità e promuove i valori legati all’ambiente, all’alimentazione sana e consapevole, all’agricoltura
sostenibile e allo spazio rurale.
sport, alimentazione, benessere e ambiente:
promozione di pratiche sportive all’area aperta all’interno delle nostre Fattorie sportive per unire il
mondo agricolo a quello dello sport, valorizzando il
territorio rurale e l’agroalimentare locale. uno stile
di vita sano non può prescindere da una corretta alimentazione associata ad attività ﬁsica e alla gestione dello stress.

nutrizione in cucina: unione tra ricerca scientiﬁca e cucina nei luoghi della memoria del cibo, ovvero le nostre masserie. verranno proposti incontri
tra biologi nutrizionisti e agrichef per far riscoprire
il piacere di stare a tavola consapevolmente imparando a conoscere, prevenire e gestire le più comuni
o particolari patologie alimentari.
agricoltura sociale: attività mirate a ridurre le
disuguaglianze sociali, a dare beneﬁcio sia in ambito
educativo sia a persone in particolari situazioni
ﬁsio- patologiche o in difﬁcoltà; le attività di tipo
manuale svolte in azienda, a contatto con la terra,
gli animali e le materie prime di qualità in ambito ortivo sono un aiuto ﬁsico e mentale per persone socialmente più fragili come i pazienti oncologici o
post oncologici.
referente Cia - agricoltori italiani:
Federica sparascio
Biologa nutrizionista
referente turismo verde:
Presidente nazionale
Giulio sparascio
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per il lavoratore, il datore di lavoro e la società, ecco
perché Per quanto riguarda i datori di lavoro, cercheremo di aiutarli a elaborare piani di ripresa del
lavoro per i dipendenti affetti da cancro
Proporre strumenti ﬁnanziari per un ulteriore aiuto da offrire ai lavoratori con diagnosi di
cancro. la maggior parte dei datori di lavoro non ha
incentivi ﬁnanziari per avviare il processo di ripresa
del lavoro per i lavoratori con diagnosi di cancro.
chiedere più diritti e parità di trattamento
per chi è lavoratore, pubblico o privato, e allo stesso
tempo, paziente oncologico con l'ampliamento del
'periodo di conservazione del posto per chi affronta
una malattia e dei permessi per visite mediche, controlli ed esami strumentali

informando, formando e divulgando le migliori azioni preventive per ridurre il rischio di sviluppare un tumore, conoscendo i rischi che si
corrono nelle aziende e a cosa si è sottoposti.

Crediamo che bisogna mettere le persone affette da una patologia grave nelle condizioni di conservare il proprio posto di lavoro, ed essere così
pienamente tutelate in relazione alle proprie necessità terapeutiche e ad eventuali altre esigenze particolari, ed allo stesso tempo dare gli strumenti alle
aziende per farlo.

la mancata ripresa del lavoro durante o
dopo la terapia comporta una perdita ﬁnanziaria

Il Presidente provinciale
andrea leGittimo
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l’incidenza dei malati di cancro nel salento supera di gran lunga le medie regionali e nazionali,
ecco perché FenimPrese leCCe ha aderito e
preso a cuore l'iniziativa promossa dalla lilt lecce
nell'ambito del progetto "stati generali della prevenzione dei tumori nel salento".
Parlare di "Cancro sul lavoro" è un argomento
per noi molto importante.
Purtroppo la ripresa del lavoro di chi sopravvive
al cancro ha importanti risvolti non solo psicologici
ma anche economici.
Come associazione ci sentiamo in dovere di essere accanto a tutti i lavoratori e alle aziende del
territorio.
Qui in salento sono le malattie professionali
quelle di maggiore entità e gravità ed è sconcertante come ad oggi ancora non si sia trovata una soluzione.
noi di Fenimprese lecce siamo convinti che l'informazione abbia un ruolo importante nel campo
della prevenzione e diagnosi precoce.
Per questo, grazie all'aiuto della lilt, cercheremo di aiutare le nostre aziende:

Relazione per il Progetto LILT di Lecce
Primi Stati Generali della Prevenzione dei Tumori nel Salento
Tematica assegnata: “Cancro e lavoro”
Prevenzione
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nell’unione europea, ogni anno, circa un milione e duecentomila persone muoiono di cancro. si
stima che tra 65.000 e 100.000 di queste morti
siano direttamente causate dalle condizioni di lavoro. molti altri tumori sono il risultato di esposizioni ambientali, anche queste nella maggior parte
dei casi connesse ad attività economiche delle imprese. l’ostacolo principale alla prevenzione dei tumori occupazionali è il controllo insufﬁciente delle
condizioni di lavoro, mentre il livello attuale delle
conoscenze scientiﬁche e l’esistenza di alternative
tecniche rendono possibile una prevenzione molto
più efﬁcace e permetterebbero di evitare molti decessi.
l’azione sindacale può rappresentare un contributo fondamentale per una efﬁcace lotta contro i
tumori legati al lavoro, ma può rivelarsi difﬁcile
quando si scontra con gli interessi economici delle
imprese. Pensiamo all’industria chimica ad esempio
che rischia di immettere sul mercato ingenti quantità di sostanze cancerogene, riscontrabili in molte
produzioni. ma nelle imprese spesso non esiste alcuna spinta in favore della prevenzione e i tumori
appaiono spesso molti anni dopo l’esposizione. le
uniche pressioni sono quelle sociali, attraverso
l’azione sindacale, ovviamente, o pubbliche, per
esempio attraverso le normative che proibiscono
sostanze o processi di lavoro o mirano a minimizzare i livelli di esposizione. le ispezioni nei luoghi di
lavoro sono anch’esse decisive afﬁnché le norme
siano rispettate. l’azione delle autorità pubbliche è
spesso ostacolata dalla difﬁcoltà di entrare in conﬂitto con gli interessi padronali.
la questione dei tumori professionali, che la
stessa Commissione europea riconosce come causa
di 100.000 morti nell’unione europea, è al centro
della necessità di una forte azione comunitaria in
materia di salute e sicurezza sul lavoro. la direttiva
in vigore è ancora incoerente in rapporto alla deﬁnizione di sostanze altamente a rischio contenuta
nel regolamento europeo perché essa esclude le so-

stanze tossiche per la riproduzione, che hanno conseguenze drammatiche per i lavoratori esposti e la
loro discendenza: problemi di fertilità, anomalie
congenite, ritardi dello sviluppo, tumori infantili.
la direttiva attuale sugli agenti cancerogeni deﬁniva valori limite vincolanti solo per tre sostanze
cancerogene, alle quali si aggiungono l’amianto e il
piombo trattati in altre direttive. Questi valori limite sono lontani dalle esigenze di protezione che
le misure tecniche attuali permetterebbero, e coprono meno del 20% delle situazioni reali di esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni.
solo recentemente vi sono state 4 revisioni sulla
direttiva su agenti cancerogeni o mutageni, il che lascia intravedere una possibile maggiore incisività
della azione degli organismi europei in materia.
la sorveglianza sanitaria, così come prevista
dalla direttiva, è tuttora insufﬁciente. È noto che ci
sono periodi di latenza molto lunghi tra il periodo di
esposizione e lo sviluppo di un tumore. È dunque indispensabile prevedere una sorveglianza sanitaria
che si estenda all’intero corso della vita dei lavoratori che sono stati esposti.
solo recentemente la Commissione si è impegnata a intensiﬁcare la lotta contro il cancro con
l’impegno a presentare un “piano europeo di lotta
contro il cancro” per sostenere gli stati membri nel
migliorare la prevenzione, l’individuazione, il trattamento e la gestione del cancro riducendo nel contempo le disuguaglianze sanitarie tra gli stati
membri e al loro interno.
tutela sul lavoro
altro aspetto necessario per andare nella direzione di ottenere più diritti e parità di trattamento
per chi è al tempo stesso lavoratore, pubblico o privato, e paziente oncologico è l’ampliamento del periodo di comporto (la conservazione del posto per
chi affronta una malattia) e dei permessi per visite
mediche, esami strumentali e controlli durante il
follow-up.

la normativa che riguarda il cosiddetto ‘periodo
di comporto’ dispone che, in caso di malattia o infortunio, il lavoratore pubblico conservi il proprio
posto di lavoro per un periodo di 18 mesi retribuiti
nel triennio e di altri 18 mesi non retribuiti, mentre
il lavoratore privato ha diritto alla conservazione
del proprio posto di lavoro per un periodo di 3 mesi
con un’anzianità di servizio non superiore a 10 anni
e di 6 mesi se ha un’anzianità di servizio superiore
ai 10 anni. su questo aspetto deve essere accresciuto il grado di adattamento della disciplina delle
assenze e dei permessi in relazione alle esigenze terapeutiche, perché il comporto riguarda la speciﬁca
condizione di malattia e non i trattamenti, le visite
e gli accertamenti ai quali il lavoratore oncologico,
anche nei periodi in cui risulta astrattamente idoneo all’attività lavorativa, deve essere sottoposto.
È necessario un intervento che adatti a queste esigenze la normativa esistente.
la legge prevede che al 180esimo giorno di assenza dal lavoro il lavoratore dipendente di
un’azienda privata perde il diritto all’indennità erogata dall’inps, anche se non segue automaticamente
il licenziamento che resta tuttavia facoltà del datore
di lavoro.
inoltre, per i permessi sono ﬁssate 18 ore annuali di assenza retribuita per l’effettuazione di visite, esami strumentali e controlli sanitari nel
periodo di osservazione (follow up) dopo la fase
acuta della malattia oncologica; monte ore che però
risulta il più delle volte inadeguato alle esigenze dei
pazienti e che dovrebbe essere rivisto. alcuni nei
casi più fortunati hanno potuto fare ricorso all’aspettativa non retribuita, altri hanno dovuto affrontare una battaglia per non essere licenziati, altri
sono stati licenziati subito dopo aver raggiunto il
180esimo giorno di assenza dal lavoro. e poco importa se questa assenza è stata determinata da una
patologia gravissima come un tumore.
l’ordinamento giuridico italiano non prevede
una speciﬁca regolamentazione per i malati oncologici e rinvia alla contrattazione collettiva. vi sono
quindi regole disomogenee e profondamente diverse che determinano una disparità di trattamento

tra lavoratori pubblici e privati. attualmente vi sono
proposte di legge depositate alla Camera, che seppur con diverse modalità, sono orientate a un rafforzamento dei diritti dei lavoratori affetti da
malattia oncologica.
riconoscere un congruo periodo di comporto
ed equità di trattamento tra lavoratori pubblici e
privati; prevedere che i lavoratori dipendenti conservino il posto di lavoro per un periodo retribuito
non inferiore a 24 mesi nel triennio; escludere dal
periodo di comporto i giorni di ricovero ospedaliero
o in day hospital per cure e trattamenti; aumentare
le ore per i permessi in base alle necessità dei pazienti. Queste alcune delle richieste contenute nei
testi dei disegni di legge che da un punto di vista sindacale trovano assoluto sostegno.
i contratti collettivi nazionali andrebbero rivisti
alla luce del tipo di patologia e del grado di gravità.
va corretta l’inadeguatezza della contrattazione
collettiva per i malati di tumore, afﬁdando anche ai
medici il compito di orientare la materia rispetto
alle esigenze di questi pazienti. bisognerebbe dare
ai malati oncologici la tranquillità di potersi curare
e tutelare la loro dignità di persone e lavoratori
oltre che di pazienti.
sarebbe necessario introdurre incentivi economici per favorire la ﬂessibilità dell’orario di lavoro
nelle aziende con persone malate di cancro, a copertura delle attività svolte dal lavoratore assente.
Così anche armonizzare le tutele già contenute nei
diversi contratti collettivi, che già prevedono, in alcuni casi, l’aumento del periodo di comporto, agevolazioni per il passaggio al part-time, il ricorso
all’aspettativa non retribuita, l’esclusione dal computo delle assenze per malattia dei giorni di ricovero, day hospital, malattie.
vi è certamente l’esigenza di trovare più facilmente le informazioni necessarie a far fronte alla
malattia e a far valere i propri diritti. Per questo
sono sempre più necessarie necessarie iniziative
congiunte tra istituzioni parti sindacali e datoriali,
aziende e imprese. diritto alla vita e alla salute,
diritto al lavoro sono mai come oggi al centro del
benessere individuale e collettivo e devono rappresentare un obiettivo prioritario dell’azione politica
di questo periodo.
Fiorella FisCHetti

Segretaria Generale FP CGIL LECCE
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una doppia condizione che accomuna sempre
più persone, se si considera che in italia 3,6 milioni
di persone convivono con un tumore e la mortalità
dal 1995 si è ridotta del 23%. tanti lavoratori e lavoratrici, molti dei quali lottano per il proprio posto
di lavoro e dignità professionale.

Relazione per il Progetto LILT di Lecce
Primi Stati Generali della Prevenzione dei Tumori nel Salento
Tematica assegnata: “Cancro e lavoro”
1. introduzione
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salute e sicurezza sul lavoro, due sostantivi il cui
signiﬁcato è diverso ma che non possono essere disgiunti quando si parla di tutela del lavoratore.
Per sicurezza sul lavoro si intende la necessità
di intercettare e di ridurre al minimo gli infortuni sul
lavoro mentre per salute in ambito lavorativo il preoccuparsi della salute ﬁsica e mentale dei prestatori
d’opera afﬁnchè non sviluppino patologie che portano poi alle cosiddette malattie professionali.
Questa distinzione era ben chiara già nel iv sec.
a.C. nel libro del deuteronomio capitolo XXii versetto viii, che così recita: ”Quando costruirai una
casa nuova, farai un parapetto intorno alla tua terrazza, per non attirare sulla tua casa la vendetta del
sangue, qualora uno cada di là”. non si tratta di una
legge imposta dallo stato, ma rappresenta un primo
rudimento di indicazioni sul giusto comportamento
da seguire quando si lavora. e’ la prima traccia che
si conosca di sicurezza sul lavoro.
nello stesso periodo, ippocrate sottolineava
l’importanza di analizzare il rapporto che intercorre
tra lavoro e malattie, insegnando ai suoi studenti
ad informarsi sempre circa il mestiere dei propri
pazienti, per diagnosticare in modo più preciso le
malattie. Quindi ippocrate aveva già capito che esisteva una connessione diretta tra il lavoro e la malattia che alcuni sviluppavano, era il primo embrione
per il riconoscimento delle malattie professionali.
oggi quando si parla di tutela sul lavoro la mancata prevenzione in materia di sicurezza, è considerata un reato di serie a, mentre la mancata
prevenzione in materia di salute reato di serie b.
Quando un lavoratore cade da un ponteggio gli
organi di informazione se ne occupano, la gente
commenta l’accaduto, direi che fa “notizia” e molti
provvedimenti normativi sono stati adottati proprio
a seguito del clamore suscitato dall’evento. Quando
un lavoratore si ammala di una malattia grave quale
può essere un tumore, la cui tipologia si può facilmente ricondurre a una sua esposizione ad agenti
pericolosi, difﬁcilmente ha lo stesso impatto sugli
organi di informazione e sull’opinione pubblica e,
addirittura, raramente i tribunali riescono ad individuare un responsabile.

Plaudo quindi a questa iniziativa che accende i
riﬂettori anche sulle malattie professionali che,
come sappiamo sono in aumento, in particolare
quelle che possono sviluppare malattie oncologiche. a tal proposito ricordo che sono più di 400 gli
agenti, identiﬁcati dall’agenzia internazionale per
la ricerca sul cancro (iarc), classiﬁcabili come cancerogeni, probabilmente cancerogeni o possibilmente cancerogeni per l’uomo.
Gli agenti cancerogeni e mutageni sono presenti in molti ambiti lavorativi. nei Paesi industrializzati, circa il 4% di tutti i decessi per tumore è
riconducibile ad un’esposizione professionale; in
italia, quindi, circa 6.400 decessi/anno per patologia
tumorale sono attribuibili all’esposizione a cancerogeni presenti nell’attività lavorativa; tale percentuale è variabile a seconda del settore economico e
della sede anatomica della neoplasia.
2. analisi delle risorse, mezzi, strategie sinora
messi in campo da parte del nostro sindacato
elementi di forza e elementi di debolezza. l’elemento di forza è stabilito dalla stessa legge che impone al datore di lavoro di tutelare l’incolumità
psico-ﬁsica del lavoratore. Pertanto la nostra strategia non può non passare attraverso i nostri referenti in azienda in materia di sicurezza e salute sul
lavoro, e cioè gli rls/rlst, che ricordiamo devono
essere formati adeguatamente dal datore di lavoro
in maniera speciﬁca sui rischi aziendali e in particolare sui rischi la cui esposizione può portare a una
malattia oncologica. il punto di debolezza, a mio parere, è proprio rappresentato dal fatto che non sempre gli rls vengono formati in maniera speciﬁca
circa i rischi aziendali.
ulteriore elemento di debolezza è la collocazione in azienda del lavoratore che ha una neoplasia
in atto. in questo caso il medico competente acquisisce un ruolo assolutamente primario in quanto
deve rilasciare un certiﬁcato di idoneità/inidoneità
alla mansione.
l’idoneità alla mansione viene ad assumere un
ruolo molto più impattante nell’organizzazione dell’azienda perché costringe quest’ultima ad adottare

3. Valutazione delle emergenze/priorità e
predisposizioni di azioni operative
il primo passo da fare quindi, come dicevo, è
quello di incidere sulla qualità della formazione
degli rls. essi devono essere in grado di interloquire con gli attori della sicurezza aziendali. i datori
di lavoro che devono erogare la formazione ai dipendenti e agli rls, dovrebbero avvalersi maggiormente degli organismi paritetici afﬁnchè la
formazione non resti un mero adempimento burocratico ma incida concretamente sulla tutela della
salute dei lavoratori.
il secondo step passa attraverso azioni che favoriscano, all’interno dell’azienda, un sistema partecipativo, tra l’altro previsto dalla legge, e non
meramente consultivo del rls. un sistema dove
tutte le informazioni in materia di salute e sicurezza
sono veicolate tra tutti i soggetti interessati, in particolare tra gli rls, che rappresentano i soggetti da
tutelare (lavoratori) ed i medici competenti aziendali, che sono i soggetti che hanno le competenze
necessarie per limitare i rischi di contrarre neoplasie durante l’attività lavorativa.
4. risultati attesi dalle azioni operative proposte
in conclusione, una migliore sinergia tra medico
competente e rls ed una modiﬁca ai CCnl circa il
ruolo e magari la previsione di un aumento del
monte ore di formazione possono portare ad una
più efﬁcace attività preventiva.
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determinati schemi organizzativi che contrastano
con la continua ricerca di ﬂessibilità ed elasticità che
il datore di lavoro richiede ai propri dipendenti. Per
contro l’idoneità alla mansione di lavoratori affetti
da malattie oncologiche, impone nella valutazione
del medico un proﬁlo di rischio molto più ampio e
potenzialmente più elevato con inevitabili possibili
limitazioni o prescrizioni al lavoratore.
ricordiamo che il lavoratore non ritenuto pienamente abile ha diritto ad essere assegnato a mansioni adeguate alla sua capacità lavorativa e, in caso
di aggravamento delle sue condizioni di
salute con conseguente riduzione o modiﬁca
della capacità di lavoro, ha diritto ad essere assegnato a mansioni equivalenti o anche inferiori mantenendo in ogni caso il trattamento economico e
giuridico corrispondente alle mansioni di provenienza se più favorevoli. solamente nel caso in cui il
lavoratore disabile non possa essere assegnato a
mansioni confacenti al suo stato di salute, il datore
di lavoro potrà risolvere il rapporto di impiego. e,
purtroppo, in maniera molto frequente accade soprattutto nelle piccole e piccolissime realtà datoriali
che il lavoratore ammalato non trova una nuova collocazione all’interno dell’organigramma aziendale e
viene di conseguenza licenziato.
la Cisl, preme sottolineare, è stata da sempre
paladina della tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro. la usr (unione sindacale regionale) Puglia, con il sostegno delle strutture territoriali, è stata infatti promotrice della proposta di
legge regionale di iniziativa popolare sulla sicurezza, qualità e benessere sul lavoro (approvata all’unanimità dal Consiglio regionale il 25 febbraio
2014), attraverso la raccolta di 20.000 ﬁrme.

Relazione per il Progetto LILT di Lecce
Primi Stati Generali della Prevenzione dei Tumori nel Salento
Tematica assegnata: “Cancro e lavoro”
salvatore Giannetto, segretario generale Uil Lecce
Giovanna sPaGnolo, componente Segretaria Territoriale Uil Lecce con delega alla Sicurezza sui luoghi di lavoro
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scrivere e parlare di sicurezza sul lavoro, con
una buona dose di empatia e passione, non è complicato. esprimere il proprio bagaglio di esperienze
avendo la certezza che almeno una parte di ciò che
comunichi arrivi all’altro e che nel futuro, in un
giorno particolare, durante il lavoro quella persona
modiﬁcherà il suo atteggiamento in meglio e ciò eviterà un infortunio grave o mortale, ti fa asserire che
tutto ciò è l’essenza di un sistema di prevenzione in
cui siamo tutti “attori protagonisti”.
scrivere di cancro è ben altra cosa. Giorni di riﬂessione per cercare un percorso di parole giuste,
per non ridurre il tutto alla frase “trattasi di malattia
professionale derivante dalla lunga esposizione al fattore di rischio …”, in ogni caso è un’esplosione di sentimenti e rabbia nel momento in cui la persona viene
a conoscenza della propria malattia, un’inondazione
di domande silenziose sul perché, sull’ingiustizia del
prezzo che si paga per aver lavorato tanti anni magari con soddisfazione. e in un momento sale una
vocazione assoluta al silenzio o per altri la voglia
prepotente di urlare. Come si fa a non pensare a
questo, quando si parla di cancro, al di là di ciò che
lo ha generato.
il cancro è una malattia quasi immanente, le statistiche parlano chiaro, ma non scriveremo di numeri, ma di vite che ogni numero rappresenta, ogni
storia è unica ma il ﬁlo conduttore di un sistema di
prevenzione, di azioni e competenze, quel numero
può di molto ridurlo e questa è una certezza.
CanCro e lavoro…la sicurezza sul lavoro è
un’importante parte del diritto del lavoro, con una
storia antica in continua evoluzione in cui molto ancora si deve fare…ma cominciamo dall’inizio e dal
ruolo dell’ organizzazione sindacale e dalla determinazione di volere una società giusta, con un sindacato che sia partecipazione per l’unità dei
lavoratori, delle donne, dei giovani, dei disoccupati,
dei pensionati, protagonisti per cambiare, e mai

come per la sicurezza sul lavoro da tutto ciò non è
prescindibile.
la uil (unione italiana del lavoro organizzazione riformista e progressista) è aperta al dialogo
sociale, perché è fermamente convinta del suo
ruolo centrale nella società in quanto strumento
utile alla continua innovazione e trasformazione in
meglio, nonché per le azioni poste in essere attraverso la rete dei servizi al cittadino, il supporto costante al lavoratore, la consulenza e il trasferimento
delle competenze e conoscenze, l’afﬁancamento
alla persona prima e dopo gli accadimenti disastrosi
che si possano subire.
il sindacato non è solo manifestazioni, lotte e visibilità nelle strade o nelle tv, che pur rappresentano strumenti forti di comunicazione sociale. il
sindacato è studio, è presenza che non lascia in solitudine la persona nelle proprie battaglie, anche al
di fuori del luogo di lavoro. il sindacato c’è per la difesa dei diritti anche quando una malattia professionale ha rallentato la vita…e piano piano, pezzo
dopo pezzo si deve ricostruire la forza per rientrare
al lavoro con la consapevolezza dei propri diritti.
Per questo al uil è il sindacato dei Cittadini che tutela i lavoratori e le lavoratrici dentro e fuori il luogo
di lavoro.
il malato di cancro ha il diritto all’informazione
sul proprio stato di salute, a conoscere i protocolli
medici applicati, le terapie e ha il diritto al sostegno
per affrontare questo percorso. Ha il diritto di accesso ad un sistema assistenziale dalle prestazioni
quali le pensioni di inabilità, invalidità, di accompagnamento ed in questo il sindacato con il proprio
Patronato ital svolge un ruolo efﬁciente di sostegno alla persona. in alcuni casi non si potrà tornare
al lavoro, quando invece ciò sarà possibile e l’invalidità permanente consentirà il reinserimento, si
potrà optare per il part-time, un dipendente avrà il
diritto di scelta di una sede più consona allo stato di

arresta nel groviglio della burocrazia, dei pareri, di
chi fa cosa e come, ed intanto si muore. la uil lo sostiene da sempre che l’ilva è necessaria, ma va rinnovata e resa sicura, basta la conta dei morti che
lastricano una strada lunga anni, dai decessi negli
altiforni degli anni settanta ad oggi con i danni silenziosi oltre i cancelli.
la boniﬁca del territorio farebbe bene alle persone ed all’economia, un percorso che renderebbe
salubre la terra per ricominciare, una nuova strada
verso il “green” come piace dire a molti, posti di lavoro altamente qualiﬁcati e non, in cui braccia e
menti troverebbero futuro, ci chiediamo cosa si sta
aspettando? taranto e i cittadini di Puglia attendono azioni, non proclami, le aspettano dai governi
che dovrebbero rendere normativamente più semplice intervenire su questi territori e creare le condizioni per spendere bene e presto, anche i
ﬁnanziamenti europei oltre alle somme sequestrate
e destinate a questo.
il territorio salentino soffre in minore misura rispetto al territorio di taranto, ma di certo non è
esente dalla malattia. le informazioni dettagliate
rese dalle istituzioni locali che con dovizia forniscono i dati sanitari ed ambientali che inﬂuiscono
sulla salute della popolazione, vede attivo e propositivo il dipartimento di Prevenzione della asl di
lecce all’interno di una rete di prevenzione oncologica, il tutto teso ad individuare, dare certezze sugli
esiti delle indagini, al ﬁne di realizzare misure preventive di primo intervento e di controllo sulle
emissioni dei cicli di lavorazione delle aziende della
provincia.
strano è che per costruire le grandi fabbriche,
centrali elettriche e non, intere aree industriali, ha
richiesto autorizzazioni provinciali con l’errato pensiero rivolto al solo limite di conﬁne della terra rossa
e delle rocce che calpestiamo, ma si sa l’aria non ha
conﬁni, si muove, si mescola, “viaggiano” le nuvole e
svuotano la loro acqua acida altre male invisibile, su
territori conﬁnanti e lontani, con la forza dei venti.
e il lavoro di tutti continua incessante, per ridurre
gli impatti ambientali, per frenare l’evolversi di
danni prevedibili nella speranza di consegnare al futuro un mondo in cui gli esseri umani possano continuare a vivere.
rendere la sicurezza sui luoghi di lavoro un fattore di cultura ha richiesto anni di lavoro, con “la sensazione di avere davanti un nero muro di gomma, su cui
rimbalzare ogni qualvolta le parole tentavano di spiegare percezioni, dubbi e necessità, ancora non chiare di
cui se ne sentiva però la strategica importanza, è sopravvissuta a lungo…”. Ormai il muro di gomma non
c’è più, è sparito dentro un cassetto degli attrezzi
colmo di informazioni e slide operative per i nostri
rls, è sparito con la consapevolezza del lavoratore,
della lavoratrice, che l’interesse primario, anche se
accentuato dal periodo di crisi economica come
quello attuale, non è solo il posto di lavoro con la

121

PRIMI STATI GENERALI DELLA PREVENZIONE DEI TUMORI NEL SALENTO

salute, il diritto ai congedi di vario tipo, avrà il diritto
dopo una lunga assenza alla formazione di aggiornamento, avrà il diritto anche se non fortemente codiﬁcato, di conciliare i tempi di vita e di lavoro, ma
qui entriamo in un altro “campo” di diritto al benessere organizzativo che riguarda un po’ tutti i lavoratori, ma questo rende una visione ampia delle
norme vigenti e disposizioni contrattuali che impongono il rispetto della persona.
durante il percorso, ci saranno quei giorni difﬁcili di terapia salvavita quali la chemioterapia, in cui
si avrà la voglia di “andare in sede” a lavorare “perché c’è da fare” quasi negando la realtà, e un po’ tutti
dovrebbero essere in grado di “stare accanto”, perché quando ciò accade questo riguarda tutti noi.
riprendere ciò che si è lasciato sul lavoro magari in modo repentino, vincendo le proprie resistenze nel sentirti inadeguato, osservato dagli altri,
è difﬁcile. il desiderio di normalità, di appartenenza
all’azienda, all’ente, il ritrovare l’autostima con il lavoro si può, si rompe l’isolamento a volte cercato, si
ricomincia con le stesse capacità del prima o con
nuove, differenti , trasversali, ma mai da soli.
Pensare ad un gruppo di supporto in azienda,
per gestire l’impatto di questa malattia sul luogo di
lavoro, specialmente in quelle di grandi dimensioni
per modulare soluzioni organizzative inclusive di
chi già soffre, sarebbe una proposta attuabile di cui
tenere conto quale azione positiva e buona prassi
aziendale.
nello scrivere, vengono prepotenti ricordi ed
immagini di colleghi purtroppo andati via troppo
presto, e tutto ciò che si è attuato come rsu e dirigenti sindacali per essere a ﬁanco in quei tempi per
conciliare il lavoro all’assenza, come un progetto di
telelavoro proposto e voluto dal Comitato unico di
Garanzia contro le discriminazioni di ogni genere,
durato quattro anni con l’espletamento del lavoro
da casa quale lavoro agile. Così come tornano in
mente quei lunghi silenzi nelle riunioni di organizzazione, che nessuno comprendeva. È una storia
vera, divagazione personale che ci consentiamo, ma
queste azioni fanno di noi sindacalisti di prima linea
persone migliori, con una organizzazione alle spalle
che sostiene e risponde sempre, anche per chi resta
e tenta di guarire le ferite per un padre morto di mesotelioma a cui forse non sarà mai resa giustizia, o
per tutti coloro che perdono qualcuno perché vivono in un territorio massacrato come per i cittadini
di taranto.
in tale luogo, ormai conosciuto oltre i valichi, si
coniuga il danno derivante dalle condizioni lavorative e da quelle ambientali e la situazione è da
tempo critica. da anni si discute, ma fatti concreti
poco o niente, si ascoltano annunci dall’ ilva, non
utili. È necessario cambiare gli impianti, investire
nell’adeguamento verso una produzione non dannosa ma soprattutto è necessario boniﬁcare il territorio… ma anche in questo si parte e poi tutto si
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possibilità di contrattare migliori retribuzioni, ma
anche quello di avere diritto della esigibilità, alla
propria “prestazione in sicurezza” quale unico binomio: retribuzione = lavoro sicuro.
la consapevolezza che la sicurezza sia un obbligo primario a tutela del diritto alla salute, ben garantito dall’art.32 della Costituzione, è un
ulteriore passo verso lo sviluppo di comportamenti
sicuri e preventivi del fare in sicurezza, ed identiﬁcheremo nello scrivere successivo, quale strumento
efﬁcacie sia la formazione del lavoratore e della lavoratrice, in primis, con la dovuta informazione e
addestramento.
l’attuale sistema di prevenzione ai sensi delle disposizioni sulla salute nei luoghi di lavoro pubblici e
privati contenute nel cosiddetto testo unico - decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modiﬁcato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto
2009, n. 106, e successivi interventi legislativi,
(emanato in continuità normativa del d.lgs. 626/94)
annoverano il nostro Paese fra i migliori per legislazione interna de qua, completa ed al passo con
l’evolversi del lavoro, anche se sarebbe ingiusto non
rammentare che l’art. 2087 del C.c. norma “sempre
verde” è con noi dal 1942.
era ed è quindi compito del “datore di lavoro
adottare tutte le misure idonee a prevenire sia i rischi
insiti all’ambiente di lavoro, sia quelli derivanti da fattori esterni e inerenti al luogo in cui tale ambiente si
trova, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene
di rilevanza costituzionale che impone al datore di anteporre al proprio profitto la sicurezza di chi esegue la
prestazione”.(dal sito Brocardi.it – note all’art.2087 C.c)
l’italia in questi anni ha recepito in continuità le
direttive europee in materia di prevenzione delle
malattie professionali, le attività lavorative cambiano, cambiano i rischi, se ne annoverano nuovi
emergenti di vario tipo, cambiano le soluzioni da
adottare, e devono cambiare, necessariamente, gli
approcci delle imprese verso una maggiore e costante qualiﬁcazione, così come deve cambiare il
modo di lavorare.
il sistema di sicurezza può funzionare solo se
gli “attori” principali, dal datore di lavoro e i lavoratori
hanno consapevolezza dei diritti dei doveri e soprattutto delle conseguenze del fare giusto e del
non fare. tutto l’attuale impianto normativo ha dettato (sin dalla direttiva madre 89/391del 12.06.1989)
una nuova cultura della sicurezza, basata sulla collaborazione ed interazione dei soggetti coinvolti a
diverso titolo nella gestione del rischio dell’attività
produttiva. Ha anche sancito il ruolo attivo del lavoratore, è una questione di responsabilità diffusa,
ognuno per il proprio ruolo, poiché ogni azione individuale in un contesto lavorativo colmo di connessioni, produce un effetto su un altro lavoratore,
che può essere grave in caso di inadempienza.
la formazione obbligatoria e continua aiuta in
modo prezioso, il lavoratore può offrire risorse ina-

spettate e la normativa da sola non basta per
creare una cultura diffusa della sicurezza, questa
non deve essere una barriera. È compito del formatore, ma anche del sindacalista, lavorare per tradurre in pratica, in un contesto organizzato, le
buone prassi e pratiche individuate. le rsu e l’rls
possono e devono, a fronte dei rischi, proporre miglioramenti nelle azioni che compie il lavoratore nel
processo produttivo, tenendo di conto in particolar
modo dell’esperienza e professionalità mai da sminuire, con le motivazioni al cambiamento che devono essere implementate. l’obiettivo è la modiﬁca
stabile del comportamento inadeguato o sbagliato
quale frutto di un percorso di sapere, di conoscenza
ed apprendimento per un autogoverno del buon
fare e di cui si ha bisogno.
analizzare il contesto e valutare il rischio è il
primo passo, la valutazione di esposizione al rischio
cancerogeno e/o mutageno, è a carico del datore di
lavoro che si avvale della collaborazione del rsPP e
del medico Competente, per addivenire ad una eliminazione o riduzione dell’agente dannoso, ridurre
il livello di esposizioni dei lavoratori attuando misure tecniche preventive ed organizzative. È un lavoro complesso ed importante e per essere efﬁcace
deve essere ben fatto, bisogna assumere conoscenza delle lavorazioni, della loro durata e frequenza, conoscere i quantitativi degli agenti
dannosi che si usano e che si producono magari
negli scarti così come le diverse capacità e modi di
assorbimento. i lavoratori saranno poi classiﬁcati
secondo il valore di esposizione. espresso questo, è
necessaria un’altra riﬂessione che deve innalzare il
livello dell’attenzione. il documento di valutazione
dei rischi (dvr), oltre alle attività lavorative svolte
dai lavoratori, deve contenere la differenziazione
degli stessi per sesso (m/F), le mansioni speciﬁche
svolte e l’area o il servizio di appartenenza, nonché
della percentuale della diversità di genere rispetto
ad eventuali cicli lavorativi identici così come nella
individuazione dei pericoli (prima fase dell’indagine)
si deve tenere conto della esposizione dei lavoratori
e delle lavoratrici allo stesso rischio.
Gli agenti classiﬁcati cancerogeni e mutageni
sono più di 400, sono ﬁsici, biologici, chimici, in
grado di provocare neoplasie e alterazioni genetiche, e si desume facilmente per la diversità naturale
del corpo femminile da quello maschile, per statura,
per superﬁcie cutanea, per volume polmonare superiore negli uomini, diversa presenza e distribuzione di grasso corporeo, possono procurare
differenti danni in modi e tempi diversi in natura ma
con uguali diritti e tutele quali persone. la valutazione non deve essere neutra, ma rispondere alla
precisa disposizione contenuta nel testo unico sulla
sicurezza di una valutazione di genere. Per quanto
riguarda il rischio chimico è certo che la risposta
delle persone esposte sia differente, anche in presenza di identica situazione, infatti accumulo e

portamenti e stili di vita sani e sicuri, sia compito
condiviso del sistema scolastico del nostro Paese,
anche la uil e la uil scuola nazionale hanno avviato
progetti per l’educazione in età scolare al ﬁne di
sviluppare la capacità di percezione del rischio, che
può, fra l’altro, essere utile in qualsiasi ambito della
vita dei giovani e non solo per la preparazione all’ingresso del mondo del lavoro, progetti che dovrebbero svilupparsi nel biennio 2020-2021, anche con
l’utilizzo di tecnologie innovative in periodo emergenza Covid19.
Gli interventi dell’organizzazione sindacale uil
sono molteplici, tanti da non poterli identiﬁcare
puntualmente senza fare torto a qualcuno per dimenticanza, ma l’attenzione alle morti per malattie
professionali la cui massima percentuale è causata
dalle “neoplasie da lavoro” che impongono a coloro
che lavorano intorno a queste vite colpite un obbligo di analisi delle storie lavorative, per aggiungere un tassello all’attribuzione del nesso di causa
lavoro-cancro, ed anche questo è importante. un
tassello in più non sterile, che permetterà di individuare nuove prevenzioni, che contribuirà a fare
chiarezza su pericoli e rischi, magari su tumori ancora non segnalati, in cui il percorso è tutto da scrivere.
l’impegno è e sarà sindacale ed umano sempre,
nessuno deve subire discriminazioni sul lavoro perché paziente oncologico, nessuno deve essere isolato o licenziato per questo, non si può tollerare il
mobbing…il sindacato ha l’obbligo di contrastare
queste azioni, sostenendo la persona nell’agire per
i propri diritti. la qualità della “vita residua” con il
reinserimento lavorativo e sostegno economico-sociale sono diritto del dopo-cancro insieme al diritto
all’oblio del dolore.
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smaltimento delle sostanze chimiche sono diverse
nel corpo umano maschile e femminile.
la uil territoriale ha in essere un progetto “io
diversamente rischio” ﬁnalizzato alla sensibilizzazione della redazione di documenti di valutazione
dei rischi di genere, che tengano conto anche dell’età, dei fattori culturali e delle differenti risposte
agli stessi rischi aziendali. il progetto per la stesura
di buone prassi ed indicazioni per gli rls è obiettivo
atteso, che sarà completato con la collaborazione
delle varie Categorie.
Per sempliﬁcare e comprendere possibili indicazioni d’uso dell’ rls “…verificare che la valutazione
dei rischi e le misure preventive assunte, siano effettivamente garanzia non solo della salute in generale, ma
anche di quella riproduttiva e che sia stato il lavoratore/lavoratrice, all’atto della assunzione, informato
dell’eventuale rischio. A tal fine, buona prassi sarebbe
quella di consegnare un opuscolo informativo sulle
esposizioni dannose ed insalubri (residue), sui rischi specifici individuali a cui saranno sottoposti e le misure preventive adottate e le protettive da adottare durante il
lavoro…”. il tutto in un’ottica partecipativa che vada
oltre alla formale attuazione delle misure minime
disposte dalla legge.
molteplici sono state le attività messe in campo
per la salute e sicurezza sul lavoro in questi ultimi
anni con consapevole interesse delle strutture nazionali e regionali della uil, in tanti settori come
quello ambientale e di sviluppo sostenibile. l’impegno per la sicurezza sul lavoro è stato spesso unitario con CGil e Cisl che ha rafforzato le istanze nei
confronti delle istituzioni e delle associazioni dei
datori di lavoro con sottoscrizione di impegni e
protocolli condivisi. Coerentemente con la certezza
che educare alla prevenzione e all’adozione di com-

Primi Stati Generali della Prevenzione dei Tumori nel Salento
Proposte tavolo tematico: “Cancro e Ambiente”
tutela della salute e salvaguardia dell’ambiente,
un rapporto inscindibile.
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È da qualche secolo che la scienza ha sempre di
più acclarato che un ambiente pulito è fondamentale
per garantire la salute e il benessere umano e, per
quanto le interazioni tra l’ambiente e la salute siano
estremamente complesse e spesso difﬁcili da valutare, risulta indiscutibile che il ricorso al principio
della precauzione è sempre utile da adottare. È appurato, infatti, che l’inquinamento dell’aria, delle
acque, dei terreni, siano i principali fattori di rischio
per la salute, con conseguenze che vanno dalle malattie polmonari al cancro ai polmoni, dalle malattie
cardiache all’ictus e a diverse altre patologie per le
quali la ricerca medica è sempre impegnata nel
risalire alle cause e per individuare gli strumenti da
attivare per evitare e/o contenere tale rischio. tra
l’altro è risaputo che alcuni limiti sulle emissioni
stabiliti dagli organismi istituzionali, se pur rispettati
dalle aziende, non sono sempre in grado di garantire
la salute delle popolazioni residenti nelle zone vicine
agli stabilimenti industriali inquinanti, in quanto
l’impatto sanitario che determinano spesso è incompatibile con le previsioni normative, ed i soli
controlli degli organismi preposti non sono sufﬁcienti
per tutelare la salute.
sulla base di queste considerazioni la sezione
sud salento di italia nostra è sempre più impegnata
sul fronte della tutela dell’ambiente affrontando
numerose emergenze determinate da una serie di
attività presenti in provincia di lecce (cementiﬁci,
impianti per il trattamento di riﬁuti, opiﬁci con processi di combustione o utilizzo di sostanze pericolose)
e nell’analizzare progetti e istanze che vengono
inoltrate negli ufﬁci competenti che necessitano di
valutazioni sempre più rigorose per evitare che,
per esclusivi interessi economici, le norme e gli
strumenti in materia vengano aggirati o che risultino
inadeguati. infatti, davanti ad alcune categorie di
impianti fortemente impattanti sull’ambiente, limitarsi all’aia (autorizzazione integrata ambientale)
e al rispetto delle bat (migliori tecniche disponibili)
da parte degli organi preposti, non è sufﬁciente.
non a caso il ministero dell’ambiente, d’intesa con
quello alla sanità, ritenendo i due procedimenti

enunciati non sufﬁcienti a stimare gli impatti complessivi (diretti e indiretti) che alcune tipologie di
impianti possono determinare sulla salute della popolazione, ha previsto l’applicazione della direttiva
europea 52/2014, ovvero l’introduzione della v.i.s.
(valutazione di impatto sanitario).
data l’importanza di tale procedura si ritiene
che essa dovrebbe essere estesa a tutti gli impianti
esistenti e a quelle attività che, pur non rientrando
negli indirizzi ministeriali, possono compromettere
l’ambiente. altrettanto necessario risulta che, al
ﬁne di contenere le azioni inquinanti e limitare i
danni alla salute, la regione Puglia provveda a rafforzare le strutture di controllo dell’arPa (agenzia
regionale per la Protezione ambientale), afﬁancando
all’attuale impalcatura analitica, strutture tematiche
di eccellenza, come l’epidemiologia ambientale, la
mutagenesi ambientale, la cancerogenesi ambientale,
come hanno già fatto altre regioni, in modo da consentire lo studio e la comprensione delle cause che
determinano un potenziale rischio per l’ambiente e
per la salute umana; se a ciò si aggiungesse una
maggiora intesa tra arPa, asl, sPesal e università,
si potrebbero porre in atto una serie di politiche e
di programmi in grado di garantire che le attività
umane si svolgessero nella maggiore sicurezza per
i lavoratori e per tutti i cittadini, prevenendo così
danni all’ambiente e alla salute e rilevanti costi
sociali alla collettività.
al ﬁne di contenere l’inquinamento ambientale
risulta opportuno inoltre che, alle aziende ad elevato
rischio di emissioni impattanti, gli organismi preposti
al rilascio delle varie autorizzazioni (aia, via, ecc.)
impongano l’utilizzo di apparecchiature idonee ad
effettuare il campionamento in continuo non solo
dei macro inquinanti, ma anche dei microinquinanti
(diossine, furani, iPa, ecc.), che sono quelli a maggior
rischio tossicologico; la rilevazione periodica degli
inquinanti a maggior rischio tossicologico sull’organismo umano, effettuata con misure puntuali e
per periodo di campionamento limitato di 6 /8 ore
(come prevede la normativa in vigore) non consente
l’acquisizione di dati attendibili in quanto, essendo
l’azienda già informata del controllo che sarà effettuato, non si esime a provvedere tempestivamente
a far funzionare l’impianto nelle condizioni migliori

di attività impattanti (a volte operanti anche in maniera illecita), dal depauperamento sempre più rilevante degli habitat naturali e dei servizi ecosistemici
(riduzione delle aree naturali, disseccamento degli
ulivi, incendi sempre più frequenti, consumo e desertiﬁcazione dei suoli, inquinamento della falda,
ecc.) e da stili di vita sempre meno equilibrati. Per
questo risulta prioritario che venga potenziata la
medicina territoriale, come - tra l’altro - ci ha insegnato l’esperienza della pandemia da Coronavirus
in quanto risulta uno degli strumenti fondamentali
di prevenzione e monitoraggio dei fattori di rischio
nelle popolazioni.
in questa direzione un contributo ulteriore può
essere fornito dalla Consulta per l’ambiente della
Provincia di lecce (costituita dai Comuni, dalle associazioni ambientaliste e da organismi scientiﬁci
del territorio) e - in particolare - dal suo Gruppo di
lavoro “ambiente e salute”, nella misura in cui tale
organismo viene coinvolto nella valutazione delle
richieste che vengono istruite dalla stessa Provincia
e dai Comuni in relative alle istanze per la realizzazione di impianti che possono risultare impattanti
con l’ambiente o alle richieste di rinnovo delle autorizzazioni ambientali.
oggi più che mai, per la complessità delle attività
dell’uomo e per le condizioni ambientali in cui
viviamo, risulta indispensabile avere una sempre
maggiore conoscenza delle situazioni ed attuare i
processi partecipativi quali strumenti fondamentali
che possono consentire a tutti di conoscere il proprio
ambiente in modo da poter vivere in salute e in armonia con la natura.
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esclusivamente per il breve periodo di controllo.
È stato dimostrato infatti che, a seguito del confronto tra un test di campionamento di 6/8 ore con
un test di campionamento di 3/4 settimane, le concentrazioni di diossine e di altri inquinanti sono più
elevate di alcune decine di volte, questo perché il
test più lungo consente di registrare le alterazioni
funzionali dell’impianto durante le varie fasi lavorative, come quelle di avvio e di arresto dell’impianto.
tale metodo di rilevamento è stato adottato in provincia di lecce solo in un paio di aziende per cui
risulta necessario e visto che la legislazione prevede
che le autorità competenti possono applicare il principio di precauzione, sarebbe necessario prevedere
controlli più rigorosi e prolungati al ﬁne di assicurare
il rispetto delle norme di qualità ambientale e di
tutela della salute.
Per l’esperienza acquisita sul campo nel corso
degli anni, la sezione sud salento di italia nostra ritiene particolarmente importante che, accanto agli
enti preposti ai controlli ambientali, siano operativi
quei processi partecipativi dei cittadini e delle comunità locali nei monitoraggi ambientali e nelle fasi
istruttorie dei progetti che vengono presentati,
come - tra l’altro - ha sancito da tempo l’agenzia
europea per l’ambiente; ciò consentirebbe di avere
maggiore contezza delle situazioni e consentire alle
popolazioni di avere una maggiore ﬁducia nei confronti delle istituzioni. infatti succede spesso che i
cittadini e le comunità, per non essere state coinvolte
tempestivamente e/o per carenza di informazioni,
vedono l’ente pubblico come un soggetto di cui non
ﬁdarsi e non un organismo che opera a tutela degli
interessi generali e di cui potersi ﬁdare.
a conclusione di tali considerazioni è doveroso
evidenziare che in provincia di lecce si registrano
dati sanitari sempre più preoccupanti per una serie
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i tumori nel salento sono solo la spia sanitaria
di una catastrofe planetaria rappresentata dal collasso climatico-ambientale conseguenziale all’attività
inquinante di origine antropica. a confermarlo è
l’ultimo rapporto onu iPCC (l’ente intergovernativo
delle nazioni unite che studia lo stato di salute
della terra) dello scorso 9 agosto 2021 in cui si
lancia il più drammatico allarme di sempre: “il punto
di non ritorno del collasso climatico è quanto mai vicino
e sarà raggiunto tra 20 anni, questo a prescindere dall’impegno delle istituzioni e dei cittadini”.
secondo il report le emissioni di gas serra inquinanti derivate dalle attività umane sono state
responsabili di un aumento delle temperature globali
di circa il 1,1°C nel cinquantennio che va dal 1850
al 1900. tale valore è stato superato nel solo decennio
compreso fra il 2011 e il 2021. Questi dati fanno
presagire per i prossimi 20 anni l’ampio superamento
dei limiti stabiliti a Parigi. nel peggiore degli scenari,
per il momento assai realistici, nel 2050 arriveremo
a produrre circa il doppio delle emissioni di Co2
attuali.
https://www.greenme.it/informarsi/ambiente/5anni-accordo-clima-parigi-friday-for-future/
in assenza di riduzioni drastiche e immediate
su larga scala sarà già un’impresa ardua riuscire a
contenere l’innalzamento delle temperature tra
1,5° e 2°. Proseguiranno dunque lo scioglimento
dei ghiacci e l’indebolimento della corrente del
Golfo (Potsdam institute of Climate impact research
– Germania 2021), elementi chiave per la mitigazione
del clima a livello globale. le previsioni affatto rassicuranti ci prospettano condizioni di vita rischiose
per la nostra incolumità e per la nostra stessa esistenza.
https://www.greenme.it/informarsi/crisi-climatica/corrente-del-golfo-collasso-cambiamenti-climatici/
Che l’emergenza sanitaria sia strettamente collegata all’emergenza climatica lo si può capire ancora
di più dall’inasprimento riportato nelle linee guida
dell’organizzazione mondiale della sanità sulla Qualità Globale dell’aria.

l’oms propone standard drammaticamente più
bassi sui livelli degli inquinanti, partendo dal presupposto che riducendo il livello di PM10, si potrebbe ridurre la mortalità nelle città inquinate
del 15% all’anno.
Per la prima volta le nuove linee guida per la
qualità dell’aria si rivolgono a tutti i Paesi del mondo
e forniscono obiettivi uniformi, decisamente più severi degli standard nazionali in vigore in molte parti
del Pianeta.
secondo le stime dell’oms, ogni anno muoiono
prematuramente ﬁno a 7 milioni di persone a causa
dell’inquinamento atmosferico; parliamo del 9% dei
decessi a livello globale e del quarto fattore di
rischio più grande del Pianeta. dati ancora meno
incoraggianti sono stati raccolti dall’agenzia europea
dell’ambiente: se da una parte l’ue può fregiarsi di
un parziale miglioramento della qualità dell’aria accompagnata da una signiﬁcativa riduzione dei decessi
prematuri in europa, l’inquinamento causa comunque
circa 400.000 decessi prematuri in tutto il continente.
l’italia, con 65.700 decessi prematuri registrati, si
colloca tra i Paesi più colpiti dall’inquinamento atmosferico.
https://www.eea.europa.eu/publications/airquality-in-europe-2020-report
https://www.who.int/news/item/22-09-2021new-who-global-air-quality-guidelines-aim-to-savemillions-of-lives-from-air-pollution
risulta chiaro che, oltre alle riduzioni immediate
delle emissioni di gas serra climalteranti ed inquinanti,
è necessario ridurre drasticamente i prelevamenti
di materie prime e di risorse naturali; occorre pertanto porre serie tutele non derogabili di salvaguardia
e ripristino verso gli equilibri ecosistemici, sostenendo
la capacità di autorigenerazione e autorganizzazione
del nostro pianeta. siamo noi che dobbiamo adeguarci
alla terra se vogliamo sopravvivere e prosperare,
non viceversa. la crisi ecologica, non può essere ridotta a una mera questione di vita individuale, come
raccontata da alcune visioni parziali e riduttive.
salute umana al centro del dibattito politico
mai come negli ultimi due anni la salute umana
è stata posta al centro di ogni dibattito e di ogni de-

Visione antropocentrica e cambio di paradigma
la visione antropocentrica ﬁno ad ora dominante
ha creato una dicotomia fra mondo sociale e ambiente
dando la sensazione che la natura sia una entità a
sé stante, una cornice d’abbellimento, o semplicemente una fonte di risorse da sfruttare e utilizzare
illimitatamente.
nella migliore delle ipotesi l’ambiente diventa
un argomento ozioso da disquisire in salotto o in
conferenze, dove traspare un’idea di “natura” e “ambiente” stantia o distorta. in molti è consolidata la
convinzione che l’ambiente sia un oggetto da proteggere lontano dagli occhi, conﬁnato in parchi,
aiuole e giardini al pari di una qualsiasi collezione
da museo; non certo come un insieme di elementi
viventi e non viventi con cui convivere in equilibrio
ed armonia. non ci può essere sviluppo sostenibile
senza la consapevolezza di essere solo una piccola
parte integrante del tutto partendo dal rispetto dei
normali meccanismi naturali di resilienza basati
sulle biocenosi, ossia sulla coevoluzione di specie
viventi attraverso i ﬂussi di materia ed energia della
catena troﬁca cui appartengono.
Per questo motivo serve un cambio di paradigma
che presupponga il grosso impegno di abbandonare
una visione antropocentrica per ridare all’uomo il
ruolo che realmente occupa. sarebbe utile com-

prendere una volta per tutte che la posizione dell’uomo, in quanto specie apicale in un ecosistema,
non va intesa come dominante, ma come elemento
ultimo e marginale della catena troﬁca e, pertanto,
il meno essenziale. Questa visione, più realistica e
scientiﬁca, sposterebbe ﬁnalmente l’attenzione sulle
altre specie e sull’importanza rilevante in uno spazio
in cui noi siamo essenzialmente solo coinquilini e
non padroni di casa.
in ultima analisi la nostra evoluzione intellettiva
e tecnologica potrebbe promuovere il nostro ruolo
da semplici coinquilini a custodi responsabili e rispettosi.
si dovrebbe passare dall’applicazione di fredde
competenze tecnicistiche e scientiste ad un sapere
che viene dalla tradizione e dall’osservazione su
campo. la conoscenza dovrebbe basarsi e riscoprire
l’esperienza antica, guidata dal buon senso e dall’etica,
e abbandonare protocolli e regole stabilite in funzione
di antivalori, distorti e altamente inadeguati come
produttività, Pil, fatturato, etc. Concretamente signiﬁca cambiare il sistema economico dominante
di crescita inﬁnita, per riconvertire attività produttiva
e ﬁliera energetica, così da rimanere dentro i limiti
posti dalle capacità bioriproduttive della terra.
il nostro paese, alla guida della presidenza del
G20 in calendario il 30 ed il 31 ottobre a roma e
della CoP 26 in partnership col regno unito, potrebbe svolgere un ruolo chiave nella rivoluzione
culturale ed economica globale. non a caso regno
unito e italia hanno assunto l’impegno di porre
cambiamento climatico e perdita di biodiversità al
centro dell’agenda multilaterale nel 2021. sarebbe
auspicabile pensare che questi eventi istituzionali
internazionali possano fornire l’occasione per proporre il dovuto riconoscimento ufﬁciale a tutte le
decine di migliaia di vittime innocenti civili dell’inquinamento ambientale dei territori più esposti.
Pensiamo all’importantissimo segnale istituzionale
rappresentato dal conferimento di una medaglia
d’oro al valore Civile ai bambini ed alle bambine di
taranto e della terra dei Fuochi, luoghi simbolo del
lato oscuro dell’attuale sistema di sviluppo.
strategie preventive per il benessere
viene da sé che il benessere individuale e collettivo passi necessariamente da un insieme di strategie preventive, partendo dal presupposto che la
condizione umana organica, e quindi il suo stato di
salute, siano imprescindibili da quella degli habitat
in cui vive. Più che di un vero e proprio habitat si
tratta di una nicchia ecologica che già nella sua deﬁnizione più intrinseca, proposta da odum, presuppone un insieme di interazioni più o meno complesse con tutti gli elementi viventi e non viventi
che la occupano. ed è proprio in un’ottica di interazione uomo-ambiente che dovrebbe ripartire qual-

127

PRIMI STATI GENERALI DELLA PREVENZIONE DEI TUMORI NEL SALENTO

cisione politica, eppure il diritto alla salute resta un
obiettivo molto lontano dall’essere pienamente realizzato. le cause sono da ricercare innanzitutto in
una visione di sviluppo economico basato su principi
portati all’esasperazione come consumismo e speculazione, veri e propri disvalori che trasformano il
Bene, nella sua più alta e nobile accezione, in bassa
Merce da monetizzare. Questo svilimento mercantilistico non risparmia nemmeno l’uomo nella sua
condizione di massima debolezza e fragilità, quella
di paziente e di disabile.
la perdita della salute legata a malattie croniche
e degenerative che sempre più si registrano tra i
cittadini del salento è la spia ultima che mostra
come la spirale del degrado abbia un’origine lontana
e profonda: si parte dal degrado sanitario, per incontrare un lento e cronico degrado nelle relazioni
sociali ﬁno al livello più profondo del degrado culturale, o meglio subculturale, che si riverbera nel
misconoscere il ruolo della natura come struttura
portante del tutto. il degrado formativo e informativo e le conseguenti carenze di conoscenza delle
leggi naturali, porta drammaticamente all’assunzione
di atteggiamenti, abitudini e decisioni errate cause
scatenanti della drastica riduzione della biodiversità
naturale e del degrado ecosistemico, ﬁno alla totale
compromissione degli equilibri necessari a garantire
la sopravvivenza del pianeta, delle specie ivi presenti
e dunque, in ultima analisi, della nostra specie.

siasi dibattito sulla salute, come anche qualsiasi decisione politica che presume di assecondare il nostro
desiderio e la nostra necessità di cercare e volere
benessere come diritto imprescindibile, evitando
che salute e ambiente continuino a correre separatamente come due rette parallele destinate a non
incontrarsi mai.

Problematiche in corso nel salento
diritto alla partecipazione dei cittadini: le istituzioni
colmino il gap/deficit democratico
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le concessioni alla costruzione di impianti nocivi
e dannosi derivano da decisioni istituzionali che
nella maggior parte dei casi non tengono conto
della volontà delle popolazioni locali.
da anni ormai le associazioni del territorio chiedono una maggiore partecipazione democratica dal
basso che possa avere un peso reale nelle decisioni
che incidono sulla qualità della vita dei cittadini. la
politica territoriale sta iniziando timidamente ad
indirizzarsi verso la costituzione di consulte comunali
e provinciali come quella istituita da pochi mesi
presso la Provincia di lecce e che, lentamente,
muove i primi passi. numerosi sono i coordinamenti
tra associazioni tramite i quali si realizza sempre
più tra i cittadini una interazione serrata di scambi,
di esperienze democratiche, partecipative, informative e di approfondimenti scientiﬁci multidisciplinari. lilt di lecce e italia nostra sud salento
sono state apripista in questo ambito, ma purtroppo
bisogna ammettere che la strada è ancora tutta in
salita, e che molte di queste iniziative conservano
un carattere informale o di indirizzo.
Partecipazione, informazione e pubblici dibattiti
alla base di scelte eque e sagge
la conoscenza dei gravissimi problemi di salute
che attanagliano il salento, la consapevolezza di
un’assenza di adeguate politiche territoriali e di
progetti di miglioramento e sviluppo è stata trasmessa ai cittadini attraverso l’incessante attivismo
di associazioni e semplici cittadini volontari. la trasversalità delle competenze messe a dibattito pubblico con la partecipazione libera e profondamente
sentita da tutti i cittadini ha messo in moto un arricchimento reciproco e uno sviluppo esponenziale
di una visione emancipata, allargata e inesplorata
della propria terra, fornendo a tantissimi cittadini
una maggiore consapevolezza delle criticità e delle
soluzioni possibili per cambiare in meglio il proprio
futuro con azioni concrete. al contrario esistono
ad oggi poche esperienze partecipative praticate
da enti pubblici degne di menzione; fra queste la
formulazione partecipata del Piano Paesaggistico

regionale (PPtr) adottata dalla regione Puglia,
voluta dall’assessorato all’assetto e Qualità del territorio della regione Puglia guidato dalla prof.ssa
angela barbanente. anche la Provincia di lecce,
più di recente, si è dimostrata sensibile alle istanze
associative istituendo la Consulta Provinciale ambientale. i cittadini e le associazioni iscritte alla consulta possono intervenire in fase pre-decisionale e
di indirizzo nei piani di attuazione politica che gli
organi amministrativi andranno a discutere e decidere. resta da capire se queste azioni partecipate
saranno in grado di fornire uno strumento efﬁcace
e foriero di quei cambiamenti necessari a superare
la stagnante inadeguatezza delle attuali politiche
di sviluppo e tutela territoriali.
si auspica che il modello partecipativo aperto
di consultazione assembleare divenga essenziale
per ogni istituzione pubblica e privata che abbia a
cuore il benessere dei territori e dei cittadini e ne
voglia condividere intimamente ogni formazione
decisionale che risulti successivamente equa e ponderata in ogni suo aspetto.

Consumo di suolo
Un bel paesaggio una volta distrutto non torna più,
e se durante la guerra c’erano i campi di sterminio,
adesso siamo arrivati allo sterminio dei campi: fatti
che, apparentemente distanti fra loro, dipendono tuttavia
dalla stessa mentalità (Andrea Zanzotto. Poeta)
Cementiﬁcazione e consumo di suolo indicatore
di sintesi
la ﬁliera dell’asfalto e del cemento dalla fase di
produzione all’esponenziale espansione edilizia ha
come suo effetto il consumo di suolo, risorsa per
sua natura non rinnovabile, che trasforma suoli
biologicamente vivi in deserti di cemento e asfalto.
Per aver un’idea dell’entità del danno causato sull’ambiente bisogna pensare che un suolo per ricostituirsi ha bisogno di almeno 5 secoli. Proprio il
Consumo di suolo potrebbe essere considerato un
valido indicatore di sintesi, espressione di una spirale
di deterioramento operante sul salento da anni.
dall’economia del benessere, e dalle sue attività a
salvaguardia della salute dell’uomo-natura-territorio, si è giunti all’economie del malessere, di consumo di salute-uomo-natura-territorio, che hanno
compromesso nel tempo la salubrità, i delicatissimi
equilibri ecosistemici alla base della sopravvivenza
della naturale biodiversità, quindi di ogni essere vivente e anche dell’uomo. lecce e la sua provincia,
secondo i dati isPra, si confermano da anni in cima
alle classiﬁche nazionali per consumo di suolo. la
provincia di lecce, assume, secondo i dati isPra
2021, lo stato di capoﬁla italiana nel consumo di

il cemento non è ‘economia circolare’
sempre più si parla di economia circolare, ma
sempre più spesso è solo economia lineare malamente camuffata. industrie insalubri e fortemente
impattanti sui territori hanno da tempo adottato
iniziative di green washing raccontandosi quali “amiche” dell’ambiente e della salute. in tale contesto si
vorrebbe riproporre la ﬁliera del cemento in veste
“green” deﬁnendola “sostenibile” e includendola in
una strategia di “economia circolare”. si tratta di
una forzatura che vuole rendere rinnovabile un
processo di erosione del suolo che è irreversibile.
Cosa c’è di circolare nel cavare suoli per estrarre
un prodotto naturale, stravolgere il territorio in
maniera deﬁnitiva ed irreversibile, emettere inquinanti incompatibili con la salute e produrre riﬁuti
una volta che il cemento si demolisce, cercando
cave dove depositare le scorie quali discariche?
Così come non sono compatibili ciminiere alte oltre
100 metri per produrre cemento, che cancellano
letteralmente la nostra identità territoriale. resta
poi da valutare l’idea molto controversa di utilizzare
le ceneri provenienti dalla combustione dei riﬁuti
come materia prima per la produzione di cemento,
sulla cui valutazione del rischio non si dovrebbe
nemmeno provare a ragionare.
Falsa Green economy
spesso il consumo di suolo si manifesta come
effetto collaterale nei progetti “virtuosi” di ‘Green

Economy’. nel 2010 esosi incentivi e normative poco
chiare in capo alle energie rinnovabili hanno trasformato la Puglia ed il salento nel nuovo eldorado
di procacciatori di affari mediante un fenomeno di
accaparramento selvaggio. Hanno proliferato mega
progetti industriali per inquinanti biomasse, impianti
eolici con selve di mega torri da 150 metri e distese
di pannelli fotovoltaici su terreni agricoli, di pregio
naturalistico e paesaggistico, destinati ad uno stravolgimento deﬁnitivo. Questa fase di “sviluppo” ha
determinato la cancellazione di oltre 3.000 ettari
di suolo rurale. la ﬁlosoﬁa etica e tecnologica delle
vere rinnovabili, nate per l’emancipazione energetica
e la sobrietà dei consumi, è stata totalmente stravolta
dai grandi monopoli e dalle industrie energetiche
inquinanti basate sull’economia dello spreco, cancellando in un attimo l’ideale di democrazia energetica
basata sull’autoconsumo e sulla sostenibilità.
rinnovabili selvagge la seconda ondata
dai primi mesi del 2020 sono stati depositati
presso l’ufﬁcio ambiente della Provincia di lecce
innumerevoli progetti di mega impianti fotovoltaici
a terra su suoli agricoli e naturali che interessano
da nord a sud tutto il salento. si calcola che ﬁno ad
oggi la quota di suolo agricolo naturale destinata
all’industrializzazione energetica selvaggia sia tra i
600/700 ettari; quota che aumenta giorno dopo
giorno con il sopraggiungere di nuovi progetti. È
facile ipotizzare il superamento della soglia di quota
1.000 ettari entro la ﬁne dell’anno 2021 contravvenendo agli obiettivi europei sulla tutela del suolo
da realizzare entro 2030 e 2050. (Vedi appendice di
approfondimento)
il dato più allarmante riguarda il fatto che i
nuovi progetti superano di gran lunga l’impatto dei
precedenti in quanto molto più grandi! le distese
fotovoltaiche prevedono la copertura di centinaia
di ettari di suolo mentre i nuovi mega impianti eolici
prevedono la costruzione di torri di 250 metri contro
i 150/180 metri degli impianti già esistenti nel salento, acuendo le criticità su avifauna e paesaggio.
acqua nel salento non è inﬁnita e va tutelata
Per la natura geologica tipica del carsismo salentino grazie a studi di ricerca realizzati da geologi
dell’università di bari e di lecce si è potuto apprendere dell’estrema vulnerabilità dei nostri preziosi
corpi idrici di superﬁcie e di profondità.
in questi studi si apprende che “La vulnerabilità
è risultata notevole, da alta a molto elevata. La qualità
delle acque, per quanto tuttora buona, si è dimostrata
sensibile alla posizione e all’azione dei centri di pericolo.
I rischi di degrado qualitativo sono risultati non trascurabili.” (Cotecchia et al.).
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suolo con 40.000 ettari di terra fertile consumati.
ne consegue l’ampia cancellazione della vita nel
salento, l’erosione di ricchi habitat, che rappresenterebbero, come dimostra il Progetto “biodiversità
in rete” ﬁnanziato dal miur, il 4% di tutta la biodiversità presente nell’intera europa continentale,
una sorta di “penisola-arca”, posta al centro del mediterraneo.
il fenomeno del consumo massiccio di suolo
nasce negli anni ‘60 con la crescita incontrollata
dell’economia del mattone che ha promosso la speculazione edilizia. ancora oggi i processi di urbanizzazione dei comuni leccesi si basano su piani di
fabbricazione obsoleti, alcuni dei quali non vengono
aggiornati da quasi 50 anni, prevedendo una crescita
urbanistica esponenziale del tutto inutile e ingiustiﬁcata. Comuni di meno di 5.000 abitanti, soggetti
a un forte decremento demograﬁco, prevedono ancora oggi una massima copertura edilizia con volumetrie per 15.000 abitanti. la situazione viene ampliﬁcata dal fenomeno illegale, mai sopito, dell’abusivismo edilizio, incentivato dalle disastrose politiche
di tolleranza sfociate in una inﬁnità di sanatorie e
condoni.
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Questo signiﬁca che la qualità delle acque della
falda è estremamente sensibile alle sostanze inquinanti e contaminanti presenti in superﬁcie e legati
all’attività antropica domestica e industriale. il carsismo salentino è caratterizzato da un’alta presenza
di fratturazione nei banchi rocciosi, che permette
un alto grado di permeabilità delle acque meteoriche
di superﬁce che giungono direttamente nella falda
idrica alimentandola. Questi meccanismi di per se
utili al ripristino veloce della massa di acqua dolce
sottratta attraverso l’emungimento dai pozzi, favoriscono la contaminazione chimica proveniente dalla
superﬁcie.
in seconda analisi il complesso sistema carsico
di ricarica della falda idrica di profondità può essere
facilmente interrotto con deleterie colate di cemento
e asfalto che vanno a impermeabilizzare in modo
stabile e permanente suoli, canalizzazioni ed inghiottitoi carsici.
un problema non secondario sono i tantissimi
pozzi artesiani destinati ad usi industriali e civili,
molti dei quali non dichiarati, che attingono enormi
quantità di acqua dalle riserve profonde superando
di gran lunga la capacità di ricarica delle stesse, interrompendone la capacità autodepurativa e determinando la risalita di acqua salmastra.
i ricercatori ci avvertono che “il generalizzato
sfruttamento della falda sta determinando un lento e
progressivo degrado quantitativo e qualitativo delle
acque sotterranee del Salento.
In particolare, diffuso e generalizzato appare l’inquinamento rinveniente dalle numerose attività antropiche, che molto spesso utilizzano il sottosuolo come
ricettore finale di reflui vari.”
la vulnerabilità dell’acquifero superﬁciale e di
profondità viene compromessa dall’uso massivo e
dissennato di agrofarmaci, diserbanti, disseccanti,
anticrittogamici e fertilizzanti chimici, sostanze che
si accumulano nelle acque e da queste nel corpo
umano attraverso l’alimentazione mettendo in serio
pericolo la salute dei cittadini. il salento presenta
un tasso tra i più alti in italia di uso di queste sostanze
agrochimiche, incrementato dai trattamenti antixylella. alle fonti di contaminazione si devono aggiungere quelli provenienti dal trafﬁco veicolare,
dai pozzi neri a perdere, dagli sversamenti diretti
leciti ed illeciti di riﬁuti liquidi nella falda profonda,
dal percolato di centinaia di discariche abusive e
non.
nonostante le affermazioni di competenze territoriali sui rischi reali e concreti di perdere le nostre
preziose risorse idriche, continua l’emunzione selvaggia: gli impianti industriali continuano ad attingere
da nuovi pozzi artesiani; nel privato spopolano
piscine e pratini inglesi che richiedono un inutile
spreco delle nostre preziose riserve idriche.
a peggiorare lo stato dei luoghi è la condizione
della depurazione delle acque che prevede la presenza di impianti industriali inadeguati e inefﬁcienti.

esistono ancora oggi in salento insediamenti privi
di impianti di depurazione adeguati al fabbisogno.
la situazione allarmante è ﬁglia di quelle politiche
del qui ed ora senza visione futura e di prospettiva
che hanno guadagnato sanzioni ue a scapito della
regione Puglia. Prezioso sarebbe un recupero efﬁciente delle acque reﬂue in un’ottica di risparmio
idrico e di preservazione delle riserve ancora esistenti.
inﬁne l’impoverimento dei suoli agricoli
richiede un ricorso sempre maggiore alla concimazione azotata che dilavata con l’acqua piovana ﬁno
alla falda la rende eutroﬁca e insalubre, ricca di
nitrati altamente pericolosi. ad oggi è tristemente
nota la correlazione dei nitrati alla mutagenesi del
dna e alla conseguente insorgenza di tumori.
e non basta. la tutela dell’acqua passa in secondo
piano di fronte alla realizzazione di inquinanti discariche di riﬁuti. anche i più restrittivi e massimi
criteri di sicurezza non garantiscono il contenimento
degli inquinanti nel lungo periodo. il carsismo salentino acuisce ancora di più i rischi di percolamento
dei sottoprodotti di deterioramento dei riﬁuti all’interno di falde acquifere sotterranee. il nuovo
piano regionale sui riﬁuti ignorando tutti i rischi del
caso propone l’apertura di discariche in luoghi strategici per il carsismo. il caso della discarica di Corigliano d’otranto, posizionata esattamente sulla
falda freatica, dove si emunge la stragrande maggioranza dell’acqua potabile del salento. È necessario
chiedere in tutte le sedi istituzionali la revoca deﬁnitiva del progetto di apertura di tale discarica, ed
avviare invece un piano di boniﬁca integrale dei
luoghi, messa in sicurezza e ripristino del territorio
e del paesaggio violato.
emergenza riﬁuti o visioni errate?
i riﬁuti hanno rappresentato il big bang di tutte
le emergenze richiamando l’attenzione dei cittadini
sul disastro sanitario e ambientale in corso. discariche
traboccanti di riﬁuti maleodoranti, effetto obbligato
della società dei Consumi, sono diventate oggetto
di confronti pubblici e di analisi più profonde sul futuro che si sta preparando per il nostro territorio.
la ﬁliera invirtuosa del riﬁuto è la dimostrazione
del paradigma sbagliato di sviluppo, basato sulla
raccolta indiscriminata dei materiali buttati senza
criterio, quotidianamente, in quantità industriali;
riﬁuti disidratati in ecoballe da destinare ad inceneritori e inﬁne in discariche per riﬁuti speciali. a
seguito degli altissimi danni subiti dai cittadini
questo sistema lineare di gestione è stato ﬁnalmente
messo in discussione.
Prendendo spunto dalla natura si è iniziato a
considerare lo scarto di un ciclo biologico come
materia prima di un altro ciclo biologico. È stata recuperata la virtuosa strategia riﬁuti zero, nata già
negli anni ‘80, puntando su un azzeramento dello

scompare la natura, scompaiono le api, anche nel
salento.
e in questi tempi di cementiﬁcazione imperante
non se la passano per nulla bene nemmeno gli apidi,
gli insetti e soprattutto le nostre amiche api, essenziali
insetti sentinella indicatori biologici dello stato di
salute del territorio e del pianeta. anche loro cadono
vittima della perdita di habitat e natura, dell’azione
insalubre dell’inquinamento chimico, biologico ed
elettromagnetico. la cementiﬁcazione sottrare quotidianamente territorio naturale alle api riducendo
irrimediabilmente e drasticamente aree naturali e
la loro biodiversità ricca di centinaia di piante nettarifere e mellifere, essenziali per le api. Questa
simbiosi strettissima pianta-ape è alla base della
vita e della sopravvivenza degli esseri vivente, uomo
compreso. le api senza piante nettarifere non bottinano, e se non bottinano, non si nutro e quindi
muoiono. sappiamo tutti l’importanza della natura
e la funzione di biomonitoraggio che ricoprono gli
insetti pronubi, ma non si pone adeguatamente la
questione di dover tutelare le api partendo dalla
tutela degli habitat naturali minacciati da cemento
e asfalto. le api, in qualità di bioindicatori, stanno
segnalando sempre più preoccupanti condizioni di
declino e degrado biochimico dell’ambiente. la
morìa di api si registra in particolar modo nel periodo
di ripresa vegetativa, tra la ﬁne dell’inverno e l’inizio
della primavera, dove il superorganismo alveare subisce gravi perdite legate all’uso di pesticidi, erbicidi
e ﬁtofarmaci di sintesi altamente nocivi per gli
insetti, utilizzati nelle cattive pratiche agricole e
sintomo allarmante della pessima qualità sanitaria
e di salubrità che molti luoghi del salento registrano.

atro fenomeno non da sottovalutare è lo spopolamento degli alveari che molti studi recenti legano
all’antropizzazione galoppante ipotizzando quale
causa l’inquinamento elettromagnetico. la causa
di questa particolare tipologia di inquinamento è
dovuta al proliferare di campi elettromagnetici che
negli ultimi decenni sta manifestando concentrazioni
elevatissime dagli effetti sulla salute di natura, ambiente e uomo ancora oggi poco conosciuti. da non
sottovalutare le economie legate all’apicoltura quali
economie virtuose che salvaguardano la vita, le api
e gli apidi sono in cima per importanza alla rete
ecosistemica ed i prodotti dell’alveare, prodotti in
territori sani e non inquinati, hanno qualità nutraceutiche e curative.
sarebbe auspicabile promuovere azioni a tutela
di questi preziosi insetti stipulando un patto di
tutela verso le api. mettere a punto strumenti amministrativi di tutela degli habitat naturali fermando
il consumo di suolo, avviare modelli di agricoltura
amica delle api a zero chimica, promuovendo la
ﬁgura dell’agricoltore custode delle api e dei loro
habitat, ricomposizione e incentivare la biodiversità
naturale e forestale, campagne di biomonitoraggio
zooproﬁlattico sulla salute degli api quali bioindicatori
sui cicli ecologici, sulla qualità delle matrici ambientali
e sulla salute dei territori. il salento potrebbe
divenire un laboratorio operativo e di ricerca a cielo
aperto dove mettere in atto un piano che correli
salute-natura-benessere ponendo alla base di questo
piano l’insetto ape e la sua salvaguardia e tutte le
economie del benessere ad essa legate facendo del
salento la terra amica delle api.
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azioni territoriali concrete
Azione 1
istituzione del Parco salento
il Parco salento è un progetto avanzato durante
la presentazione ed elaborazione del Piano territoriale di Coordinamento Provinciale (PtCP) deliberato nel 2008 dall’allora Consiglio Provinciale
(approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 75 del 24/10/2008).
sarebbe opportuno recuperare il progetto e rilanciarlo con forza seguendo le linee guida tracciate
dall’unione europea nell’ambito della nuova strategia
di protezione del suolo considerata essenziale per
conseguire gli obiettivi in materia di clima e di biodiversità del Green Deal europeo. (Vedi testo linee
guida UE in appendice)
Azione 2
road Map Parco Comunità del Mago
il Parco di Comunità del mago è una delle tantissime esperienze lanciate dai cittadini e associazioni
per una concreta politica rispettosa del territorio e
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spreco e partendo dal presupposto che il miglior
“riﬁuto” è quello mai prodotto. la sﬁda più grande
sarà quella di trasmettere queste nuove idee e strategie alle ﬁgure istituzionali ancora convinte che il
futuro della gestione dei riﬁuti risiede in grossi impianti dannosi, inutili ed inquinanti.
al contrario i cittadini salentini, seguendo la virtuosa strategia riﬁuti zero, continuano a riunirsi in
associazioni per dare una risposta operativa all’inattivismo istituzionale, realizzando campagne di sensibilizzazione per incentivare le buone pratiche del
riciclo, del riuso, del compostaggio domestico e promuovendo la nascita di compostiere di comunità. un
progetto pilota di grande interesse civico può essere
considerato quello della prima compostiera di comunità
installata a lecce presso la scuola stomeo-zimbalo
da un gruppo di 7 associazioni, con Culturambiente
capoﬁla. il progetto, vincitore del ﬁnanziamento della
Fondazione per il sud, ha guidato la realizzazione del
primo impianto di compostaggio presso il comune di
melpignano; il progetto è poi stato esportato in altre
regioni d’italia, ma per motivi a noi ignoti non trova
applicazione sul nostro territorio.
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di tutte le componenti sanitarie, ambientali, culturali,
paesaggistiche, naturalistiche, geologiche, storiche,
agricole in esso contenute.la road map del parco,
frutto di decine e decine di incontri e convegni, può
essere riassunta nei seguenti 19 punti:
1. stop al Consumo di territorio
2. ripristino della naturale permeabilità dei suoli
3. ripristino e tutela del naturale assetto idrogeomorfologico tipico di queste aree
4. decementiﬁcazione e deasfaltizzazione
5. rimboschimento
6. rinaturalizzazione
7. disinquinamento luminoso
8. tutela del bene Comune acqua sia in superﬁcie
che in falda
9. restauro storico-naturale del paesaggio nel rispetto del Genius loci del territorio.
10. recupero e restauro del territorio naturale,
rurale e degli elementi storico architettonici
quali pilastri imprescindibili costituenti l’identità
culturale di comunità
11. restauro-ricostruzione dei beni culturali danneggiati, trafugati, distrutti di cui si abbia testimonianza e documentazione, tanto nelle
aree urbane quanto in quelle rurali
12. ispirazione a questo Genius loci per ogni intervento futuro
13. boniﬁca dagli inquinanti
14. Ciclo riﬁuti zero
15. agricoltura incentrata sulle ﬁlosoﬁe del biologico, un’agricoltura ovunque della salubrità e a
km 0 con recupero delle cultivar della tradizione
e antiche
16. recupero e tutela della biodiversità naturale e
agro-pastorale
17. Conoscenza partecipata del territorio
18. tutela dei beni Comuni
19. rinnovabili davvero eco-sostenibili ovvero
quelle che non danneggiano il paesaggio né
impoveriscono l’agricoltura come i pannelli fotovoltaici sui tetti degli ediﬁci recenti.

tullio e Gino di Castiglione d’otranto, diritti a sud,
rete dei Produttori sostenibili, malachianta, spazi
Popolari, Karadrà, ritorno alla terra, laboratorio
Tò Kalò Fài. tali realtà si sono organizzate in reti
composte da decine e decine di piccoli e piccolissimi
produttori che oggi possono essere considerati Custodi del salento: raccolgono e conservano i semi
antichi e praticano le tecniche antiche dell’agricoltura
tradizionale rispettosa della terra e dell’uomo, producendo cibo di altissima qualità.

Azione 3
scuola di ecologia ed ecosistemi

Azione 7
Compostaggio domestico e agricolo

istituzione di scuole per approfondire la conoscenza ecologica e delle leggi che sottendono il corretto funzionamento degli ecosistemi. le stesse potrebbero promuovere forme di agricoltura sostenibile e naturale, e professioni artigiane legate alle
attività agrosilvopastorali.
in salento esistono già realtà di promozione
agricola naturale e sostenibile, che punta a preservare
la biodiversità, evitando l’uso di sostanze chimiche
dannose e di oGm. si tratta di aziende, cooperative
e associazioni gestite da giovani come ad esempio
salento Km0, la notte verde e Casa delle agricolture

il compostaggio domestico e agricolo rappresenta
un pilastro nella gestione a km zero e immediata
della frazione umida organica (Forsu) che rappresenta in alcuni casi quasi il 50% di tutti i riﬁuti
prodotti. svolgerebbe un ruolo-chiave nel ripristino
della sostanza organica naturale dei suoli agricoli
salentini, ormai poveri di humus e stressati da anni
e anni di pratiche agricole intensive e scorrette. sarebbe un’occasione importante per i Comuni e gli
enti pubblici e privati sostenere al massimo grado
questa pratica virtuosa anche con incentivi economici
per le famiglie.

Azione 4
Legge sugli ecoreati non si cancelli
la legge nazionale sugli ecoreati rischia di essere
cancellata dalla riforma Cartabia. un tassello importante di legalità ottenuto dopo anni di impegno
civico da parte di liberi cittadini e associazioni. diventa fondamentale sollevare un appello che non
permetta la cancellazione di questa legge essenziale
per la difesa dei territori.
Azione 5
anagrafe comunale sugli incendi
esiste una legge che impone la creazione di
un’anagrafe comunale delle aree percorse da incendio. Pare che in Puglia e nel salento nessun comune abbia istituito questo registro quindi sarebbe
opportuno che i Comuni adeguassero gli strumenti
di rilevamento e registrazione.
Azione 6
Consulte comunali sull’ambiente
in italia tutti gli statuti comunali prevedono la
creazione di Consulte di cittadini anche sui temi
ambientali. nel salento questo strumento di partecipazione civica attiva è stato adottato da pochissimi
enti locali. sarebbe auspicabile che le Consulte Comunali sull’ambiente venissero istituite dai tutti i
comuni.

Azione 8
Centro di formazione e ricerca sulla natura e
l’ecologia del salento

Azione 9
Piani comunali per il restauro ecologico
e paesaggistico del salento

istituire un Centro di Formazione e ricerca
sulla natura e l’ecologia del salento presso il quartiere ﬁeristico di Galatina, dove un tempo si svolgeva
la Fiera del salento, oggi in totale abbandono e degrado. il centro dovrebbe promuovere attività divulgative e formative sul recupero e cura del patrimonio naturalistico salentino, creando campi didattici nell’area adiacente denominata “li grutti”:
sensibilizzando le nuove generazioni verso la necessità di preservare la biodiversità, promuovendo
studi sia sulle proprietà nutraceutiche delle essenze
arboree e vegetali, sia sulle colture derivate da sementi antiche. l’applicazione di tecniche di produzione sensibili al dualismo salute/ambiente potrebbe
rappresentare un’occasione per la realizzazione di
ﬁliere di produzione e distribuzione dei prodotti
agricoli locali di qualità.

i Comuni del salento potrebbero individuare
strumenti di pianiﬁcazione aperta e partecipata con
tutte le componenti civiche, culturali e sociali, in
primis i cittadini, per un censimento ecologico e
per una pianiﬁcazione destinata al ripristino e restauro ﬁlologico del paesaggio naturale e agrario
storico compromesso dalle attività antropiche degli
ultimi 50 anni.
Azione 10
Piani di studio e ricerca naturalistica
sostenere piani di ricerca sul territorio salentino
promossi da dipartimenti universitari quali il disteba
per l’università del salento, al ﬁne di studiare le
peculiarità biologiche, idriche e territoriali esistenti
nel salento con l’obiettivo di aumentare l’orizzonte
di conoscenze fondamentali nella cura e nella tutela
territoriale.

aPPendiCe
POLITICHE E INDIRIZZI PER LA TUTELA DEL SUOLO E DEL TERRITORIO
(Capitolo estratto dal Rapporto ISPRA 2021 sul Consumo di Suolo pag. 15-17)
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a ﬁne 2020 la Commissione europea ha lanciato la nuova strategia dell’ue per la protezione
del suolo [Nota 11] per ribadire come la salute
del suolo sia essenziale per conseguire gli obiettivi
in materia di clima e di biodiversità del Green
deal europeo. la consultazione pubblica sulla
strategia si è chiusa il 27 aprile 2021 e la Commissione prevede la sua adozione nel mese di
ottobre di quest’anno.
l’iniziativa aggiornerà l’attuale strategia per
affrontare il degrado del suolo con l’obiettivo di:
proteggere la fertilità del suolo;
ridurre l’erosione e l’impermeabilizzazione;
aumentare la sostanza organica;
individuare i siti contaminati;
ripristinare i suoli degradati;
deﬁnire il “buono stato ecologico” dei suoli.
la strategia terrà conto anche degli impegni
internazionali, contribuendo a formare la posizione
dell’ue per i prossimi negoziati a livello globale,
ad esempio per la Convenzione delle nazioni
unite sulla biodiversità.negli ultimi anni si è,
inoltre, affermato sempre di più il concetto di
salute del suolo (Soil Health), che rimanda al suolo

come organismo vivente da mantenere in buona
salute per garantire la salute di tutti noi (montanarella e Panagos, 2021). un suolo sano è un
suolo che ci fornisce i servizi ecosistemici di cui
abbiamo bisogno per la nostra salute. Caring for
soil is caring for life è proprio il tema del mission
board soil Health and Food [Nota 12], una delle
cinque missioni dell’ue (oltre a garantire la salute
del suolo e il cibo, combattere il cancro, adattarsi
ai cambiamenti climatici, proteggere gli oceani e
vivere in città più verdi), parte integrante del
programma quadro Horizon europe a partire dal
2021.
rappresentano gli impegni dell’unione per
risolvere alcune delle più grandi sﬁde che il nostro
mondo deve affrontare e che saranno al centro
del processo di trasformazione e di ripresa che è
in corso in tutta europa.
le missioni contribuiranno in modo decisivo
agli obiettivi del Green deal europeo e agli obiettivi di sviluppo sostenibile (sustainable development Goals – sdGs) dell’agenda 2030 delle
nazioni unite (un, 2015). ognuna di esse opererà
come un portafoglio di azioni - con progetti di ri-
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Obiettivo 2030 e 2050 dal suolo passa la sopravvivenza e la salute dell’uomo.
Obiettivi giustamente drastici e irrinunciabili e chi non ne tiene conto ha le idee confuse e non ricerca il Bene di tutti.
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cerca, misure politiche o anche iniziative legislative
- per raggiungere obiettivi misurabili.
la maturata consapevolezza sulla necessità
dell’uso sostenibile del suolo si è consolidata
anche nella recente risoluzione del Parlamento
europeo del 28 aprile 2021 sulla protezione del
suolo [nota 13], approvata in sessione plenaria
con 605 voti favorevoli, 55 contrari e 41 astenuti,
con la quale si chiede alla Commissione di predisporre una direttiva vincolante per la protezione
del suolo.
il Parlamento invita esplicitamente la Commissione a prevedere “misure efﬁcaci in materia
di prevenzione e/o riduzione al minimo dell’impermeabilizzazione del suolo e qualsiasi altro
uso del suolo che inﬂuisca sulle sue prestazioni,
dando priorità al riuso dei terreni e del suolo dismessi e al riuso dei siti abbandonati rispetto all’uso di terreni non impermeabilizzati, al ﬁne di
conseguire l’obiettivo di non degrado del territorio
entro il 2030 e di occupazione netta di suolo
pari a zero al più tardi entro il 2050, con un
obiettivo intermedio entro il 2030, per raggiungere
un’economia circolare, nonché a includere il
diritto a una partecipazione e consultazione effettive e inclusive del pubblico riguardo alla pianiﬁcazione dell’uso del territorio e a proporre
misure che prevedano tecniche di costruzione e
drenaggio che consentano di preservare quanto
più possibile le funzioni del suolo, laddove sia
presente l’impermeabilizzazione del suolo” (Parlamento europeo, 2021).
la stessa risoluzione richiama il fatto che “è
deplorevole che l’ue e i suoi stati membri non
siano attualmente sulla buona strada per rispettare i loro impegni internazionali ed europei relativi al suolo e ai terreni, in particolare:
combattere la desertiﬁcazione, ripristinare
i territori e i suoli degradati, comprese le
aree colpite da desertiﬁcazione, siccità e
inondazioni, e battersi per ottenere un mondo
privo di degrado del suolo entro il 2030;
conseguire l’obiettivo per il 2050 di consumo
di suolo netto pari a zero e ridurre l’erosione,
aumentare il carbonio organico nel suolo e
avanzare con i lavori di boniﬁca entro il
2020;
gestire in modo sostenibile i terreni nell’ue,
proteggere adeguatamente i suoli e assicurarsi che la boniﬁca dei siti contaminati sia
ben avviata entro il 2020.

il Parlamento, inoltre, invita la Commissione
ad aggiornare gli orientamenti sulle migliori pratiche per limitare, mitigare o compensare l’impermeabilizzazione del suolo in linea con gli
obiettivi del Green deal europeo; invita a stimare
i terreni occupati e/o impermeabilizzati e la corrispondente perdita di servizi ecosistemici e connettività ecologica; chiede che questi aspetti
siano presi in considerazione e adeguatamente
compensati nel contesto delle valutazioni dell’impatto ambientale e strategico di progetti e
programmi; esprime il suo sostegno alla mission
board soil Health and Food con l’obiettivo di garantire che il 75% dei suoli sia sano entro il 2030
perché lo siano anche alimenti, persone, natura
e clima; raccomanda lo sviluppo di nuove aree
verdi, forestali e agroforestali, specialmente nelle
regioni urbane, per compensare gli impatti negativi
dell’attuale elevato livello di impermeabilizzazione
del suolo nelle città europee.
la Commissione intende proporre, inoltre,
nel corso del 2021 e nell’ambito della strategia
sulla biodiversità, obiettivi giuridicamente vincolanti di ripristino della natura ed sono previsti,
sempre con l’obiettivo di favorire l’uso sostenibile
del suolo, una strategia relativa all’ambiente ediﬁcato sostenibile e un piano d’azione per l’inquinamento zero a al ﬁne di assicurare passi avanti
sostanziali nel censimento dei siti contaminati e
l’impegno a realizzare progressi signiﬁcativi nella
boniﬁca dei suoli contaminati per il 2030 eliminando le sostanze tossiche dall’ambiente.
(documento estratto da pagina 15 - 17 Consumo
di suolo dinamiche territoriali e servizi ecosistemici.
edizione 2021. rapporto Consumo di suolo 2021
isPra)[11] salute del suolo - nuova strategia dell’ue
per la protezione del suolo

h t t p s : //e c . e u r o p a . e u / i n f o / l a w / b e t t e r regulation/have-yoursay/initiatives/12634-salute-delsuolo-nuova-strategia-dellue-per-laprotezione-delsuolo_it
[12] https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/fundingopportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizoneurope/missions-horizon-europe/soil-health-and-food_it

[13] risoluzione del Parlamento europeo n.
2021/2548(rsP)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/b-9-2021-0221_it.html
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