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PRIMI STATI GENERALI 
DELLA PREVENZIONE DEI TUMORI

NEL SALENTO

RISOLUZIONE FINALE

Il documento conclusivo del progetto-pilota
realizzato in provincia di Lecce 

tra il 2019 e il 2021 sarà consegnato alla Regione Puglia 
ed alle Istituzioni nazionali

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”



PRIMI STATI GENERALI DELLA PREVENZIONE DEI TUMORI NEL SALENTO

Introduzione

I Primi Stati Generali della Prevenzione dei Tumori nel Salento, organiz-
zati 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 la-
voro e quello dell’educazione. Si tratta di un progetto-pilota a livello nazio-
nale, 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 Sa-
lento è stata partner scientifico del progetto, che ha visto coinvolti, insieme
a numerose Istituzioni, Ordini professionali, Sindacati, Associazioni di cate-
goria 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 coinvol-
gimento individuale e collettivo. Deve pertanto far parte delle politiche so-
ciali, 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.  

           DR. CARMINE CERULLO                               DR. GIUSEPPE SERRAVEZZA

                  Presidente LILT Lecce                                     Responsabile scientifico LILT Lecce
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RISOLUZIONE FINALE

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. Ogni anno vengono diagnosticati 377.000 nuovi
tumori. Sebbene la mortalità media tenda a diminuire, grazie in par-
ticolare 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 evi-

tato se si attuasse una politica di prevenzione attiva, basata essen-
zialmente 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 gene-
rale, fatta eccezione per il tumore polmonare maschile e per il tu-
more della vescica, il cui triste primato leccese è conosciuto ormai
da lungo tempo. 
Il cancro è una patologia di origine multifattoriale. I tempi di la-

tenza possono essere lunghi. I fattori si sommano senza che sia pos-
sibile 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 ma-
lattia, 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 can-
cerogeni) o di degrado socio-economico. Sebbene i legami tra i tu-
mori e questi fattori siano sempre meglio chiariti, 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 di-
suguaglianze territoriali, nei confronti del cancro (esposizione ai ri-
schi, screening, prevenzione, cure e gestione degli effetti collaterali).
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A queste disuguaglianze si aggiungono in generale quelle generate
dal cancro stesso: stigmatizzazione personale e sociale, impoveri-
mento, isolamento, precarietà. Le differenze in termini di preven-
zione, 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 prere-
quisito, 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 impera-
tivo ineludibile per agire a monte sui fattori di rischio comporta-
mentali, occupazionali e ambientali, e per promuovere misure
protettive. La ricerca dovrebbe mirare a: comprendere meglio gli
impatti dei comportamenti e delle esposizioni, in particolare riesa-
minando periodicamente i pericoli e ampliando la base di queste
misure, aggregando le diverse esposizioni, anche su scala nanome-
trica; 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 ba-
sate su dati scientifici verificabili e convincenti. La fiducia della po-
polazione, la sua adesione ai messaggi e, in definitiva, la qualità della
prevenzione dipendono da questo. Le informazioni dovrebbero es-
sere pubblicamente disponibili per tutti i fattori di rischio, anche
attraverso un’etichettatura più completa delle sostanze nei pro-
dotti di uso quotidiano (cosmetici, prodotti per la casa, ecc.),  distin-
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guendo se tali rischi sono provati e / o sospettati (e spiegando que-
ste nozioni). La tecnologia digitale (piattaforme, applicazioni, tuto-
rial, ecc.) offre un utile vettore per fornire al pubblico, sotto la
supervisione scientifica, informazioni adeguate alle situazioni par-
ticolari.
Altrettanto importante è potenziare la formazione di tutti gli at-

tori della comunicazione al fine di diffondere corretta informazione
sul fronte della prevenzione.

La prevenzione del cancro deve essere un obiettivo trasversale
di progetti e politiche pubbliche, che devono integrarsi. È neces-
sario intervenire, a livello nazionale e locale, nelle fasi della loro de-
finizione 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 pro-
posti, 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 pub-
blico.
Deve far parte di una logica globale. L’obiettivo deve essere

quello di integrare i determinanti della salute, che sono le condi-
zioni finanziarie e materiali di vita (reddito, alloggio, ambiente, ac-
cesso alle attrezzature sportive...); i determinanti sociali, che, come
l’istruzione e l’occupazione, incidono sui rischi di sviluppare il can-
cro, 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
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riguarda i bambini, è particolarmente urgente avviare una politica
specifica di ricerca, prevenzione e cura.
A tal fine si ritiene non più rinviabile la realizzazione di un per-

corso di Educazione alla Salute nelle scuole, dall’infanzia alle supe-
riori.

Tutti devono essere posti nella condizione di trovare un’offerta
di prevenzione nel territorio in cui vivono, che tenga conto della di-
versità dei bisogni. È anche essenziale raggiungere le persone lon-
tane dal sistema di cura agendo nei loro luoghi di vita.

Il coordinamento degli operatori sanitari e del lavoro è insuffi-
ciente. 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 atti-
vità professionali. 
La prevenzione del cancro sul lavoro è soggetta alle disposizioni

del Codice del lavoro e deve essere resa effettiva. È urgente cono-
scere meglio le situazioni di esposizione, provvedere alla sostitu-
zione 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 necessario 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 analiz-
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zarle e metterle in discussione. La formazione iniziale e continua
del personale educativo deve essere rafforzata. È inoltre necessa-
rio fornire tempo e creare spazi che consentano alla comunità edu-
cativa di mettere in comune conoscenze e buone pratiche. La
responsabilità è anche quella delle Autorità locali che devono ga-
rantire   condizioni di scolarizzazione favorevoli all’attività fisica,
alla mobilità, all’accesso a una dieta equilibrata, nonché un am-
biente di vita sano.
Bisogna dare sostanza al concetto di Exposome (“Esposoma”, ter-

mine coniato dall’epidemiologo americano Christopher Wild), in-
terpretando 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 pre-
venzione in sinergia con il Piano sanitario professionale e i Piani
settoriali.

È importante migliorare le azioni di prevenzione con nuovi ap-
procci. Il rafforzamento della prevenzione richiede la interdiscipli-
narietà di missioni e ruoli. Tra gli operatori sanitari, si tratta di
valorizzare le competenze ed il tempo dedicato alla prevenzione e
alla promozione della salute, rafforzando  determinati corsi di for-
mazione, creandone di nuovi e promuovendo il lavoro interdiscipli-
nare. 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 con-
fronti delle malattie infettive. Per questo bisognerebbe prevedere
apposite figure professionali, con una preparazione interdiscipli-
nare. 
Per la LILT di Lecce, la interdisciplinarietà comporta anche il

coinvolgimento di una maggiore diversità di attori nella preven-
zione. L’auspicio è che siano meglio riconosciuti i diritti e il coin-
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volgimento degli utenti (pazienti e loro famiglie, e assistenti) nella
prevenzione. 
Si tratta di andare al di là della semplice informazione o concer-

tazione, 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 con-
dizione per la fattibilità, l’efficienza e l’efficacia delle azioni di pre-
venzione. In particolare, possono intervenire efficacemente nella
riduzione del rischio: devono essere riconosciuti, formati e suppor-
tati attraverso programmi validati. Altri attori emergenti della pre-
venzione 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 com-
petenze che dovranno essere certificate da uno specifico diploma,
in collaborazione con le Università del territorio.
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