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IL CONTESTO
Il Rapporto “Sentieri” dell’Istituto Superiore di Sanità da alcuni anni documenta e classifica la realtà
in Italia di diversi territori in cui l’inquinamento ambientale rappresenta un fattore critico
nell’incidenza di malattie oncologiche, sulla popolazione adulta e minorile.
Per quanto riguarda Taranto la questione inquinamento non ha ripercussioni soltanto sulla vita e la
salute di chi lavora presso lo stabilimento ex-Ilva, ma anche e soprattutto su quella dei bambini.
I numeri del Rapporto sull’inquinamento a Taranto sono particolarmente drammatici:



+21% di mortalità infantile rispetto alla media regionale e +54% di tumori in bambini da 0 a
14 anni;
+20% di eccesso di mortalità nel primo anno di vita e +45% di malattie iniziate già durante la
gestazione.

Oltre alla dimensione strettamente sanitaria, la questione ha profonde e gravissime
conseguenze anche sul piano sociale ed economico. Dallo studio “Migrare per curarsi” condotto da
Censis nel 2017, è emerso che nel nostro Paese sono circa 750 mila ogni anno i ricoveri di persone
che affrontano un viaggio verso una regione diversa dalla propria.
In generale, in Italia, il flusso principale è quello delle famiglie che si spostano da Sud verso
Nord: si possono contare circa 218.000 ricoveri di questo tipo ogni anno. Le due principali regioni
di arrivo sono la Lombardia e l’Emilia Romagna, che contano rispettivamente 62.700 e 40.000
ricoveri, mentre le regioni di maggiore partenza sono Campania (56.000), Sicilia (43.000) e Puglia
(40.000).
Secondo il Rapporto FAVO 2019, il valore globale dei costi diretti a carico delle famiglie e dei
pazienti oncologici è stimato a livello nazionale in 5,3 miliardi €, con un costo medio annuo per
paziente calcolato in: prestazioni sanitarie non coperte dal SSN € 4.000; servizi di assistenza € 1.371;
trasporti € 800. I viaggi sanitari e l’impoverimento delle famiglie che devono lasciare il lavoro
per accudire i figli malati (la cosiddetta “tossicità finanziaria del cancro”) hanno un impatto
diretto sulle possibilità di guarigione.
“Non ci si sta davvero prendendo cura della sopravvivenza del paziente se non si calcola l’angoscia
crescente causata dai costi dei trattamenti e degli spostamenti casa-ospedale che spesso significano
intere giornate di affaticamento che si potrebbe evitare con una casa di accoglienza vicina al
reparto. La tossicità finanziaria non è legata tanto ai costi delle cure, quanto alle gravi ripercussioni
che la malattia ha sulla vita sociale dei pazienti e dei loro genitori. Per l’Università di Chicago, che
ha pubblicato diversi studi sul tema della tossicità finanziaria, questa dovrebbe esser considerata
un effetto collaterale del cancro, alla stessa stregua di nausea o vomito” avverte Damiano Rizzi,
Presidente di Fondazione Soleterre e psicologo in onco-ematologia pediatrica.

LA RISPOSTA DI SOLETERRE AL PROBLEMA
Soleterre dal 2010 porta avanti e implementa un programma globale contro il cancro infantile
denominato “Grande Contro il Cancro”. Operativo in Italia, Ucraina, Costa d’Avorio, Burkina
Faso, Marocco e Uganda, ogni anno garantisce cure e sostegno a oltre 3.000 bambini e genitori.
Dal 2019, la Fondazione interviene col programma GCC anche a Taranto. Nel Reparto e Day
Hospital Onco-Ematologico Pediatrico dell'Ospedale “SS. Annunziata” sono presenti 6 posti
letto per la degenza ordinaria e 4 poltrone mediche per chemioterapia e/o terapia di supporto.
Nel primo semestre dell’anno gli accessi al Reparto/Day Hospital sono stati 192, un numero che
supera di gran lunga gli 80 accessi del 2020.
Nell’ultimo anno sono raddoppiati gli accessi giornalieri: 10 in media i bambini che arrivano in
reparto per sottoporsi a visite o terapie.
Il reparto è stato aperto solo nel 2017 (grazie alla battaglia di Nadia Toffa in primis) ma già oggi è
diventato un punto di riferimento per la regione Puglia e anche per le regioni limitrofe da cui
proviene un numero crescente di famiglie (Calabria, Basilicata e Abruzzo).
I numeri evidenziano non soltanto un’importante presa in carico da parte della Pediatria della città,
dicono molto di più. Sono la conferma di una ritrovata fiducia nella sanità locale.
Il reparto diretto dal Dr. Cecinati è diventato uno dei centri dell’AIEOP, l’Associazione Italiana di
Ematologia e Oncologia Pediatrica. Questo vuol dire che i protocolli adottati e le terapie proposte
sono gli stessi offerti da tutti gli ospedali italiani, che aderiscono all’Associazione.
A Taranto, un bambino in cura per il cancro può ricevere le stesse terapie che riceverebbe in
un ospedale fuori regione, verso cui prima la famiglia era propensa o costretta a rivolgersi.
Nei tre anni trascorsi, e per il prossimo quadriennio 2022-2025, Soleterre ha sviluppato le seguenti
linee di intervento nella direzione del perseguimento degli obiettivi sopra espressi:






mantenere e far crescere un servizio di psico-oncologia, che nei primi sei mesi del 2022, col suo
staff, ha assistito 65 bambini e adolescenti e 51 genitori;
rafforzare lo staff medico del reparto, attraverso la presenza di due specializzande in Pediatria,
(Dr.ssa Dimatteo e Dr.ssa Quintavalle) della Scuola di Specializzazione dell’Università di Bari, le
cui borse di studio sono state finanziate dalla campagna di raccolta fondi “Un medico per Taranto”,
lanciata su La7 a Piazza Pulita nel 2020;
assicurare il fondo per il sostegno delle famiglie a rischio di Povertà Oncologica, che vivono la
migrazione sanitaria dalle regioni limitrofe;
assicurare l’accoglienza grazie a Casa Soleterre alle famiglie che arrivano da fuori e non sono in
condizione di far fronte, da sole, a spese straordinarie, come il costo di un affitto in città;





promuovere iniziative di scambio e formazione con la rete del Policlinico San Matteo di Pavia (e
dell’AIEOP nazionale) e dei reparti in cui Soleterre interviene a livello globale, attraverso la
partecipazione allo IESC – International Ethics and Scientific Committee del programma Grande
Contro il Cancro;
favorire la nascita di un Osservatorio Salute-Ambiente in città.

IL PROGETTO DI SUPPORTO PSICOLOGICO
Il 95% dei bambi e delle famiglie che si rivolgono al reparto scelgono di beneficiare di sedute
con la psiconcologa, percorsi che hanno durata differente e vengono condotti sia
con il minore beneficiario singolarmente, sia in modalità congiunta con il genitore o altro familiare
(es. fratelli). In alcuni casi le sedute sono rivolte ai soli familiari. Da gennaio 2022 a oggi abbiamo
realizzato:
 244 sedute per pazienti bambini, di cui 65 presi in carico;
 250 sedute con genitori (inclusi i genitori di pazienti adulti), di cui 51 presi in carico;
 20 sedute con fratelli/sorelle, di cui 6 presi in carico;
 134 sedute con pazienti adulti, di cui 20 presi in carico;
 15 sessioni con personale sanitario, di cui 8 presi in carico.
Il percorso psicosociale e psicoterapeutico viene garantito in tutte le fasi della malattia:
dall’accoglienza in ospedale (DH e/o Reparto) alla comunicazione della diagnosi, all’avvio dei
trattamenti (chemioterapia, chirurgia, radioterapia) fino alla preparazione per il rientro nella vita
quotidiana allo stop terapia o alla gestione della fase terminale, in caso di prognosi infausta.

la Dott.ssa Montanaro durante un colloquio con un giovane paziente oncologico

IL PROGETTO DI ACCOGLIENZA
Da un anno Casa Soleterre garantisce un alloggio temporaneo e sicuro a chi arriva in città da fuori
regione o da città della Puglia che distano oltre 100km. L’obiettivo è facilitare le famiglie durante il
periodo delle terapie, assicurando loro serenità e tranquillità economica. L’accoglienza, grazie ai
donatori, è totalmente gratuita per chi è in una condizione socio-economica che non permette di
affrontare / sostenere costi aggiuntivi, come i viaggi e l’affitto di una seconda casa a Taranto.
La casa dispone di 3 stanze e 3 servizi oltre a una cucina abitabile e a un salone doppio.
Contemporaneamente può accogliere fino a 8 persone.
Nel primo semestre dell’anno (gen-giu) sono stati 9 gli ospiti accolti.

Due dei bambini attualmente ospiti di Casa Soleterre, mentre fanno i compiti
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