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Oncologic

Prevenzi
LA FONDAZIONE LUCA TORRICELLA NATA PER PROMUOVERE 
LA PREVENZIONE CON PREZZI CALMIERATI, ATTREZZATURE 
ALL’AVANGUARDIA E PROFESSIONALITÀ DI ALTO LIVELLO

Un progetto capace di mettere al centro le esigenze sanitarie di 
un territorio non solo tarantino, una sfida colta con coraggio da 
uomini che hanno scelto di voler fare qualcosa di concreto per 
gli altri. Una organizzazione creata da anni a Martina Franca per 
porre l’eccellenza nella diagnostica come primario obiettivo da 
perseguire.
Sono questi i tre pilastri della Fondazione Luca Torricella, cen-
tro diagnostico con specificità nell’ambito della prevenzione on-
cologica: non a caso nel logo campeggia l’acronimo P.O.S. - Pre-
venzione Oncologica e Solidarietà. La promozione e attuazione 
dei percorsi di prevenzione, cura e assistenza è il tratto distintivo 
sul quale è si è accresciuto nel tempo il grado di specializzazione, 
competenza e autorevolezza della Fondazione. Quest’ultima è 
dunque oggi punto di riferimento riconosciuto nell’opinione pub-
blica per la diagnostica di qualità.
Per meglio comprendere quali siano le caratteristiche di questa or-
ganizzazione abbiamo intervistato il Segretario Generale nonché 
Vicepresidente della fondazione, l’avv. Giuseppe Torricella.
Come è nata l’idea di costituire a Martina Franca un 
centro in grado di coniugare prevenzione oncologica e 
solidarietà?
coniugare prevenzione oncologica e solidarietà?
Semplicemente è il frutto della volontà di un gruppo di amici di 
creare qualcosa che facesse del bene, che fosse in grado di aiu-
tare fattivamente le persone, di creare un ente senza scopo di 
lucro capace garantire a tutti, senza distinzione sociale di censo, 
la salute. Perché il diritto alla salute è di tutti e va garantita a tutti! 
Si costituì, cosi, l’8 gennaio 1999, una associazione - guidata da 
mio padre, il notaio Luca Torricella, con la collaborazione di amici 
come il dott. Francesco Cava, il colonnello Lucio Palazzo, il dott. 
Quadrucci, il Dottor Gaita, l’ing. Nasti, il dott. Ceci e tanti altri.  
Data la prevalenza dell’attività diagnostica, avremmo potuto sce-
gliere di realizzare uno studio polispecialistico ed avremmo avuto 
tutti i requisiti necessari per perseguire questa scelta.  Le parole 
solidarietà e sussidiarietà, per noi fondamentali nel perseguire 
gli scopi sociali, hanno spinto con convinzione verso la scelto di 
costituirci, prima in associazione e, successivamente, di creare un 
ente ancora più consono ai traguardi da raggiungere. Oggi con 
la Fondazione Luca Torricella Onlus siamo una realtà in grado di 
garantire una stabilità nella persecuzione della mission.
Dalla nascita dell’associazione, poi divenuta Fondazione, sono 

passati 22 anni di attività e ne abbiamo fatta di strada!
Avvocato, lei ha appena parlato di una associazione, 
poi ha fatto riferimento ad una fondazione: sono di fat-
to la stessa cosa?
L’associazione come attività volontaristica, voluta da mio padre 
e dagli amici, nacque sotto l’egida della LILT - Lega Italiana per 
la Lotta contro i Tumori, una ONLUS con la quale abbiamo pro-
attivamente collaborato nell’interesse della comunità martinese. 
Eravamo una sezione della LILT ed i primi risultati in termini di 
partecipazione giunsero sin dai primi mesi di questa esperien-
za. Attraverso questo percorso abbiamo pienamente compreso 
come la chiave di volta nella lotta a quello che da più parti è 
stato definito il peggior male del XX secolo è rappresentata dalla 
prevenzione. 
Nel 2009, alla luce delle sempre crescenti richieste di assistenza 
provenienti dai nostri pazienti del territorio di Martina Franca e di 
altre provincie, e di esigenze organizzative differenti dai protocolli 
della LILT nazionale, decidemmo di trasformarci in una fonda-
zione. Un Ente non profit autonomo e distinto che potesse dare 
risposte concrete al territorio.
Quando è nata la Fondazione Luca Torricella?
Il 6 ottobre del 2009, era un martedì.
Mio padre ne è stato l’ispiratore, ma la compagine sociale, fatta 
di amici con un sogno ed una esigenza di volontariato sociale, 
era di fatto già esistente, come pure la struttura tecnica.
Come famiglia siamo intervenuti per assicurare alla fondazione 
una struttura sociale, giuridica e finanziaria che le concedesse 
solidità. Da quel martedì, lo dico con orgoglio, abbiamo ricevuto 
una grande risposta dalle persone, non solo del territorio taran-
tino, ma anche da altre provincie come quelle di Bari e Brindisi.

La prevenzione
oncologica a portata di tutti
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Come mai richieste da territori così distanti dal nostro 
e nei quali sono esistenti alternative diagnostiche?
Questo è potuto accadere perché la Fondazione Luca Torri-
cella garantisce l’eccellenza nelle prestazioni di prevenzione. 
Abbiamo apparecchiature e competenze che assicurano uno 
standard quali-quantitativo particolarmente elevato: come il 
nostro Mammografo in Tomosintesi Tridimensionale; abbia-
mo tre ecografi di ultima generazione; siamo in grado di 
effettuare la Densitometria Ossea DEXA attraverso apparec-
chiature digitalizzate e computerizzate di ultima generazione 
con bassissime emissioni di radiazioni. Abbiamo, inoltre una 
ginecologia dotata di colposcopio.
Il futuro della prevenzione è nella diagnostica, lo sappiamo,  
ed i nostri sono tutti apparati diagnostici all’avanguardia tec-
nica per una ragione che trova le sue radici nella scelta della 
quale le parlavo all’inizio. Ci siamo voluti costituire in Fon-
dazione affinché non ci fossero utili da distribuire, bensì da 
reinvestire al 100% in apparati sanitari e attrezzature.
Il vostro è certamente un esempio di buone prassi da 
prendere a modello, ma i macchinari necessitano di 
personale medico e sanitario all’altezza: non si può 
mettere certo mettere un neopatentato alla guida di 
una monoposto.
La ringrazio per questa domanda che mi permette di sgombe-
rare il campo da qualsiasi eventuale dubbio: la Fondazione 
Luca Torricella si avvale di medici che sono dei professionisti 
di primissima e comprovata esperienza.
Al momento collaborano con noi ben 14 medici, cinque dei 
quali radiologi/senologi, tre ginecologi, due dermatologi, 
un urologo, un chirurgo cardio vascolare, un ecografista, un 
esperto che esegue analisi per l’ecografia della tiroide.
A corollario di queste professionalità ci avvaliamo anche di 
quattro tecnici radiologi.
Tutti questi professionisti danno la loro elevata professionalità 
in alcuni casi in maniera completamente volontaria.
Il privilegio che la Fondazione Luca Torricella ha è quello di 
poter  contare sulla disponibilità continua di questi professio-
nisti di alto livello. Ciò ci consente di garantire dei tempi di 
attesa significativamente brevi. Attualmente, anche all’ottimo 
lavoro dello staff di segreteria, composto da 4 bravissime am-
ministrative, riusciamo ad evadere le prenotazioni massimo in 
tre settimane. Per la mammografia e la ginecologia i tempi 
sono addirittura inferiori. Sappiamo quanto sia fondamentale 
per le donne una diagnosi precoce.
Nell’ambito delle mie funzioni ho, quale indicazione da parte 
del consiglio Direttivo, quella di dare luogo ad un costan-
te monitoraggio per garantire professionalità elevata, tempi 
d’attesa molto bassi e prezzi significativamente calmierati.
Può farci qualche esempio a riguardo?
Presso la Fondazione una mammografia con Mammografo in 
Tomosintesi Tridimensionale, più ecografia e visita senologica 
ha un costo per la  paziente di 70 euro. Per due esami dia-
gnostici più una visita specialistica si renderà ben conto che è 

davvero un costo alla portata di chiunque. Le faccio l’esempio 
della ginecologia: da noi una visita ginecologica con ecogra-
fia transvaginale costa 35 euro per arrivare, qualora occorra 
un paptest molto approfondito, come quello per la ricerca del 
papilloma virus (PAPcheck bd surepath), che noi inviamo per 
analizzarlo ad un laboratorio estremamente efficiente di Mila-
no, il costo sale ad appena 80 euro. 
Comparando i costi si potrebbe avere l’impressione che la 
Fondazione Luca Torricella eroghi un servizio sanitario di mi-
nor qualità: ma non è così! Non siamo noi a dirlo, ma la co-
stante crescita di prenotazioni, grazie anche al passaparola.
La capacità di ridurre i costi è dovuta esclusivamente alla ge-
stione amministrativa votata alla sostenibilità finanziaria e non 
certo alla redditività. Il nostro è un ente finalizzato ad un pre-
ciso scopo che ha delle chiare finalità sociali. il medico che 
viene a fare le consulenza presso la nostra Fondazione lo sa 
bene. Nel suo studio privato prenderà giustamente di più, ma 
da noi c’è una chiara esigenza volontaristica che anima cia-
scuno degli operatori.
Sul vostro sito si fa riferimento alla possibilità, at-
traverso una tessera, di ottenere successivamente 
ulteriori agevolazioni e sconti rispetto ai servizi del-
la fondazione. Può darci maggiori dettagli?
L’idea della tessera nasce dalla specifica volontà di creare 
una significativa base di partecipazione a quelli che sono 
gli scopi propri della fondazione. Questa card ha un costo 
di 10 euro e mette nelle condizioni, coloro che la posseg-
gono, di usufruire di uno sconto di 5 euro per ogni succes-
siva prestazione nel corso dell’anno.

Piero Girolamo
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di tutti

Cosa è cambiato durante la pandemia?        
Mi consenta di specificare, in premessa a questa sua do-
manda, che la nostra fondazione, oltre ai medici, ha la for-
tuna di avere dei volontari che prestano gratuitamente la 
loro opera con grande impegno. Sono uomini e donne che, 
senza alcun tipo di ristoro, vengono ad aiutare il nostro 
team a livello organizzativo, come ad esempio nell’avvi-
cendare i pazienti nelle sale mediche e nella consegna dei 
referti firmati dai medici.
Sono l’anima della Fondazione Luca Torricella.
Tornando agli effetti del covid, una prima grande differenza 
è nella rinuncia all’assistenza domiciliare gratuita ai malati 
terminali che facevamo in fase pre-pandemica. Durante e 
dopo la pandemia è diventato per noi impossibile.
Valutando i numeri e prendendo in esame l’ultimo trien-
nio: nel 2019 abbiamo accolto 9094 pazienti ed effettuato 
14844 indagini; il 2020 ha conosciuto un calo con 12163 
indagini e 7179 pazienti, mentre  il 2021, considerando 
10 mensilità, dimostra un ritorno alla normalità con 6875 
pazienti e 11503 indagini strumentali prodotte.
È evidente che il 2020 ha rappresentato l’annus horribilis 
per la diagnostica. Per la paura di potersi contagiare, la 
popolazione ha rimandato qualsiasi tipologia di controllo 
volto alla prevenzione.
Quale futuro, riguardo la prevenzione, intravede?
La nostra “mission” è, e resta, quella del volontariato at-
traverso la prevenzione e l’assistenza domiciliare ai malati 
terminali. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stilato 
una lista, il Codice Europeo contro il cancro, composta da 
12 punti che rappresentano un vero e proprio vademecum 
per la prevenzione contro i tumori. Ad una prima lettura, pos-
sono apparire come semplici consigli di buon senso, in realtà 
sono molto di più.
Si tratta, a tutti gli effetti, di una lista che può salvarci la vita, 
se seguita in modo rigoroso. Non fumare; rendi la tua casa 
libera dal fumo; mantieniti in forma; svolgi attività fisica ogni 
giorno; segui una dieta sana, basata sul consumo di cereali 
integrali, legumi, frutta, verdura, evita  cibi ricchi di zuccheri 
e grassi e riduci il consumo di carne, in particolare quelle 
conservate (i salumi, ad esempio); limita o elimina del tutto 
il consumo di alcolici; evita un’eccessiva esposizione al sole; 
lavora in sicurezza, informandoti sulle sostanze chimiche con 
le quali entri in contatto; verifica le concentrazioni di radon 
in casa, un gas cancerogeno presente in alcuni materiali da 
costruzione.
Per le donne, valgono due indicazioni specifiche: è stato stu-
diato che l’allattamento al seno riduce il rischio di cancro per 
la madre, quindi si consiglia, laddove possibile, di allattare 
il proprio figlio fino ad almeno i 6 mesi di età. Inoltre, è 
necessario tenere sempre a mente che la terapia ormonale 
sostitutiva (TOS) aumenta il rischio di alcuni tipi di cancro, 
quindi è preferibile, salvo esigenze mediche specifiche, limi-
tarne l’uso.

Davvero fondamentale effettuare periodicamente lo scree-
ning per il cancro dell’intestino, del seno e del collo dell’u-
tero. Come si legge sul sito dell’OMS: circa la metà di tutti 
i tumori potrebbe essere evitata se tutti seguissero le racco-
mandazioni contenute nel Codice europeo contro il cancro.
Quando si parla di prevenzione occorre fare delle specifiche 
distinzioni: prevenzione primaria è l’opera di divulgazione 
nelle scuole ed il rispetto delle prescrizioni contenute nel 
Codice Europeo contro il cancro, prevenzione secondaria 
ha la chiave di volta nella diagnostica. La Fondazione Luca 
Torricella vuol essere la risposta al bisogno di prevenzione 
oncologica alla portata di tutti.
Se ne avrò la possibilità, il mio desiderio più grande sarà 
quello di creare,  in partnership con altre strutture, una “Bre-
ast Unit”. Questo centro di senologia multidisciplinare è una 
struttura specializzata nella diagnosi, nella cura e nella riabi-
litazione psicofisica delle donne con la neoplasia mammaria 
al seno. Consideri che recenti studi hanno dimostrato che le 
donne che si rivolgono a questi centri specializzati hanno il 
18% in più di sopravvivenza al tumore al seno rispetto ai cen-
tri non specializzati, anche se solo l’8% delle donne italiane 
conoscono queste strutture.
Sono tante le storie e le vite che si sono incrociate con quella 
di questa Fondazione Luca Torricella: donne che sono riu-
scite a vincere una battaglia tremenda tra la vita e la morte.
L’opera meritoria di questo ente consta nella prossimità alle 
difficolta, dando così risposta ad un fabbisogno primario 
dell’uomo: la salute. L’umanità con la quale, in questa re-
altà, si realizza quello che spesso per altri è routine o mera 
fonte di guadagno è davvero frutto di una scelta consape-
vole. È un libero atto di volontà quello di farsi prossimo, di 
aprirsi al servizio verso chi ha innanzitutto bisogno di essere 
rassicurato ed aiutato ad analizzare la situazione con gli oc-
chi della fiducia. Sostenere le sue attività, anche attraverso 
la donazione del 5x1000, rappresenta un concreto aiuto per 
chi ha deciso di garantire al territorio l’eccellenza in sanità 
in tempi brevi a coloro i quali, diversamente, non avrebbero 
potuto riceverla.

Salvatore Perrillo




