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PREVENZIONE A MISURA DI DONNA 
di Paola Saraceno 
 

 
Sempre più Salute e sempre meno Sanità: Iris 
Basilicata presenta la commedia brillante “Coppia 
Aperta … Quasi Spalancata”  e la mostra fotografica 
“male/female” di Marcello Mantegazza per 
sostenere la campagna vaccinale contro il tumore 
al collo dell’utero.  
 
 
 
 

E’ cominciata nel vulture-melfese a giugno per poi proseguire nel 
potentino a luglio, nel lagonegrese-pollino ad agosto e nel materano a 
settembre l’azione di comunicazione “Prevenzione a Misura di Donna” 
ideata della Iris per sostenere la campagna vaccinale regionale per la 
prevenzione del tumore al collo dell’utero. 
L’associazione di volontariato “Insieme per Realizzare Iniziative di 
Solidarietà nel campo della Prevenzione, Cura e Ricerca in Oncologia 
Ginecologica” in collaborazione con la compagnia teatrale capitolina La 
Macchina del Sole ed il fotografo Marcello Mantegazza, si sta adoperando 
per diffondere all’intera popolazione femminile residente in Lucania un 
messaggio forte e chiaro: vaccino antipapillomavirus e pap test sono 
un’assicurazione sulla vita per le donne! Approfittiamone! 
 
E’ questa – mutuando e parole del prof. Scambia, Primario di Ginecologia 
Oncologica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e componente del 
comitato scientifico della Iris Basilicata- una delle belle storie della 
medicina che trova nella politica sanitaria nazionale, in quella della 
Regione Basilicata nonché nella mobilitazione del privato sociale fattivo e 
pioniere, l’humus adatto affinché nessuna donna debba più morire di 
cancro al collo dell’utero.  
 
Vogliamo dirlo a tutte – ci ha spiegato Anna Giacummo, presidente della 
Iris Basilicata – che oggi possiamo prevenire un male che nei paesi 
cosiddetti sviluppati è la seconda causa di morte per le donne.  
Vogliamo dirlo al maggior numero possibile di amiche, colleghe, mamme, 
figlie, che dal 1° luglio è a nostra disposizione nei centri vaccinali della 
Basilicata un vaccino quadrivalente, a titolo gratuito per le ragazze di 12, 
15, 18 e 25 anni, che agisce sulla causa di questa patologia oncologica, 
una infezione virale “papillomavirus” responsabile del 70% dei tumori del 
collo dell’utero e del 90% dei condilomi.   
E Combinare questo vaccino alla prevenzione 
secondaria tramite pap test significa, a detta degli 
esperti, riuscire a prevenire addirittura il 97% di 
tumori del collo dell’utero.  
 
Sempre più Salute e sempre meno Sanità è il 
leitmotiv dell’incisiva azione di comunicazione 
intrapresa dall’Iris Basilicata per sostenere l’avvio 
della nuova campagna vaccinale regionale e 
continuare a parlare anche dell’importanza del 
pap-test per salvare la vita di molte donne. 
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Un’ azione di sensibilizzazione 
a tappeto articolata su tre 
direttrici principali. 
L’’organizzazione di un 
importante convegno 
scientifico-divulgativo a Melfi lo 
scorso 13 giugno, che ha 
registrato la partecipazione di 
noti ginecologi e farmacologi. 
Poi l’adozione di due eventi 
culturali: la mostra fotografica 
“male/female” di Marcello 
Mantegazza e la commedia 
brillante Coppia Aperta … 
domani Spalancata portata in scena dalla compagnia teatrale La 
Macchina del Sole. Infine, la distribuzione di un pieghevole informativo in 
gazebo appositamente allestiti in occasione di tutte le rappresentazioni 
teatrali e degli allestimenti della mostra. 
 
La cultura della “Prevenzione a Misura di Donna”  secondo la Iris si 
diffonde meglio attraverso eventi culturali. Così la mostra fotografica 
“male/female” di Marcello MANTEGAZZA, giovane artista visivo lucano 
che tanto già fa parlare di sé, analizza il rapporto di coppia tra giovani 
“senza troppi problemi” in chiave strettamente ironica. 12 scatti 
fotografici tirati in seppia che hanno come soggetti due pupazzi, uno 
maschio e l’altro femmina. Così con la commedia brillante Coppia Aperta 
… Quasi Spalancata”, atto unico di Dario Fo e Franca Rame, diretto da 
Arnaldo Teodorani Fabbri. Un gioco al massacro cui danno vita l’attore 
lucano Antonio Mancino, il nostro Crocco nel cinespettacolo della Grancia 
e la bravissima Maria Teresa Zambigli. Sul palcoscenico la partecipazione 
straordinaria di Claudio Piano nel ruolo del terzo incomodo. In “coppia 
aperta…quasi spalancata” una coppia di coniugi è allo sfascio: lui è un 
seduttore impenitente e cerca di convincere lei dei vantaggi della coppia 
aperta, quella cioè che accetta la libertà sessuale e sentimentale assoluta 
dei due partner. La commedia si prende gioco dei retaggi maschilisti della 
nostra società. Infatti finché di questa libertà fruisce il protagonista 
maschio va tutto bene, ma quando anche la donna decide di prendersi la 
sua parte di libertà trovando un amante, allora esplode la bomba in un 
crescendo di farsa e tragedia, in cui la coppia si “spalanca” ed il marito 
deve fare i conti con certi effetti indesiderati. 
 
Una iniziativa di comunicazione forte ed incisiva quella della IRIS 
Basilicata che dopo le tappe di Melfi, Rionero in Vulture, Venosa, si 
sposterà al Teatro Stabile di Potenza il 14 luglio, a Lauria il 16 luglio, il 6 
agosto a Pignola, l’8 agosto ad Abriola. 
 
Una incisiva e capillare azione per fare conoscere alle famiglie lucane il 
nuovo ritrovato della scienza  a favore della salute delle donne, il vaccino 
quadrivalente che insieme al pap-test proteggerà le ragazze e le giovani 
donne dal papillomavirus responsabile del 70% dei tumori del collo 
dell’utero e del 90% dei condilomi. 
 


