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L’ENNESIMO MESSAGGIO
PAROLE CHE CONVINCONO

Motivazioni per «smettere»: un
contributo per la Giornata senza
sigarette prevista per il 31 maggio

Attivo e passivo: danni seri non solo
ha chi ha il vizio ma anche a chi gli è
vicino e respira quelle «nuvolette»

Proseguono con sempre mag-
giore intensità gli sforzi della
Lilt (Lega italiana per la lotta
contro i tumori) in favore della
prevenzione, in particolare con-
tro la dipendenza dalla nicotina.
Ecco il suo più recente mes-
saggio in occasione della Gior-
nata nazionale senza tabacco in
programma per il prossimo 31
maggio.

I
n Italia, oggi ci sono circa 11
milioni di fumatori, il 21%
della popolazione, a cui bi-
sogna aggiungere altri oltre

12.000.000 di persone esposte al
fumo passivo, delle quali purtrop-
po 4.000.000 sono bambini. Sono
infatti i bambini oltre agli anziani
ad essere i soggetti maggiormen-
te a rischio a causa del fumo pas-
sivo. Non solo negli ambienti pub-
blici (ora regolamentati con di-
vieti e pesanti sanzioni) ma anche
e, soprattutto, fra le mura dome-
stiche, dove magari gli adulti si
dimenticano più facilmente o per
abitudine, proprio di divieti, nor-
mative e leggi chiare, di cui si è
fatta attiva promotrice e sensibile
sostenitrice il ministro Beatrice
Lorenzin. Recenti stime afferma-
no che nel nostro Paese, nel 2020,
vi saranno ancora ben 6.800.000
fumatori circa il 28% e 5.318.000
fumatrici (oltre il 20%).

Il tabagismo è una malattia? -
SI. Il tabagismo è una sindrome
tossica dovuta alla ri-petuta e pro-
lungata assunzione di tabacco e
contrad-distinta da un notevole
livello di dipendenza. Per tale mo-
tivo l’OMS ha fatto rientrare que-
sta condizione tra le tossicodipen-
denze e considera il tabagismo co-
me una vera e propria malattia.

Che cosa contiene una siga-
retta? - Responsabili delle malat-
tie fumo-correlate sono le mi-
gliaia di sostanze
chimiche, solide e
gassose, le cui pro-
prietà canceroge-
ne, tossiche ed ir-
ritanti, sono
am-piamente di-
mostrate e ricono-
s c i u t e.

Tra queste nico-
tina, catrame, po-
lonio 210, monos-
sido di carbonio,
monossido di azoto, ammoniaca,
arsenico e moltissimi altri addi-
tivi chimici che vengono assorbiti
dall’organismo per inalazione,
ma anche attraverso la saliva e la
mucosa orale: non aspirare la si-
garetta, ammesso che ciò sia pos-
sibile, non è sufficiente a ridurre
il rischio! Le sostanze velenose
presenti nella sigaretta una volta
aspirate ed assorbite, attraverso i
polmoni giungono nel sangue e di
lì in ogni parte del corpo in cui il
sangue scorre.

Fumo attivo, passivo e non
solo...- Ogni sigaretta produce
due tipi di fumo: dall’e s t re m i t à
che si trova in bocca viene aspi-
rato il getto principale di fumo,
che provoca le malattie dovute al
fumo attivo; dall’estremità accesa
della sigaretta si rilascia invece il
cosiddetto fumo laterale o di “se -
conda-mano” ovvero quello che si
diffonde nell’ambiente e che cau-
sa danni attraverso il fumo pas-
sivo. La quantità di sostanze tos-

siche contenu-te in quest’ultimo è
più elevata di quella presente nel
fumo che si aspira direttamente
dalla sigaretta. Il fumo di “ter -
za-mano” è una miscela invisibi-
le, e tuttavia molto tossica, di so-
stanze generate dalla combustio-
ne del tabacco, che rimane adesa
ai capelli ed ai tessuti di chi fuma
e che viene rilasciata nell’am -
biente domestico o di lavoro.

I costi sociali e sanitari- Il
costo che oggi l’intera società è

chiamata ad af-
frontare per colpa
dell’epidemia del
tabacco è spaven-
toso. Il fumo di ta-
bacco causa oltre
85.000 morti
all’anno solo in
Italia, con conse-
guenze drammati-
che non solo sul
piano sanitario e
sociale, ma anche

economico. E’ dimostrato che un
fumatore ha costi sanitari del 40%
superiori rispetto a un non fu-
matore. A ciò vanno sommati i
costi per aumentato assen-teismo
e quindi diminuita produttività: i
fumatori sono infatti più spesso e
più a lungo assenti dal posto di
lavoro e richiedono sempre più
spesso assistenza medica

5 buoni motivi per smettere
di fumare- Una salute migliore.
Meno rischi di tumori, infarto e
malattie respiratorie per te e i
tuoi familiari.

Essere un buon esempio, per i
tuoi figli, nipoti, parenti e amici.

Accrescere l’autostima, chi
smette di fumare ha vinto la di-
pendenza e si sente libero.

Fare economia, risparmiando
molti euro che potrebbero essere
utilizzati per altro.

Diventare più belli, evitando
problemi di gengivite, alito cat-
tivo, invecchia-mento precoce pel-
le e macchie sui denti.

LA LILT
Pr e o c c u p a t a
anche per la
salute dei
bambini messa
in pericolo dal
fumo passivo

Più intensa la lotta
della Lilt al fumo
Il tabagismo una malattia che si può vincere

Telefono amico della Lega 80099877
su come combattere la dipendenza

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
(LILT) è l’unico Ente Pubblico vigilato dal Mi-
nistero della Salute ed Economia e Finanze, con il
controllo della Corte dei Conti, esistente in Italia
con la specifica finalità di combattere il cancro
attraverso la prevenzione.

La LILT è estesa capillarmente sull’intero ter-
ritorio nazionale: oltre alla Sede Centrale in Roma
è, infatti, articolata in 106 Sezioni Provinciali e
circa 800 Delegazioni Comunali che raccolgono
oltre 250.000 soci con gli oltre 390 Spazi Pre-
venzione (ambulatori) attraverso i quali diffonde
la cultura della prevenzione come metodo di vita e
garantire una presenza costante a fianco del
cittadino, del malato e della sua famiglia.

Tale delicata “mission” è affidata ad un numero

di collaboratori, affiancati dal contributo gene-
roso di un corpo di 5.000 volontari permanenti, che
riescono a moltiplicarsi fino a 25.000 in occasione
delle campagne di sensibilizzazione nazionali.

Cosa puoi fare per combattere la dipendenza da
nicotina? Chiama SOS LILT 800.998877

La LILT ti mette a disposizione un team di
esperti, composto da medi-ci, psicologi e giuristi
che offrono quotidianamente, in forma gratuita ed
anonima aiuto ed assistenza, in particolare a chi
desideri smettere di fumare. Ma l’attività an-
titabagismo, per la quale la LILT è referente
italiana dell’Organizzazione Mondiale di Sanità
(OMS) non si limita alla Linea Verde, ma prevede
anche corsi di disassuefazione dal fumo, di elevato
r i s c o n t ro.


