
È SOLO UNA PROPOSTA, MA GLI 
ESPERTI CONFERMANO: È UTILE PER 
PROTEGGERE BAMBINI E NO-SMOKER 
CONTRO LE 4.000 SOSTANZE DEL 
FUMO PASSIVO. DALLA PELLE IN POI

BIG BANG THEORY: PROMOSSA. THE LEFTOVERS, True De-

tective, Mad Men: bocciate. Se valutassimo le serie tv col filtro 

proposto dal ministro Lorenzin, solo i nerd maniaco/salutisti del 

Caltech californiano riceverebbero il via libera in base alle nuove 

strategie antifumo proposte dieci anni dopo la legge Sirchia. 

Comunque tranquille: nessuna restrizione in vista né sul piccolo 

né sul grande schermo. In realtà quello del ministro della Salute 

era un invito a proporre modelli positivi per i più giovani anche 

attraverso film e fiction, dato che il 40% degli italiani inizia a fu-

mare tra i 15 e i 17 anni, e che l’età della prima sigaretta si sta 

ulteriormente abbassando. Messaggio condiviso dagli speciali-

sti: «Assodato che le campagne terroristiche sui più giovani non 

funzionano, l’elemento di dissuasione al fumo potrebbe essere 

un altro, specie per le ragazze: il segno quasi indelebile che le 

sigarette lasciano sulla pelle», suggerisce Giuseppe Valacchi, 

docente del dipartimento di Scienze e Biotecnologie dell’Univer-

sità di Ferrara e autore di una ricerca ad hoc per SkinCeuticals, 

brand farmaceutico concepito per la buona salute cutanea. «I 

sospetti c’erano da tempo, ma le ultime ricerche lo provano in 

modo inconfutabile: la combustione aumenta il danno ossidati-

vo cutaneo, che si aggiunge a quello di inquinamento e raggi 

Uv. L’effetto? Sia l’epidermide sia il derma vengono danneggiati 

e il rinnovamento cellulare rallenta: è quello che noi medici chia-

miamo invecchiamento cutaneo estrinseco (cioè da fattori 

esterni). Lo abbiamo visto chiaramente all’Ohio Twins Days Fe-

stival: dopo aver individuato 79 coppie di gemelli composte da 

un fumatore e da un non fumatore, i ricercatori hanno valutato le 

condizioni della pelle per tre edizioni consecutive. Le differenze 

balzavano all’occhio: gli smokers avevano rughe più marcate in-

torno alla bocca, ai lati del naso e sulla fronte, oltre che un colo-

rito più spento, rispetto al gemello non fumatore. In poche paro-

le, sembravano più vecchi. Ed erano più acciaccati: non bisogna 

dimenticare che, oltre al danno estetico, l’abitudine al fumo è 

sempre associata a problemi più gravi. Cutanei e non». 

RAGAZZE IN PRIMA LINEA Informazione utile per il gruppo at-

tualmente più esposto ai rischi del fumo: le giovani donne. «Oggi 

le teenagers iniziano addirittura prima dei maschi», ammette 

l’oncologa torinese Silvia Novello, presidente di Walce (Women 

Against Lung Cancer). «I fumatori italiani sono 11 milioni, di cui 5  

donne. Ma dal 2009 c’è stata una sorta di sorpasso: mentre tra 

gli uomini questa abitudine continua a diminuire, le addicted alla 

sigaretta invece sono in crescita. Se nel 2013 erano il 15,3%, nel 

2014 sono salite al 18,9%. Con un risultato purtroppo già visibi-
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le: fino a una quindicina di anni fa il tumore al polmone era con-

siderato un problema maschile; oggi dei 40 mila nuovi casi che 

si registrano ogni anno, circa il 30% riguarda la popolazione 

femminile. Una prova in più, se mai ce ne fosse bisogno, del 

fatto che se fumi prima o poi ti ammali. E rischi persino altre for-

me tumorali: al seno, al collo dell’utero, alla vescica, al pancreas. 

Un problema per chi il fumo lo sceglie consapevolmente, ma 

anche per i fumatori passivi, la nuova categoria da preservare». 

CAMERE A GAS «Le sigarette», conferma Carmine Pinto, presi-

dente dell’Associazione italiana di oncologia medica, «possono 

trasformare il salotto o l’abitacolo dell’automobile in vere e pro-

prie camere a gas. Un rischio grave, soprattutto per i più piccoli, 

di cui pochi sono consapevoli. Non a caso il 49% dei fumatori 

italiani ammette di farlo in presenza dei bambini. Risultato: i ra-

gazzini esposti al fumo passivo sono circa 4 milioni (sui 15 milio-

ni di smokers involontari, pari al 26,5% degli italiani). Una legge-

rezza dovuta ancora una volta alla mancanza di informazione: 

dai nostri sondaggi risulta che 8 persone su 10 non sanno che 

anche le sigarette altrui provocano il cancro del polmone. E in-

vece va detto: di fumo passivo ci si ammala, eccome. Basti pen-

sare che contiene circa 4 mila sostanze chimiche dannose, sot-

to forma di particelle e di gas. Sostanze che volano nell’aria, e 

che si depositano nell’ambiente domestico. Per questo i non fu-

matori che vivono a contatto con smokers abituali spesso sof-

frono degli stessi problemi, vedi irritazione agli occhi e al naso, 

mal di testa, secchezza della gola, vertigini, nausea, tosse. Fino 

alle malattie più gravi come asma e bronchiti croniche, proble-

mi cardiovascolari, cancro. Un dato per tutti riguarda ancora 

una volta i più piccoli: circa 300 mila tra polmoniti e bronchiti nei 

bambini sotto i 18 mesi, e 15 mila ricoveri pediatrici all’anno, 

sono imputabili al fumo passivo». La conclusione del presidente 

degli oncologi italiani: «Penso che ce ne sia abbastanza per 

estendere i divieti antifumo a tutti gli ambienti chiusi come le 

auto, o affollati come spiagge, stadi e parchi-gioco: la proposta 

del ministro ci trova totalmente d’accordo. Certo, sono norme 

restrittive, ma in altri paesi sono già in vigore, e hanno avuto 

successo: vi è mai capitato di passeggiare in Central Park a New 

York? È smog-free da anni. E, ciò nonostante, frequentatissimo». 

TAM TAM PER TUTTI «Proteggere i più deboli è una questione 

di civiltà. Anche per questo il messaggio da passare è uno solo: 

smettere conviene. A noi, e a chi ci sta vicino. Anche dopo una 

vita a due pacchetti al giorno». Lo dice convinta Giulia Veronesi, 

direttore dell’Unità di ricerca diagnosi precoce e prevenzione tu-

more polmonare presso lo Ieo di Milano, un breve passato da 

social smoker - qualche sigaretta fumata con gli amici ai tempi 

dell’università, all’insaputa dell’autorevole papà. Insieme a 

Massimo Bellomi coordina lo studio Cosmos (Continuous 

Observation of Smoking Sub jects), ora arrivato alla fase 2. 

«Con il primo studio sui grandi fumatori siamo arrivati a una 

svolta epocale, dimostrando che con la diagnosi precoce (con 

una tac toracica a basso dosaggio, una volta all’anno) si può 

aumentare fino all’80% la sopravvivenza per tumore al polmo-

ne, considerato ieri una sentenza inappellabile. Il principio, che 

noi donne conosciamo bene grazie a mammografie e pap 

test, è sempre lo stesso: se si arriva in tempo si guarisce. L’e-

same è veloce (10-15 secondi) e permette di scoprire noduli di 

pochi millimetri, eliminabili con una chirurgia minima. Indivi-

duare la malattia quando non ha ancora dato sintomi significa 

ridurre la mortalità. A patto di smetterla con le sigarette».  

SECONDO ROUND «Oggi, con il secondo studio, Cosmos II, 

vogliamo andare oltre e validare un nuovo test sul sangue (che 

utilizza il microRna come marcatore tumorale). I fumatori sono 

scaramantici e restii agli screening, e poi temono le radiazioni - 

che in realtà con la tac toracica sono bassissime, inferiori a 

quelle che si assorbono in un volo andata e ritorno Milano/New 

York. Quindi se il test funzionerà - i primi dati ci fanno essere 

ottimisti - proporremo la Tac toracica solo a chi risulta a rischio, 

dopo l’esame del sangue. Per saperne di più: Hai 10 secondi 
per la tua vita (www.10secondi.it)? E passate parola». ❏

SMETTERE CON L’ELETTRONICA 
 Do you vape? Parliamo del vapore della sigaretta elettronica. 

Più della metà dei fumatori l’ha provata almeno una volta, 
per smettere. Un aiuto vero, o solo una diversa addiction alla 

nicotina? La risposta più autorevole arriva dalla Cochrane 
Collaboration (organizzazione indipendente che riesamina 

tutti gli studi pubblicati e tira le somme). Ed è incoraggiante. 
Circa 9 svapatori su 100 hanno smesso in un anno (solo 4 su 

100 con dispositivi senza nicotina). E tra gli altri, uno su tre 
ha dimezzato le sigarette fumate. L’altra buona notizia è 

che la e-cigarette non fa danni. Nessuno studio ha rilevato 
sostanze tossiche in concentrazioni tali da poter nuocere.


