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Fumo: un vizio in forte aumento 
tra le donne italiane, nonostante i divieti

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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WALCE ORGANIZZERÀ UN TOUR DELLA PREVENZIONE IN 10 CITTÀ SUI PERICOLI DELLE SIGARETTE

ANNO IV, NUMERO 3

Il 10 gennaio del 2005 entra-
va in vigore la legge Sirchia 
contro il fumo. Da dieci anni è 
quindi proibito il consumo di 
prodotti a base di tabacco in 
tutti i luoghi chiusi pubblici. 
“Il provvedimento ha limitato 
i danni del fumo passivo oltre 

È la nemica numero uno per tutte 
le donne. Il suo nome scientifi co 
è Panniculopatia Edemato Fibro 
Sclerotica (PEFS), ma è meglio co-
nosciuta come cellulite. E’ una vera 
e propria malattia che interessa cir-
ca il 90% delle donne e non è stret-
tamente collegata all’età o al peso 
corporeo. È causata principalmen-
te da problemi di circolazione san-
guinea, i cui eff etti sono più dan-
nosi se associati a cattive abitudini 
o a stili di vita non corretti. Contro 
la cellulite una buona crema e in-
tegratori mirati possono limitare i 
danni, ma per risolvere il problema 
all’origine è assolutamente neces-
sario: 
1.  seguire una dieta equilibrata 

molto ricca di frutta e verdura e 
povera di grassi 

2.  bere almeno due litri di acqua 
non gasata al giorno

3.  limitare l’uso del sale
4.  praticare attività fi sica aerobica 

almeno tre volte la settimana
5.  non fumare e consumare alcolici

Secondo la Commissione Europea 
una persona su dieci che ascolta 
musica a tutto volume con gli au-
ricolari per più di un’ora al giorno 
rischia, nell’arco di cinque anni, 
la perdita permanente dell’udito. 
“Alto volume signifi ca oltre gli 89 
decibel - sottolinea il prof. Giuseppe 
Spriano Presidente nazionale della 
Società Italiana di Otorinolaringo-
logia e Chirurgia Cervico-Facciale 
(SIOeChCf) – E’ un valore superiore 
al limite massimo consentito sul 
posto di lavoro. I problemi di udito 
non riguardano soltanto gli anziani 
ma anche i giovani, che sono sem-
pre più esposti e all’inquinamento 
acustico. Il 25% degli adolescenti 
è a rischio sordità per colpa anche 
del volume eccessivo della musica. 
Il nostro consiglio - prosegue Spria-
no - è quello di eff ettuare una visita 
medica specialistica dall’otorino e 
sottoporsi a un esame audiome-
trico di controllo. Si tratta di un 
semplice test che dura solo cinque 
minuti ed è utile per determinare la 
soglia uditiva di una persona”.

BENESSERE FEMMINILE

I PERICOLI PER L’UDITO

Problemi di cellulite? 
Ecco 5 semplici rimedi 

Non esagerare con il 
volume della musica! 

che, in parte, quelli del fumo 
attivo. Grazie a questa legge 
alcune persone sono riuscite 
a smettere con le sigarette. Il 
fumo passivo è molto perico-
loso per la salute - sottolinea 
la professoressa Silvia Novello 
presidente di “WALCE” (Wo-
men Against Lung Cancer in 
Europe) -. Al pari di quello 
attivo, possiede infatti oltre 
4.000 sostanze chimiche sot-
to forma di particelle e di gas. 
Per questo i non fumatori che 
lo inalano sono spesso colpiti 
dalle stesse malattie dei taba-
gisti come irritazione a occhi 
e naso, mal di testa, secchezza 
della gola, vertigini, nausea, 
tosse e problemi respiratori”. 
Secondo gli ultimi dati dell’Isti-
tuto Superiore di Sanità (ISS) 
per la prima volta dal 2009 si 
osserva un aumento delle ta-
bagiste, che passano dal 15,3% 
del 2013 al 18,9% del 2014. 

“Fumare conquista sempre di 
più il gentil sesso - afferma la 
professoressa Novello -, a par-
tire da un’età molto precoce e 
per lo più in anticipo rispetto 
ai coetanei maschi. Per la vo-
glia di sentirsi più grandi, per 
il senso di potere che conferi-
sce la sigaretta in bocca o per il 
piacere indotto dalla nicotina, 
nel nostro Paese calano gli uo-
mini con il pacchetto in tasca 
e aumentano le sigarette nelle 
borsette delle donne”. Per que-
sto nei prossimi mesi WALCE 
organizzerà un tour della pre-
venzione in dieci piazze italia-
ne che avrà lo scopo di mettere 
in guardia i cittadini da tutti i 
rischi del fumo per la salute e 
il benessere.“La nostra associa-
zione è da anni impegnata nel-
la lotta al tumore del polmone - 
sottolinea la Novello -. Tra tutte 
le neoplasie è quella più legata 
al fumo. WALCE sostiene i pa-
zienti e le famiglie coinvolte in 
questa patologia. Con il nostro 
tour vogliamo diffondere mag-
giore consapevolezza sui peri-
coli che derivano da un vizio 
che purtroppo piace sempre 
più al genere femminile”.

Il Ritratto della Salute è online sul portale di Sky Sport HD (sport.sky.
it). Vicino alle notizie della tua squadra del cuore puoi trovare tante 
informazioni utili sul benessere, con il bollino delle principali società 
scientifi che italiane. Clicca sul bottone “Salute” e leggi ogni giorno i 
consigli dei più importanti esperti nazionali su temi come stili di vita, 
sport, alimentazione, wellness con news, consigli, chat e video.
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