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AIOM E INSIEME CONTRO IL CANCRO LANCIANO UNA CAMPAGNA NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE

Fumo passivo, l’80% degli italiani ignora il pericolo.
Gli oncologi: “Estendiamo il divieto ai luoghi aﬀollati”
Il 25% della popolazione italiana è esposto ai pericoli del fumo
passivo e 8 cittadini su 10 non
sanno che provoca il cancro del

OCCHIO ALLE
DISTRAZIONI

Ragazzi, al volante
giù il cellulare!

La chiamano la sbornia del terzo
millennio, ma l’alcol in questo caso
non c’entra nulla: è l’ossessione di
controllare lo smartphone ogni
istante, anche mentre si è al volante. Negli Usa è allarme da tempo:
il dipartimento dei Trasporti ha
dichiarato guerra alla «distracted
driving». Il governatore dello Stato
di New York, Andrew Cuomo, ha la
sua ricetta: «texting area», ovvero
zone franche lungo le autostrade
che collegano la Grande Mela nelle quali gli automobilisti possono
«messaggiare» quando sono fermi. In piena sicurezza. Funzioneranno? Chissà, ma il problema è serio: basti pensare che l’anno scorso
ha causato oltre 3 mila morti e 387
mila feriti in America. Un fenomeno che cresce con la rapida diﬀusione di «device» sempre connessi
in rete. Per i più intransigenti l›uso
del cellulare in automobile dovrebbe essere vietato del tutto. Un’esagerazione? Probabilmente sì, ma
alcune ricerche di scienziati americani dicono che inviare un sms al
volante equivale a percorrere bendati a 50 km/h un campo da calcio.
I tempi di reazione di riducono del
35%, «una percentuale quasi tre
volte superiore di chi guida ubriaco
o sotto eﬀetto di droghe».

polmone. Sono alcuni dei dati
emersi dal sondaggio nazionale
condotto dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) su
oltre 3.000 cittadini. L’indagine,
presentata ieri a Milano, fa parte
della prima campagna nazionale
di sensibilizzazione sulla patologia, promossa dall’AIOM, con
il patrocinio di “Insieme contro
il Cancro” e dell’associazione
“WALCE” (Women Against Lung
Cancer in Europe). “Il tumore del
polmone è la terza neoplasia più
frequente nel nostro Paese – ha
spiegato il prof. Carmine Pinto,
presidente eletto AIOM –. Respirare sigarette, proprie e altrui,
determina il 90% del totale dei
decessi per questa neoplasia.
Ma troppi ignorano le regole
della prevenzione. Per questo
abbiamo deciso di promuovere
un progetto nazionale rivolto a
cittadini, oncologi e Istituzioni”.
“Sarebbe opportuno estendere
i divieti antifumo a tutti gli ambienti chiusi o troppo affollati
come automobili, spiagge, stadi
e parchi”, ha sottolineato il prof.
Francesco Cognetti, presidente di
“Insieme contro il Cancro”. “I nuovi dati – ha aﬀermato la prof.ssa

PICCOLI VIZI QUOTIDIANI

Silvia Novello, presidente di WALCE – evidenziano una forte crescita dell’incidenza della neoplasia anche tra le donne: il divario
tra i due sessi si è ridotto, a causa
dell’aumento del consumo di tabacco nella popolazione femminile”. La campagna è realizzata
con il supporto di Boehringer
Ingelheim: “Se vogliamo promuovere la salute e il benessere
della collettività – ha dichiarato
la Presidente Anna Maria Porrini –
dobbiamo dedicarci anche a una
corretta attività di prevenzione
ed informazione sulle patologie”.
Il sondaggio fra oltre 850 specia-

listi è un elemento fondamentale
del progetto. “Volevamo capire
come viene affrontata la patologia – ha aggiunto Pinto –: negli
ultimi anni, infatti, la percentuale
di persone che hanno superato la
soglia dei 5 anni senza ricadute è
aumentata. Questi risultati positivi sono dovuti anche alla ricerca. Tra le nuove molecole, afatinib ha un meccanismo d’azione
innovativo perché inibisce in maniera irreversibile quei recettori
che svolgono un ruolo centrale
nello sviluppo dei tumori a mortalità elevata, come il carcinoma
polmonare”.

Vino “scudo” per il cuore… ma solo in chi fa sport!
Bere un po’ di vino fa bene al cuore, ma solo a quello di chi fa sport. Che
sia bianco o rosso non conta, l’importante è che alla gioia del bicchiere si
associ un’attività ﬁsica regolare, almeno due volte a settimana. A lanciare
il monito è uno studio presentato a Barcellona, durante il congresso della
Società europea di cardiologia. Gli autori hanno battezzato la loro ricerca
‘In Vino Veritas’ (IVV) e assicurano: dopo ordini e contrordini sui beneﬁci cardiovascolari del vino, “questo è il primo trial randomizzato che confronta gli
eﬀetti del vino rosso e bianco sui marker dell’aterosclerosi, in persone a rischio cardiovascolare da lieve a
moderato. La conclusione è che un consumo moderato di vino protegge il cuore solo nelle persone che fanno esercizio ﬁsico. Vino bianco e vino rosso producono gli stessi risultati”. I partecipanti sono stati suddivisi
in due gruppi: in chi beveva e faceva regolare esercizio ﬁsico i livelli di Hdl sono cresciuti, mentre quelli di Ldl
e il colesterolo totale si sono ridotti. Sia con il vino rosso che con il bianco.
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