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La sigaretta “brucia” i polmoni, al via il tour 
nazionale contro il fumo passivo
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Partita ieri da torino La camPagna voLuta da aiom, Fondazione icc e WaLce

Il fumo di sigaretta è uno dei 
principali nemici della nostra 
salute. È la prima causa di can-
cro al polmone che, ogni anno, 
colpisce oltre 40.000 persone 
in Italia. Ma otto cittadini su 

Anno III, nuMEro 208

dieci non sanno che le “bion-
de” provocano il tumore. Un’i-
gnoranza che preoccupa, visto 
che il 49% dichiara di fumare 
in presenza di bambini. Sono 
alcuni dei dati emersi dal son-
daggio dell’Associazione Italia-
na di Oncologia Medica (AIOM), 
parte della campagna nazionale 
di sensibilizzazione sul tumore 
del polmone, partita ieri da 
Torino. L’iniziativa di AIOM ha 
il patrocinio della Fondazione 
“Insieme contro il Cancro” e 
dell’associazione dei pazien-
ti “WALCE” (Women Against 
Lung Cancer in Europe) e pre-
vede un tour nazionale in 8 Re-
gioni. “Il cancro del polmone si 
caratterizza per un forte stigma 
sociale – ha affermato la prof.
ssa Silvia Novello 
dell’Azienda Ospe-
daliera San Luigi di 
Orbassano Torino 
e Presidente WAL-
CE, al primo incon-
tro piemontese -. Il 
59% degli intervi-
stati ritiene che chi è 
colpito dalla malattia, 
soprattutto se tabagi-
sta, sia ‘colpevole’ del-
la sua condizione. In Piemonte 

oltre il 21% della popolazione 
fuma regolarmente e ogni anno 
registriamo 3.000 nuovi casi 
di neoplasie polmonari. Trop-

pi ignorano le regole della 
prevenzione. Per questo 
abbiamo deciso di pro-
muovere un progetto ri-
volto a cittadini, oncologi 
e Istituzioni. Come WAL-
CE siamo partiti anche 
con un’altra iniziativa: 
con degli esperti tenia-
mo in 14 centri italiani 
corsi di make-up per le 
pazienti oncologiche, 

così da rendere ‘più leggeri’ 
gli effetti collaterali delle tera-
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In occasione del mese  

di sensibilizzazione 

contro il Tumore del Polmone,   

WALCE promuove  

un programma itinerante 

di laboratori di make-up 

sul territorio italiano,  

con l’obiettivo di aiutare  

le donne affette  

da neoplasia ad affrontare 

meglio la terapia.
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Per partecipare gratuitamente ad un laboratorio

WALCE ringrazia i centri ospedalieri, i medici e le estetiste  

che permettono la realizzazione di questo Progetto
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Caviglie sempre gonfie? Formicolii persistenti alle gambe? Crampi notturni che tolgono il son-
no? Potrebbe essere colpa di un disturbo noto come stasi venosa: un ristagno di sangue nelle 
vene. I nostri ‘tubicini’ possono infatti perdere di elasticità e di tono e, quando le valvole veno-
se non funzionano, il sangue fatica a ritornare al cuore e può refluire verso il basso. Aumenta 
così la pressione nelle gambe quando si sta in piedi e si entra in un circolo vizioso. Come spesso 
accade, la prevenzione è l’arma vincente. Le regole da seguire sono tre: evitare i chili di troppo, 
diminuire il sale nella dieta e praticare più attività fisica. E, infine, dobbiamo sfatare un luogo 
comune: un apporto maggiore d’acqua ricca di minerali non aumenta i sintomi ma, anzi, aiuta 
molto: il gonfiore è infatti causato dai muscoli che, soprattutto con l’età, perdono tono e cedo-
no acqua. Introdurre liquidi ricci di magnesio, calcio e potassio contrasta il fenomeno.

aFFrontiamo i disturbi circoLatori anche con L’esercizio Fisico

Poco sale e tanta acqua per salvarsi le gambe

sPort d’autunno

Freddo, attenzione 
agli strappi

Le basse temperature 
sono uno dei pericoli 

maggiori per i nostri 
muscoli. stiramenti 

e strappi sono in 
agguato per 
tutti gli sporti-
vi che, giusta-
mente, anche 
con la brutta 
stagione non 
si fermano 

mai. ma non 
solo per loro. il 

freddo, infatti, genera una va-
socostrizione che causa spasmi 
nei muscoli. e anche le attività 
quotidiane possono essere ri-
schiose? sicuramente il mattino 
è uno dei momenti della giornata 
più “pericolosi”, perché dopo il 
relax notturno sotto le coperte, 
siamo costretti a muoverci in 
un ambiente più freddo. nelle 
persone più pigre addirittura un 
semplice scatto per prendere il 
treno o l’autobus può generare 
microtraumi. se volete andare a 
correre in strada, è necessario un 
buon riscaldamento: stretching 
abbondante e un abbigliamento 
adeguato alle temperature. se vi 
muovete in città scegliete la bici, 
ottimo strumento per stimolare i 
muscoli ed evitare spiacevoli sti-
ramenti: la due ruote infatti non 
aumenta, come spesso di dice, il 
rischio di contratture e torcicollo.

pie”. “Il 25% della popolazione 
italiana è esposto ai rischi del 
fumo passivo – ha sottolineato 
il prof. Giorgio Scagliotti, Diret-
tore del Dipartimento di Onco-
logia dell’Università di Torino –. 
Sarebbe opportuno estendere i 
divieti antifumo a tutti gli am-
bienti affollati come spiagge, 
stadi e parchi”. “La nostra azien-
da è orgogliosa di collaborare 
con AIOM alla realizzazione di 
questo importante progetto”, ha 
concluso la dott.ssa Anna Maria 
Porrini, presidente di Boehrin-
ger Ingelheim, azienda che ha 
reso possibile con un educatio-
nal grant tutta la campagna. 


