
In Sicilia il tumore al polmone colpisce ogni anno circa 
2.240 persone. Nonostante questo gli italiani non sembra-
no essere ben informati sulle cause: 8 cittadini su 10 non 
sanno che il fumo passivo provoca la malattia: visto che la 
metà (il 49%) ammette di accendersi una “bionda” in pre-
senza di bambini e per il 43% smettere non riduce i rischi. 
Sono alcuni dei dati del sondaggio condotto dall’Associa-
zione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) su oltre 3.000 
cittadini, presentati ieri all’Azienda Ospedaliera Universita-
ria Policlinico G. Martino di Messina. “Il cancro al polmone 

si caratterizza da un forte stigma sociale – aff erma il prof. 
Giuseppe Altavilla dell’Oncologia medica dell’Università di 
Messina e membro del direttivo nazionale AIOM  –. Il 59% 
degli intervistati ritiene che chi è colpito dalla malattia, 
soprattutto se si tratta di un tabagista, sia ‘colpevole’ del-
la sua condizione. In Sicilia oltre il 22% della popolazione 
fuma regolarmente. Ma, come risulta dal sondaggio, trop-
pi ignorano le regole fondamentali della prevenzione. Per 
questo portiamo avanti un progetto nazionale rivolto a cit-
tadini, oncologi e Istituzioni”.
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La quattordicesima tappa della 
quinta edizione della campagna iti-
nerante promossa dall’Associazio-
ne Italiana di Medicina Oncologica 
(AIOM) è andata in scena al Liceo 
“Beccaria” di Milano dove Andrea 
Poli, centrocampista del Milan, nei 
panni di “professore per un giorno” 
per insegnare ai giovani lo stile di 
vita dei campioni. “È con grande 
piacere che ho accettato di parte-
cipare al progetto di prevenzione 
Non fare autogol – ha dichiarato 
Poli –: troppo spesso gli anni del-
la scuola coincidono con alcune 
cattive abitudini, ma sui banchi si 
possono e si devono apprendere 
anche nozioni legate alla salute 
e agli stili di vita sani”. “Vogliamo 
far capire che la vera sfi da contro il 
cancro inizia da giovani con un cor-
retto stile di vita – ha sottolineato 
la dott.ssa Gabriella Farina, coor-
dinatore regionale AIOM –: Il 40% 
dei decessi per tumore, infatti, è 
causato da fattori di rischio poten-
zialmente modifi cabili”.

PREVENZIONE

Andrea Poli, in campo 
con “Non fare Autogol”

“Esci dal tunnel. Non bruciarti il futuro”: 
oncologi e pneumologi uniti contro il fumo

PRESENTATO AL SENATO IL PRIMO TOUR NAZIONALE WALCE (WOMEN AGAINST LUNG CANCER IN EUROPE)

Una sigaretta gigante in piaz-
za, un tunnel multimediale di 
prevenzione e informazione 
sui danni arrecati dal fumo di 
sigaretta e sul tumore al pol-
mone, con la possibilità di ef-
fettuare anche l’esame gratui-
to della spirometria. “Esci dal 
tunnel. Non bruciarti il futuro”: 
questo il titolo del primo tour 
di sensibilizzazione nazionale 
promosso da WALCE Onlus 
(Women Against Lung Cancer 
in Europe), l’associazione eu-

ropea dedita ai pazienti affetti 
da tumore del torace a i loro 
familiari. L’iniziativa, presen-
tata ieri al Senato, partirà a 
Torino il 31 maggio (Giornata 
M o n -
d i a l e 
s e n z a 
Ta b a c -
co), farà 
t a p -
pa nel 
c e n t r o 
storico 
di Bari, Milano, Bologna e si 
concluderà a Roma il 15 no-
vembre (mese di sensibilizza-
zione del tumore polmonare). 
La campagna ha il patrocinio 
di AIOM (Associazione Italia-
na di Medicina Oncologica), 
Fondazione Insieme Contro il 
Cancro, Healthy Foundation, 
AIPO (Associazione Italiana 
Pneumologi Ospedalieri) e 
dell’Ordine dei Medici Chirur-
ghi e Odontoiatri della Provin-
cia di Bari. “Coinvolgeremo 
cittadini, tabagisti e non, me-
dici e Istituzioni in un proget-
to innovativo. – ha spiegato la 
prof.ssa Novello, presidente 
di WALCE Onlus – Saranno 
presenti medici pneumologi 
per informare sui rischi del 
fumo e sul tumore al polmo-

ne, che ha colpito solo in Ita-
lia 40mila persone nel 2014”. 
“Aumentano le adolescenti e le 
giovani donne fumatrici – ha 
sottolineato il prof. France-

sco Co-
g n e t t i , 
Presidente 
di Fon-
dazione 
Insieme 
Contro il 
C a n c r o 
–. Il tu-

more del polmone è “sempre 
più rosa”: rappresenta la terza 
neoplasia killer tra le donne”. 
“Un terzo dei cittadini tra i 18 
e i 34 anni fuma: generazioni 
che hanno iniziato a fumare 
quando era già in vigore la 
legge Sirchia – ha concluso 
il prof. Giuseppe Tonini, Di-
rettivo Nazionale AIOM –. 
Dobbiamo insistere con cam-
pagne educazionali, di pari 
passo con provvedimenti che 
limitino l’impatto del tabagi-
smo”. “Ogni anno aumentano 
i casi di en�isema, bronchite 
cronica e broncopneumopatia 
ostruttiva: – ha evidenziato 
il dott. Franco Pasqua, Con-
siglio Direttivo Nazionale 
AIPO – Dire addio al fumo è 
una missione possibile”.

INCONTRO

A Messina, il convegno AIOM sul polmone

Un pomeriggio dedicato alla pre-
venzione: dalla Salute nei luoghi 
di lavoro, ai benefi ci dell’eserci-
zio fi sico, per arrivare poi ad af-
frontare il tema delle epatiti, le 
malattie infettive più diff use al 
mondo. Prosegue con un nuovo 
appuntamento all’Università de-
gli Studi di Bergamo, il progetto 
di prevenzione sull’epatite e di 
promozione a stili di vita corretti 
di Healthy Foundation. L’incon-
tro, aperto a tutti gli studenti e 
alla popolazione, è previsto oggi 
dalle ore 16.30, nell’aula 15 della 
sede universitaria di via dei Cania-
na. Interverranno il dott. Roberto 
Moretti, Direttore Servizio Pro-
mozione della Salute dell’ASL 
di Bergamo, la prof.ssa Rosella 
Giacometti, Prorettore delegato 
per l’integrazione degli studenti 
disabili e con DSA all’Università 
degli Studi di Bergamo e il prof. 
Francesco Donato, docente al 
Dipartimento Specialità medi-
co-chirurgiche, scienze radiolo-
giche e sanità pubblica dell’Uni-
versità degli Studi di Brescia.

Healthy Foundation 
a Bergamo per 
la promozione di 
corretti stili di vita 
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