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Anche il fumo passivo fa male
Un quinto di tutti i casi di morte per cancro è dovuto al cancro al polmone. Il fumo –
anche quello passivo – aumenta il rischio di contrarre questo tumore. Per questo la
Lega contro il cancro ha pubblicato un opuscolo contenente suggerimenti per
proteggersi dal fumo passivo. La prima edizione è rapidamente esaurita; ora è
disponibile la terza.
Un caso di morte per cancro su cinque è dovuto al cancro al polmone. Il 90 per cento di
questi tumori presso gli uomini e l'80 per cento presso le donne è dovuto al fumo. La
prevenzione in questo caso sarebbe molto semplice: chi non comincia mai a fumare ha un
rischio basso, chi smette di fumare riduce nuovamente il rischio di contrarre il cancro al
polmone.
Ma molti non sanno che anche il fumo passivo può provocare il cancro. Il fumo passivo
contiene alcune sostanze cancerogene e altre sostanze tossiche in concentrazione più
alta che non il fumo inalato direttamente dalla sigaretta. I bambini sono particolarmente
esposti al fumo passivo e possono reagire con malattie delle vie respiratorie o con una
funzionalità polmonare ridotta.
Per informare il pubblico su questi pericoli, la Lega contro il cancro ha stampato la terza
edizione dell'opuscolo «Fumo passivo – Protegga i suoi figli». L'opuscolo si trova al sito
www.legacancro.ch/shop. Per altre utili informazioni sul tabacco consultare
www.legacancro.ch/tabacco. E chi ha bisogno di aiuto per smettere di fumare può
rivolgersi alla linea stop tabacco 0848 000 181.

La Lega svizzera contro il cancro è un'organizzazione nazionale privata di utilità pubblica, che
riunisce sotto un unico mantello 20 Leghe cantonali e regionali. Le attività della Lega sono
finanziate prevalentemente tramite sovvenzioni e sono rivolte alla promozione della ricerca e alla
prevenzione del cancro, all'assistenza e al sostegno dei malati di cancro e dei loro familiari. La
Lega svizzera contro il cancro ha la sua sede principale a Berna. Nel 2010 celebra i suoi 100 anni.

