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Cancro del polmone: rimane un tema tabù
Il cancro del polmone è una malattia grave per la quale in molti casi le probabilità di
guarigione sono minime: il cancro del polmone è nel mondo intero la causa N. 1 di
decesso per cancro. La causa principale del cancro del polmone è il fumo. In
novembre, il mese internazionale del cancro del polmone, la Lega svizzera contro il
cancro crea la possibilità di parlare di questo tema tabù: offre la possibilità di
interrogare on-line un esperto.
Ogni anno in Svizzera quasi 3'700 persone si ammalano di cancro del polmone. A livello
mondiale è la forma di cancro che provoca il maggior numero di decessi. Nel nostro
Paese ogni anno ne muoiono all’incirca 2’900 persone: questa cifra corrisponde al 20% di
tutti i casi di decesso causati dal cancro. Mentre queste cifre sono in calo per gli uomini,
sono in aumento quelle delle donne. Ciò nonostante il cancro del polmone è un
argomento di cui praticamente non si parla in pubblico. La diagnosi rappresenta uno
shock per il diretto interessato e per i suoi familiari, soprattutto che il cancro del polmone è
una delle forme di cancro con la prognosi meno favorevole. Poiché il fumo è la causa
principale del cancro del polmone, spesso la diagnosi provoca nel malato anche dei sensi
di colpa.
Chi fuma corre un rischio molto più elevato di ammalarsi di cancro del polmone: l’80-90%
dei casi di cancro del polmone sono provocati dal fumo. Fattori di rischio sono, però,
anche il radon – un gas che si trova nel terreno in forma naturale – e sostanze nocive
come l’amianto, gli idrocarburi policiclici, oppure le polveri fini. A causa di una
predisposizione genetica, in alcune famiglie il cancro del polmone può essere più
frequente.
Parlare di questo tabù: un esperto risponde nel forum on-line.
In occasione del mese internazionale del cancro del polmone la Lega svizzera contro il
cancro offre in novembre ai malati, ai congiunti e alle persone interessate la possibilità di
parlare di questo argomento: dal 9 novembre al 7 dicembre 2010 si possono porre a un
oncologo delle domande sulla prevenzione, sulla diagnosi precoce, sul trattamento e sulle
conseguenze della malattia. Queste domande e le relative risposte vengono pubblicate in
forma anonima in Internet (www.forumcancro.ch) e sono, quindi, accessibili a tutti.
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Un esperto risponde on-line alle sue domande.
Dal 9 novembre al 7 dicembre 2010 il prof. dott. Adrian Ochsenbein risponde on-line a chi
naviga su Internet sul sito http://www.forumcancro.ch.
Il sito Web www.legacancro.ch informa sul cancro del polmone e mette a disposizione
gli opuscoli «Cancro del polmone», «15 secondi di riflessione», «Fumo passivo –
Protegga i suoi figli» e «Linea stop tabacco».
La Linea cancro consiglia gratuitamente
La linea cancro gratuita 0800 11 88 11 risponde dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18. Chi
naviga su Internet può inviare per e-mail le sue domande a helpline@legacancro.ch.
Consulenza dalla Linea stop tabacco
La linea stop tabacco 0848 000 181 (oppure www.legacancro.ch/Linea stop tabacco) offre
dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 19, una consulenza professionale sul tema smettere di
fumare.
Per i diretti interessati
I diretti interessati e i loro familiari possono scambiare opinioni on-line sul forum Internet
della Lega svizzera contro il cancro: www.forumcancro.ch.
La Lega svizzera contro il cancro è un’organizzazione nazionale di diritto privato di pubblica
utilità che si impegna per il bene comune. È organizzata come associazione e riunisce sotto un
unico mantello 20 leghe cantonali e regionali. Le attività della Lega sono finanziate
prevalentemente tramite donazioni 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. Nel 2010 festeggia
il suo primo centenario.

