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Elezioni anticipate? A rischio ddl Lorenzin,
biotestamento e ddl cannabis. Futuro incerto
anche per ddl concorrenza ed Ema a Milano
Già circolano le possibili date: 10 o 24 settembre. A quel punto il ddl Lorenzin
rischierebbe di restare fermo alla Camera in seconda lettura, nonostante l'intesa
raggiunta nei giorni scorsi dalla maggioranza sul riconoscimento delle nuove
professioni sanitarie. Stessa sorte, ma al Senato, toccherebbe al biotestamento. Il
ddl cannabis resterebbe fermo in II e XII commissione senza arrivare in Aula. Il ddl
concorrena diventerebbe legge se passasse la 'linea Calenda' con il ricorso alla
fiducia. A rischio anche l'assegnazione della nuova sede Ema a Milano. Al palo
anche i decretti attuativi della legge Gelli. 

In questi ultimi giorni, l'accelerazione di PD, M5S e FI verso una nuova legge elettorale sul modello tedesco,
ed i continui richiami alla necessità di un ritorno alle urne hanno reso sempre più concreta questa possibilità.
Già circolano le possibili date: Beppe Grillo  preme per il 10 settembre mentre da ambienti vicini a Matteo
Renzi si parla del 24 settembre, in concomitanza con le elezioni in Germania, o delle prime settimane di
ottobre. Da qui la prima incognita legata tra il 10 ed il 15 ottobre l'Italia dovrà presentare la manovra
economica in Europa.
 
In caso di un ritorno anticipato alle urne già a settembre, poi, molti provvedimenti riguardanti la sanità
rischierebbero di saltare. Probabilmente si farebbe in tempo solo a convertire in legge il decreto vaccini, varato
da Palazzo Chigi la scorsa settimana, ma ancora non firmato dal presidente della Repubblica. Quanto al resto,
il disegno  di legge Lorenzin  sul riordino degli Ordini professionali e le sperimentazioni cliniche resterebbe
fermo alla Camera in seconda lettura, nonostante l'intesa già raggiunta nei giorni scorsi dalla maggioranza sul
riconoscimento delle nuove professioni sanitarie. Difficilmente, infatti, si riuscirebbe a modificare il testo,
approvarlo in Aula e poi concludere in tempo utile l'iter del provvedimento anche al Senato.
 
Anche il disegno di legge sul testamento  biologico, dopo l'approvazione da parte della Camera, con ogni
probabilità non diventerà legge. Il testo, attualmente all'esame del Senato, nelle prossime settimane sarà
modificato in diverse parti. A quel punto ci sarebbero tempi probabilmente troppo stretti per una sua
approvazione a Palazzo Madama (dove tra l'altro la maggioranza può contare su numeri più ridotti) ed un
successivo ultimo passaggio a Montecitorio.
 
Un provvedimento che sicuramente non diventerebbe legge è il ddl in  materia di legalizzazione della
coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati, ancora fermo all'esame
delle commissioni congiunte Giustizia e Affari sociali della Camera.
 
Resta poi un'incognita il futuro del disegno  di legge annuale sulla concorrenza. Il testo, ora alla Camera in
terza lettura, potrebbe essere approvato velocemente già nelle prossime settimane con il ricorso alla fiducia,
come richiesto dal ministro allo Sviluppo economico Carlo  Calenda, o essere oggetto di ulteriori modifiche,
come chiesto la scorsa settimana dal presidente PD Matteo  Orfini. In questo caso il provvedimento dovrebbe
tornare nuovamente al Senato per l'esame finale.
 
Infine, c'è da sottolineare che la fine anticipata del Governo presieduto da Paolo  Gentiloni potrebbe di certo
non agevolare il lavoro messo in campo in questi mesi per poter portare in Italia, a Milano, la sede dell'Agenzia
europea del farmaco dopo la Brexit. Un governo non definito e instabile potrebbe certamente avere un peso in
negativo nel processo decisionale sull'assegnazione di una nuova sede per l'Ema.
 
C'è poi da aprire il capitolo riguardante i decreti attuativi delle leggi già approvate dal Parlamento. Su tutte
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quella sulla responsabilità professionale e la sicurezza delle cure. Anche in questo caso, infatti, il Governo
si troverebbe ad avere tempi molto stretti per dare il via a quelle misure necessarie per rendere pienamente
operativa la legge.
 
Nel testo  vengono  infatti richiamati diversi decreti: da quello per l'istituzione dell'Osservatorio nazionale
delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, a quello contenente l’elenco degli enti e istituzioni pubblici e
privati nonché delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie
incaricate di elaborare le linee guida cui dovranno attenersi gli esercenti le professioni sanitarie nell’esecuzione
delle loro prestazioni.
 
E ancora, da quello necessario per fissare i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e
sociosanitarie pubbliche o private e per gli esercenti le professioni sanitarie prevedendo l’individuazione di
classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati, a quello per definire il funzionamento del Fondo
di garanzia per i danni derivati da responsabilità professionale. 
 
Quanto, infine, all'azione di rivalsa, il relatore Federico  Gelli (Pd) aveva fatto verbalizzare in Aula
un’interpretazione autentica in base alla quale si chiariva come durante il passaggio del testo in Senato, nel
riformulare i commi 5 e 6 dell'articolo 9, e facendo riferimento alle diverse situazioni in cui l’azione di rivalsa
può essere esercitata, si era deciso di utilizzare l'espressione "moltiplicato per il triplo", che evidentemente, in
base al principio di ragionevolezza, doveva essere interpretata nel senso di non superiore al triplo. Per chiarire
in maniera definitiva la vicenda, Gelli nelle scorse settimane ha presentato in Commissione Affari sociali un
emendamento al ddl Lorenzin, il cui destino resta però legato all'incerta approvazione del provvedimento.
 
Giovanni Rodriquez

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=50802
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Curare il cancro in gravidanza 

 

Circa 600 donne ogni anno, in Italia, ricevono una diagnosi di tumore mentre aspettano un figlio. Oggi 

è possibile curarsi anche durante la gestazione: fondamentale la competenza multidisciplinare dei 

centri e aumentare la consapevolezza 

di TINA SIMONIELLO 

MADRE CORAGGIO, atto eroico, scelta drammatica. Sono le espressioni utilizzate in genere per definire la 

condizione di chi scopre di avere un cancro mentre aspetta un figlio. Una condizione che se non portasse con sé 

un carico di ansia notevolissimo, che se non facessimo scienza ma letteratura, suonerebbe paradossale. Un po’ 

come eros e thanatos, come amore e morte. In realtà le cose non stanno così. Oggi il cancro si può trattare anche 

mentre si aspetta un bambino, in linea generale con le stesse terapie che vengono utilizzate sempre. E a parità di 

stadiazione, la prognosi di una donna con un tumore diagnosticato in gravidanza non è peggiore di quella delle 

altre donne con la stessa malattia. 

 

I numeri. Ogni anno, in Italia, sono tra 500 e 600 le donne a cui viene diagnosticato un tumore mentre sono 

incinte, che equivale grosso modo a una donna in attesa di un figlio su mille. Fino a qualche anno fa, nella maggior 

parte dei casi, diciamo il 70%, si optava per l’interruzione di gravidanza o si posticipava la chemioterapia a dopo il 

parto. Si riteneva, infatti, che la gravidanza peggiorasse la prognosi per l'impossibilità di trattare in maniera 

adeguata la malattia senza nuocere al feto. 

 

Dalla 13° settimana si può. Oggi sappiamo che queste scelte estreme si possono evitare. “Perché il cancro in 

gravidanza si può curare, se si escludono alcuni casi particolari, per esempio tumori molto aggressivi, come le 

leucemie acute che richiedono interventi immediati, o tumori che necessitano di particolari farmaci non indicati in 

gravidanza”, spiega Fedro Peccatori, direttore dell’Unità fertilità e procreazione allo Ieo, Istituto europeo di 

http://www.repubblica.it/oncologia/terapie/2017/05/30/news/tumore_in_gravidanza-166772082/


oncologia di Milano. “Mentre la radioterapia si può fare solo in casi selezionati quando il tumore è in sedi distanti 

dall’utero – entra più nello specifico l’esperto – l'intervento chirurgico è sempre possibile. E così la chemioterapia, a 

partire dalla la 13°-14° settimana di gestazione. Si esclude, quindi, il primo trimestre, quando l’embrione è in rapida 

crescita e l'assunzione di farmaci anticancro si associa al rischio di malformazione”.   

 

Il pensiero dominante. La salute del bambino è il pensiero dominante di ogni donna incinta. Nelle donne con 

tumore è un pensiero devastante.“Da circa 15 anni – riprende Peccatori – seguiamo i figli di madri curate con 

chemioterapici a partire dal secondo trimestre di gravidanza, alcuni di questi bambini ora sono adolescenti. Studi 

internazionali pubblicati, ai quali noi abbiamo partecipato, indicano che non ci sono danni, non ci sono sequele 

neonatali o pediatriche”. 

 

Uno studio svedese. Peccatori e Monica Fumagalli, neonatologa alla Mangiagalli del policlinico di Milano, hanno 

firmato un editoriale di commento a uno studio osservazionale svedese che ha valutato il rischio di mortalità fetale 

e neonatale nelle donne con tumore diagnosticato in gravidanza. La ricerca, che è stata pubblicata sul Journal of 

Clinical Oncology e ha tenuto conto di un campione di quasi 4 milioni di neonati dal 1973 al 2012, ha indicato che 

nelle donne incinte e con cancro il rischio di mortalità intrauterina e neonatale è significativamente più alto. La 

causa principale della mortalità fetale sembra essere il ritardo di crescita intrauterina, mentre quella della mortalità 

neonatale sarebbe il parto pretermine, che si associa al decesso quasi nell’89% dei casi. Ma non riportava, lo 

studio scandinavo, quante e quali pazienti fossero state trattate con chemioterapia. “La nostra interpretazione dei 

dati svedesi – commenta l’esperto – è che va evitata la prematurità, perché si associa a un rischio maggiore. E poi, 

aspetto fondamentale, che il cancro in corso di gravidanza va seguito e trattato in centri con elevata competenza, 

sia oncologica che ostetrica, che garantiscano multidisciplinarietà. La donna incinta ha lo stesso diritto di essere 

curata delle altre donne. In Italia ce ne sono pochi di tali centri, ma abbiamo creato una rete insieme alla clinica 

Mangiagalli. I nostri colleghi dal resto del paese ci consultano, ci sottopongono i casi, alcune donne vengono a fare 

la chemioterapia a Milano, altre su nostre istruzioni ricevono le cure vicino alla propria casa”. 

 

I tumori più frequenti: mammella al primo posto. I tumori più frequenti diagnosticati in gravidanza sono il 

carcinoma della mammella, seguiti da linfomi e leucemie, melanomi, carcinomi alle ovaie, all'utero. E i numeri, 

benché comunque piccoli, sembra siano in crescita ovunque, nel nostro paese come in Europa. La ragione è che si 

tende a fare figli più tardi e l’età è un fattore di rischio oncologico di per sé. “Il tumore della mammella per esempio 

– aggiunge l’esperto – che è il più diagnosticato in gravidanza, è molto raro tra i 30 e i 40 anni. Poi l’incidenza 

comincia ad aumentare. Oggi, le donne che decidono di avere bambini dopo i 40 anni sono più che nel passato”. 

 

La gravidanza può confondere. Ma se – come dicevamo – la gravidanza a parità di stadiazione del tumore non 

peggiora la prognosi, è però in grado di ritardare la diagnosi. E la diagnosi precoce, qualunque sia la neoplasia, 

migliora significativamente la sopravvivenza. “La gravidanza ritarda la diagnosi perché confonde. Ci si allarma 

meno per un nodulo al seno quando si è incinte, o per una stitichezza protratta. Invece bisogna che il ginecologo 

sappia che se uno su mille vuol dire raro, raro non vuol dire mai. Che se c’è un nodulo sospetto si deve indagare: 

magari si fa un ago aspirato, anche se la donna è incinta. Sia le donne che i medici – conclude Peccatori – devono 

essere sensibilizzate nei confronti delle patologie oncologiche anche durante la gravidanza". 

 

 

http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2016.69.9439
http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2016.69.9439
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No Tobacco Day, oggi Giornata Mondiale 
per incoraggiare a dire addio alla sigaretta 

 

 
Scendere dal treno e accendersi una sigaretta. Un rito per chi fuma, che rischia però di guastare l’aria 
anche per chi non lo fa. Parola degli 007 della Tobacco Control Unit dell’Istituto nazionale tumori di 
Milano, che ogni anno per la Giornata mondiale senza tabacco del 31 maggio fanno un 
esperimento per dimostrare l’effetto inquinante della sigaretta. Questa volta è toccato alle stazioni con 
un test eseguito alla Centrale del capoluogo lombardo: «La concentrazione di black carbon, indice di 
presenza nel Pm2,5 di Ipa, gli idrocarburi policiclici aromatici classificati già da qualche anno come 
cancerogeni certi per l’uomo, è risultata 8 volte superiore nelle zone della stazione dove è permesso 
fumare rispetto alle aree esterne», riferiscono i ricercatori che domani lo diranno anche a una platea di 
300 studenti invitati nell’Aula magna dell’Int.  
  
«Sono state valutate le emissioni generate direttamente dai fumatori all’altezza dei binari e in generale 
nei punti dov’è permesso fumare -spiega Roberto Boffi, pneumologo e coordinatore della Tobacco 
Control Unit dell’Irccs-. La rilevazione è stata effettuata utilizzando un’apparecchiatura particolare in 
grado di registrare il black carbon, un tracciante all’interno del particolato più fine. Questo risultato 
contribuisce a demolire la falsa concezione che fumare all’aperto faccia meno male. Nella realtà invece 
non è così, come ci hanno già dimostrato gli esperimenti condotti gli scorsi anni in altre aree cittadine e 
non». Dalle spiagge ai `canyon street´, le aree pedonali urbane.   
  
Domani incontro con gli studenti all’Int. Testimonial all’edizione 2017 del tradizionale incontro con i 
giovani organizzato dall’Int per il World No Tobacco Day sarà Riccardo Ferri, ex calciatore e ora 
allenatore, che racconterà la sua esperienza negli Usa e le differenze con l’Italia nell’atteggiamento dei 
fumatori.  
  
«L’Istituto dei tumori è da sempre in prima linea nella lotta contro il fumo - afferma il presidente Enzo 
Lucchini - Riteniamo che sia importante focalizzare l’attenzione sugli adolescenti e informarli sui rischi 
per la salute associati al consumo di tabacco. I giovani sanno fare squadra e per questo sono loro i 
migliori divulgatori di messaggi di prevenzione tra coetanei».   
  
Giovanni Apolone, direttore scientifico dell’Istituto, fa notare che «negli ultimi anni oscilla tra il 62 e il 

http://www.lastampa.it/2017/05/31/scienza/benessere/dovete-sapere/no-tobacco-day-oggi-giornata-mondiale-per-incoraggiare-a-dire-addio-alla-sigaretta-sFLtDJu4TRXsnYA6j4BlHM/pagina.html


64% il dati di chi non vuole rinunciare al fumo». Smettere è difficile, quindi «molto dipende anche dalla 
volontà di non cominciare e di rimanere `fuori dal gruppo´».   
  
Il monito degli specialisti è che controllare la salute dei polmoni è un imperativo per tutti, tabagisti e 
non. «Insieme a Federfarma abbiamo dato il via alla campagna “Spegnila e respira” - ricorda Boffi - 
Siamo già al secondo anno e le farmacie che hanno aderito sono passate da 8 a 28. Vengono eseguiti la 
spirometria e il test del monossido di carbonio esalato, e in base ai risultati se necessario la persona 
viene indirizzata a controlli più dettagliati all’Int».   
  
Contro la sigaretta un aiuto arriva infine dalla realtà virtuale: «Abbiamo progettato degli occhiali 
speciali - dice Christian Chiamulera, farmacologo dell’università di Verona - Attraverso immagini che 
scorrono davanti agli occhi la persona viene esposta alle situazioni che aumentano la voglia di fumare e 
impara come gestirle. Al momento questa tecnica è in fase sperimentale, ma se le prove ne 
confermeranno gli aspetti positivi potrà far parte del mix di interventi usati per la disassuefazione da 
nicotina».   
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PREVENZIONE 

Smetti di fumare! Puoi guadagnare nove 

anni di vita! 
 

Quante cose si possono fare in nove anni? Ciascuno ha la sua risposta, ma è difficile 
contestare che possano essere tante, davvero tante. E chi fuma deve rinunciarci. Già, perché 
fumare accorcia la vita e smettere, invece, può allungarla. Non di poco: se si abbandona il 
fumo prima dei cinquant'anni, infatti, si possono guadagnare da tre a nove anni di vita. Senza 
contare i soldi che si potrebbero risparmiare. 

Purtroppo, però, nonostante si ripeta a ogni pie' sospinto che il fumo di tabacco è uno tra i 
primi problemi – se non il primo – della sanità italiana, spesso lo si ritrova (quando c'è… se 
c'è) tra le ultime voci nei bilanci di chi ha la responsabilità della programmazione sanitaria. Un 
paradosso del quale si è parlato martedì 30 maggio, in un incontro promosso a Roma dalla 
Società italiana di tabaccologia. 

«Il punto è - osserva Biagio Tinghino, presidente della Società italiana di tabaccologia - che i 
costi del tabagismo per lo Stato sono altissimi, circa 6,5 miliardi di euro per curare le malattie 
che derivano da questa dipendenza, senza considerare i danni sociali e il carico di sofferenza 
umana». Gli esperti e la stessa Organizzazione mondiale della sanità «ormai sono concordi 
nel definire il fumo di sigaretta una dipendenza – ricorda Tinghino - ossia una patologia basata 
su ben noti fenomeni neurochimici, indotti dalla presenza di nicotina, una delle droghe più 
attive sul cervello: smettere di fumare da soli è il metodo più diffuso, ma anche quello meno 
efficace, che produce un esito dell’1-3% a distanza di un anno, mentre i trattamenti validati 
riescono a decuplicare le percentuali di successo». 

Della scarsa sensibilità verso il fenomeno risentono anche i servizi per il tabagismo, oggi in 
Italia circa 400, che sono poco conosciuti e soprattutto poco considerati sul piano istituzionale. 
Un altro punto dolente è quello dei farmaci per smettere di fumare, che sono a totale carico del 
cittadino, il quale viene così penalizzato due volte: non solo quando fuma, ma anche quando 

http://www.healthdesk.it/prevenzione/smetti-fumare-puoi-guadagnare-nove-anni-vita


vuole smettere. Ancora una volta siamo il fanalino di coda: i farmaci che potrebbero essere 
utili sono già rimborsati in Inghilterra, Portogallo, Olanda, Svezia, Svizzera, Irlanda, Finlandia e 
Francia. 

«Credo che a 14 anni dall’introduzione del divieto di fumare nei luoghi pubblici sia necessario 
un nuovo passo avanti sostanziale - dice il senatore Andrea Mandelli, presidente della 
Federazione degli ordini dei farmacisti italiani - sia per prevenire nei giovani l’inizio del fumo 
sia per mettere a disposizione di chi vuole nuovi supporti, sia farmacologici sia 
comportamentali, e soprattutto di renderli accessibili al maggior numero di persone possibile». 
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Fumo causa 80mila morti l’anno. Smettere 
aiuterebbe anche Ssn 
Costi da 6,5 mld per curare le malattie correlate 

 

Roma, 30 mag. (askanews) – Il fumo di tabacco è il primo problema della sanità pubblica e 
spesso l’ultima voce (quando c’è) nei bilanci di programmazione sanitaria. E’ questo il 
paradosso che la Società Italiana di Tabaccologia ha voluto approfondire oggi con un 
convegno al Senato. Il tema è stato dibattuto da rappresentanti di diverse società scientifiche, 
istituti di ricerca, ma anche da esponenti delle associazioni di pazienti e parlamentari. 

“Il punto è – ha spiegato Biagio Tinghino, Presidente della Società Italiana di Tabaccologia – 
che i costi del tabagismo per lo Stato sono altissimi, circa 6,5 miliardi di euro per curare le 
malattie che derivano da questa dipendenza, senza considerare i danni sociali e il carico di 
sofferenza umana”. Eppure gli interventi per aiutare i pazienti a smettere di fumare sono 
dotati di un elevato rapporto di costo/efficacia. Uno studio inglese già alcuni anni fa ha 
dimostrato come un counseling breve, associato all’uso di farmaci, sia capace di salvare molte 
più vite di altri (e pur importanti) progetti di screening. Ma la chiarezza dei dati scientifici si 
scontra con l’idea che il fumo di tabacco sia un problema risolvibile con la sola “buona 
volontà” e perciò non abbia bisogno di trattamenti e servizi di cura. “Gli esperti , e la stessa 
Oms, ormai sono concordi nel definire il fumo di sigaretta una dipendenza, ossia una 
patologia basata su ben noti fenomeni neurochimici, indotti dalla presenza di nicotina, una 
delle droghe più attive sul cervello”, ha chiarito Tinghino: “smettere di fumare da soli è il 
metodo più diffuso, ma anche quello meno efficace, che produce un esito dell’1-3% a distanza 

http://www.askanews.it/cronaca/2017/05/30/fumo-causa-80mila-morti-lanno-smettere-aiuterebbe-anche-ssn-pn_20170530_00243/


di un anno, mentre i trattamenti validati riescono a decuplicare le percentuali di successo”. 
Altro punto dolente è costituito dai farmaci per smettere di fumare, che ad oggi sono a totale 
carico del cittadino che, a questo punto, viene penalizzato due volte: non solo quando fuma, 
ma anche quando vuole smettere. I farmaci per smettere di fumare sono già rimborsati in 
Inghilterra, Portogallo, Olanda, Svezia, Svizzera, Irlanda e Finlandia, a cui il mese scorso si è 
aggiunta la vicina Francia. “I benefici che verrebbero alla società da una reale riduzione del 
tabagismo si misurano sia sul piano umano e della qualità di vita – con la riduzione di 
mortalità e morbilità – sia con una riduzione significativa dei costi sanitari legati alla 
patologia tumorale come a quelle cardiovascolari e respiratorie”, ha sottolineato il senatore 
Andrea Mandelli, presidente della Federazione Ordini dei Farmacisti Italiani, suggerendo di 
“arruolare il farmacista di comunità nelle attività di disassuefazione dalla nicotina che, è bene 
ribadirlo, è una delle sostanze capaci di indurre un grado di dipendenza elevatissimo”. A conti 
fatti, incluse le prestazioni sanitarie, un programma per smettere di fumare costerebbe meno 
di 1.000 euro a paziente, ma il guadagno di salute non avrebbe prezzo, dal momento che la 
‘smoking cessation’ restituisce dai 3 ai 9 anni di vita, se effettuata prima dei 50 anni. Le 
proposte sono tante ed è giunto il tempo di parlarne. Per questo la Società Italiana di 
Tabaccologia rilancia e propone un gruppo di studio sulla loro fattibilità. E’ veramente venuto 
il momento di “guadagnare salute” investendo nella cura del tabagismo e nei sani stili di vita. 
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Fumo, sono cresciuti i consumi tra gli 

studenti 

In Italia i decessi riconducibili al fumo sono tra i 70.000 e gli 83.000 all'anno, un'emergenza permanente 

che minaccia sempre più le donne e i giovanissimi. Questi i dati diffusi dall'Associazione Italiana per la 

Ricerca sul Cancro (Airc) in occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco. La sigaretta, ricorda 

l'Airc, è l'unico fattore di rischio per l'85%-90% dei casi di tumore al polmone e, secondo il rapporto 

dell'Oms  'The economics of tobacco and tobacco control', causa ogni anno 6 milioni di morti in tutto il 

mondo.  

 Nel nostro Paese ci sono 10,3 milioni di fumatori (6,2 mln uomini e 4,1 mln donne). 

 Nel solo 2016 ci sono state circa 41.000 nuove diagnosi di tumore al polmone, il 30% delle quali 

tra le donne che registrano una preoccupante crescita rispetto agli anni precedenti con un +2,6%. 

 Il tumore al polmone è la prima causa di morte per cancro in Italia con oltre 33.000 decessi 

nell’arco di dodici mesi. 

Cresce il vizio tra gli studenti delle superiori 

Particolarmente allarmante è l’aumento dei fumatori tra i giovani e i giovanissimi. Secondo gli ultimi dati 

Istat, nel nostro Paese tra gli uomini fumano di più i giovani adulti tra i 25 e i 34 anni, con una 

percentuale del 26,4%; tra le donne, invece, consumano più tabacco le giovani tra i 20 e i 24 anni, con 

una percentuale del 20,5%. Ma la sigaretta è un fenomeno molto diffuso anche tra gli studenti delle scuole 

superiori: il 23,4% degli studenti intervistati fuma (erano il 20,7% nel 2010) e il 7,6% lo fa ogni giorno. 

https://dspace.stir.ac.uk/handle/1893/25025#.WS11x9SLSY0
http://www.agi.it/salute/2017/05/31/news/fumo_dati_tumore-1827904/


 

A contraso del fenomeno, l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro ha deliberato per il 2017 quasi 

4 milioni di euro per sostenere 35 progetti e un programma di ricerca multicentrico sul cancro al polmone. 

I ricercatori AIRC si stanno muovendo in tre ambiti principali: studio di nuovi strumenti di diagnosi 

precoce, individuazione delle caratteristiche molecolari dei vari tipi di tumori e sperimentazione di terapie 

mirate. 
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