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Il consumo di tabacco è la causa princi-
pale delle malattie polmonari 

 
 
La metà degli adolescenti svizzeri che iniziano a fumare morirà prema-
turamente. Il fumo è la causa principale di una miriade di gravi malattie 
polmonari. In Svizzera, il consumo di tabacco causa ogni anno costi pa-
ri a 10 miliardi di franchi. 

 
Come ha precisato l'OMS nel 2009: "La sigaretta 
è l'unico bene di consumo che uccide, pur essen-
do usato nel modo previsto." La metà delle per-
sone che fumano regolarmente muoiono a causa 
del fumo. Oggi sarebbe impensabile introdurre sul 
mercato un prodotto di questo tipo. 

Malattie polmonari causate dal fumo  
Le sostanze contenute nel fumo del tabacco si 
accumulano nelle vie e negli organi respiratori, 
dove causano danni durevoli. Il fumo è la causa di 
rischio principale di diverse malattie polmonari 
gravi, quali la bronco pneumopatia cronico ostrut-
tiva (BPCO) e il cancro del polmone:  
• Si valuta che 400'000 persone in Svizzera 

soffrono di BPCO, una malattia polmonare 
grave e incurabile. Presso 90% di queste per-
sone, il fumo ne è la causa. Le persone che 
fumano affrontano un rischio tredici volte su-
periore di ammalarsi di BPCO. 

• In Svizzera, ogni giorno dieci persone si am-
malano di cancro al polmone. Nove di esse 
per causa del fumo. 

Oggi fumatrice, domani paziente 
Negli anni 60 e 70, il numero di fumatrici è forte-
mente aumentato. Di conseguenza, negli ultimi 
anni si riscontra un forte aumento dei casi di ma-
lattie polmonari presso le donne. Fra poco, il can-
cro al polmone sarà la causa di cancro più fre-
quente presso le donne, più del cancro al seno.  
Questa triste constatazione dimostra l'importanza 
da accordare alla prevenzione presso i ragazzi e 
gli adolescenti, poiché i giovani fumatori di oggi 
saranno i malati di domani. Il divieto generale di 
pubblicità per i prodotti del tabacco, una dichiara-
zione trasparente dei prodotti accompagnata dalle 
dovute avvertenze e il divieto di vendere tale 
merce alle persone sotto i 18 anni possono con-
tribuire a dissuadere molti giovani dall'iniziare a 
fumare.  

Oggi, circa un terzo delle persone tra i 15 e i 25 
anni fumano e il 18% dei giovani fuma già tra i 15 
e i 17 anni. 

I costi del consumo di tabacco 
I costi economici del consumo di tabacco in Sviz-
zera, calcolati da una ricerca svolta nel 2009 
dall'Università di Neuchâtel, ammontano annual-
mente a 10 miliardi di franchi. Il ricavo della tassa 
sul tabacco, circa 2,4 miliardi di franchi annuali, 
copre solo un quarto di tali costi. Anche il mito del 
finanziamento dell'AVS merita di essere sfatato: 
le entrate dell'AVS provenienti dalla tassa sul ta-
bacco si limitano al 6% circa. 

 

La Lega polmonare 
La Lega polmonare consiglia e assiste 85‘000 
persone colpite da malattie polmonari e da distur-
bi respiratori e i loro famigliari in Svizzera. La Le-
ga polmonare si è fissata l'obiettivo di ridurre il 
numero di persone che si ammalano di tali pato-
logie. Il suo impegno come rappresentante degli 
interessi dei suoi pazienti di fronte all'opinione 
pubblica e alla politica poggia su due pilastri fon-
damentali: promuovere la salute e prevenire. 
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