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COMUNICATO STAMPA 

10 settembre 2010 

Lotta contro il fumo: California, esempio illuminante 

 

La lotta contro il fumo paga e la California ne rappresenta l'esempio illuminante. Ne e' convinto Umberto 

Tirelli, Direttore del Dipartimento di Oncologia Medica dell'Istituto Nazionale Tumori di Aviano, che guarda 

con speranza ai dati che arrivano dal Centers for Disease Control and Prevention, secondo i quali negli Usa 

in questi 40 anni c'e' stato un calo notevole della percentuale dei fumatori, che si e' stabilizzata negli 

ultimi 5 anni con una media di un fumatore su 5.  

Nonostante il fumo resti la causa principale di mortalita' negli Usa, ogni anno infatti 446.000 americani 

muoiono per malattie legate al fumo, la buona notizia e' che negli Stati dove sono stati adottati 

programmi di prevenzione dal fumo, il tasso di fumatori e' sensibilmente piu' basso, come nello Utah 

(10%) o in California (13%). 

La California, spiega Tirelli, rappresenta infatti ''l'area dove si e' ridotto di piu' il numero di fumatori e con 

una concomitante riduzione parallela del numero di nuovi casi di tumori del polmone, con un ritmo quattro 

volte piu' veloce rispetto al resto del paese''. Se tutti gli Stati facessero cosi', conclude l'esperto, ''i tumori 

del polmone che portano alla morte un milione di persone nel mondo, e 35 mila italiani ogni anno, 

subirebbero una riduzione cosi' drastica della mortalita' che nessun'altra terapia, anche la piu' 

all'avanguardia, potrebbe lontanamente ottenere''. (ANSA). 
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