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I chili di troppo non sono pericolosi solo per il sistema cardiovascolare. 
L’obesità sta per superare il tabacco e raggiungere un poco ambito primato, 
quello di prima causa prevenibile di cancro. Secondo le più recenti stime infatti 
l’eccessivo sovrappeso è responsabile diretto in Italia di circa il tre per cento di 
tutti i tumori negli uomini e del sette per cento di quelli nelle donne.

Obesità e sovrappeso sono fra i fattori di rischio noti per i tumori di endometrio, 
colon retto, esofago, rene, pancreas e seno, specie fra le donne in post 
menopausa. Da anni con Fondazione Umberto Veronesi siamo impegnati nel 
sensibilizzare le persone sull’importanza di una sana e corretta alimentazione 
per prevenire l’insorgenza di molte malattie, cancro incluso. Pensate, in Italia 
alcune statistiche affermano che con la prevenzione si sarebbero potute evitare 
oltre 146mila delle 365mila nuove diagnosi oncologiche registrate, ad esempio, 
nel 2014.

Non è mai troppo tardi per incominciare: chi è obeso o in sovrappeso –la 
scienza lo ha dimostrato-  deve avere la consapevolezza che dimagrire può 
fare diminuire nuovamente il pericolo di sviluppare tumori, diabete e malattie 
cardiovascolari. Non solo, chi già ha avuto una diagnosi e si impegna a 
dimagrire può trarne vantaggi concreti: le ricadute sono meno frequenti e le 
terapie funzionano meglio.

Paolo Veronesi

LETTERA DI 
PAOLO VERONESI

PRESIDENTE 
FONDAZIONE UMBERTO VERONESI
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Malattie cardiovascolari e cancro: i 
due big killer che ogni anno, da soli, 
causano la morte di più di un italiano 
su due. Sono malattie complesse e 
variegate, che raramente colpiscono 
all’improvviso: il più delle volte covano 
anni prima di emergere in tutta la loro 
pericolosità.

Entrambi i tipi di malattie sono dovuti 
ad una commistione di fattori, in 
parte legati ad una predisposizione 
personale e in parte connessi alla 
nostra alimentazione, al luogo dove 
viviamo, agli elementi tossici ai quali 
siamo sottoposti o scegliamo di 
sottoporci, come ad esempio il fumo 
e l’alcol. Gli ultimi dati statistici sono 
chiari: oltre il 70% dei tumori nel 
mondo occidentale deriva da cause 
che sono definite “ambientali”, 
includendo in queste anche uno stile di 
vita non salutare.
Un fatto che non sorprende medici e 
scienziati, ma che rimane ancora poco 
conosciuto e compreso fra i non “addetti 
ai lavori”: eppure è ormai provato, 
ad esempio, che oltre due terzi dei 

GLI STILI DI VITA 
COME FORMA DI 
PREVENZIONE

STILI DI VITA

tumori delle vie respiratorie sono 
causati dal fumo di sigarette, e che 
le patologie legate a sovrappeso e 
obesità causano in tutto il mondo 
quasi 3 milioni e mezzo di morti 
all’anno.

Essere consapevoli che l’insorgere 
di patologie così gravi spesso non è 
determinato da fattori incontrollabili 
ma da scelte di vita che danneggiano 
pericolosamente la salute è stato uno 
dei traguardi più importanti raggiunti 
dal mondo scientifico: prevenire, 
infatti, significa lavorare prima di tutto 
sui rischi, e rischiare di meno significa 
candidarsi ad una vita più sana e molto 
probabilmente più longeva.
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Dopo la respirazione, l’alimentazione 
è il secondo processo fisiologico 
necessario per la nostra sopravvivenza. 
Il cibo che introduciamo ogni giorno 
attraverso l’alimentazione viene ridotto 
a composti organici e a molecole molto 
semplici, così da poter essere assorbito 
e utilizzato dall’organismo. Senza 
accorgercene, ogni giorno assimiliamo 
una miriade di sostanze, più o meno 
benefiche. 
Fin dal 1940 la ricerca ha rilevato un 
legame tra fattori nutrizionali e stato 
di salute, e ha concentrato la sua 
attenzione su come i regimi alimentari 
potessero determinare le malattie. Fu 
così che, più di trent’anni fa (era il 
1983), l’Accademia delle scienze degli 
Stati Uniti giunse alla conclusione 
che, dopo il fumo di tabacco, i fattori 
dietetici e nutrizionali rappresentano 
gli elementi più rilevanti nello sviluppo 
dei tumori, responsabili di circa un 
terzo di tutte le morti per cancro 
nei Paesi sviluppati. 
È così iniziata una fase di intense 
ricerche epidemiologiche, a caccia di 

quei componenti della dieta capaci 
di aumentare il rischio di tumore 
e quelli in grado di prevenirlo. Nel 
tempo è emersa, ad esempio, una 
forte correlazione tra diete ricche 
di carne rossa e di grassi animali 
e i principali tumori del mondo 
occidentale (mammella, colon, rene, 
ovaio, prostata). Viceversa, è stato 
dimostrato che un’alimentazione ricca 
di cereali, legumi, ortaggi e frutta è 
un’ottima difesa contro la maggioranza 
dei tumori. Inoltre l’elevata variabilità 
a tavola riduce i rischi legati 
all’ingestione continua e ripetuta di 
sostanze potenzialmente tossiche, 
presenti anche naturalmente negli 
alimenti e che potrebbero favorire la 
comparsa di un cancro.

L’ALIMENTAZIONE: 
AMICA O NEMICA

8
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MOLTE LE CONSEGUENZE 
NEGATIVE PER LA SALUTE 
LEGATE AI CHILI DI TROPPO:
• Malattie cardiovascolari 

(soprattutto cardiopatie e ictus)

• Ipertensione, a sua volta fattore 
di rischio per le patologie 
cardiovascolari

• Problemi muscolo-scheletrici 
come l’osteoartrite, una malattia 
degenerativa delle articolazioni

• Tumori, in particolare 
gastrointestinali e ormono-
dipendenti

• Diabete di tipo 2

LA NOSTRA ALIMENTAZIONE È 
SANA QUANDO È…

OGGI SI PARLA DI GLOBESITY, 
UN’EPIDEMIA DI OBESITÀ CHE 
COLPISCE TUTTO IL MONDO:
1,9 miliardi: adulti in sovrappeso nel mondo 

(39% della popolazione)

600 milioni: adulti obesi nel mondo (13% della 
popolazione)

42 milioni: bambini (0-5 anni) sovrappeso o 
obesi nel mondo

QUASI LA METÀ (46%) DEGLI 
ITALIANI HA CHILI DI TROPPO:
20 milioni: adulti in sovrappeso

6 milioni: adulti obesi (10% della popolazione)

 di cui 1 milione obesi gravi

1 bambino su 5 (20,9%) è in sovrappeso

1 bambino su 10 (9,8%) è obeso

VARIA
per non farci mancare nessuno dei nutrienti 

di cui abbiamo bisogno 

MODERATA
 il “troppo” non fa mai bene, anche per un 

alimento salutare

COMPLETA
tutti i nutrienti devono trovare posto sulla 
nostra tavola (nelle dovute proporzioni)

PIACEVOLE
le nostre scelte alimentari devono 

rispettare la nostra salute tanto quanto i 
nostri gusti!

Tutti noi percepiamo il cibo come vita, ma di 
cibo ci si può anche ammalare e si può morire. 
Oggi il nostro mondo mostra due facce terribili 
della stessa medaglia: la denutrizione e la 
sovralimentazione. Se infatti oltre un miliardo di 
persone non si nutre a sufficienza, molte di più 
mangiano troppo e male. A farne le spese, in 
entrambi i casi, è la buona salute. Siamo abituati 
a pensare alla tragedia di chi muore di fame, ma i 
dati dimostrano che sovrappeso e obesità mietono 
più vittime dell’essere sottopeso. La facilità nel 
procurarsi il cibo, assieme all’aumento della vita 
sedentaria e alla spinta della pubblicità, ha dato il 
via a una vera e propria epidemia di sovrappeso 
e obesità, soprattutto nei paesi industrializzati ma 
sempre più anche in nazioni come Cina e India o 
paesi dell’America Latina. 

UNA SANA 
ALIMENTAZIONE 

PARTE DALLE 
GIUSTE QUANTITÀ
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L’Indice di Massa 
Corporea
Per definire se una persona è in sovrappeso 
oppure obesa si fa spesso riferimento all’indice 
di massa corporea (IMC; in inglese BMI, Body 
Mass Index), calcolato in base al peso e altezza di 
ciascuno secondo la formula: peso (kg)/altezza 
x altezza (in metri). 

ECCO COME LEGGERE I 
RISULTATI:

 ≤ 18,4:
18,5 - 24,9:

25 - 29,9:
≥ 30: 

Sottopeso
Normopeso
Sovrappeso
Obeso

“LA MALNUTRIZIONE È UN 
PROBLEMA DA TERZO MONDO… 

QUI DA NOI SEMMAI CI 
NUTRIAMO TROPPO!”

“Mangiare” e “nutrirsi” non sono la stessa cosa: anche se 
può sembrare impossibile, molte persone in sovrappeso 
o obese sono malnutrite. Con il termine “malnutrizione” 
non s’intende infatti la mancanza di calorie – fin troppo 
abbondanti nella dieta di chi ha qualche chilo di troppo 
– ma piuttosto la carenza di nutrienti essenziali per 
la salute. E così pur con un eccesso di calorie, vengono 
spesso a mancare vitamine, fibre, calcio, ferro e grassi 
buoni, mentre abbondano gli zuccheri e i grassi tanto 
pericolosi per l’organismo.

NON SOLO QUANTITÀ: 
L’IMPORTANZA 

DELL’EQUILIBRIO TRA 
MACRO- E MICRO-

NUTRIENTI 

Spesso “alimenti” e “nutrienti” vengono considerati sinonimi, ma la realtà è ben diversa: 
un conto infatti è parlare dei cibi che portiamo in tavola (gli alimenti), altra cosa è parlare 
di quali elementi li compongono (i nutrienti). Se il cibo rappresenta il carburante per 
il nostro organismo, la sua efficienza dipende in larga parte dalle sostanze di cui 
questo carburante è composto: imparare a conoscerle è il primo passo per nutrirsi 
bene. La prima suddivisione che riguarda la composizione degli alimenti permette 
di distinguere due grandi gruppi: i macronutrienti e i micronutrienti.

I FALSI MITI 
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- I carboidrati (o zuccheri)
rappresentano una fonte di energia “pronta all’uso”, 
rapidamente disponibile in caso di necessità. Esistono 
zuccheri semplici (come il glucosio, il fruttosio o il 
galattosio), assorbiti velocemente, e zuccheri complessi 
(come l’amido o il glicogeno), che a differenza dei primi 
sono assimilati più lentamente e rilasciano energia in 
tempi più lunghi. I carboidrati sono presenti in prodotti 
molto comuni sulle nostre tavole come pane, pasta, 
cereali e farine, ma anche nella frutta, nei legumi e 
nel latte.

- I grassi (o lipidi) 
possono avere diversi ruoli nell’organismo e sono 
indispensabili per il suo corretto funzionamento: 
nessuna dieta sana è del tutto priva di grassi. Oltre 
a costituire un serbatoio di energia di scorta, i grassi 
adempiono importanti funzioni biologiche come 
precursori di sostanze regolatrici e di ormoni e come 
principali costituenti delle membrane cellulari.
A tavola i grassi sono presenti in prodotti di origine sia 
animale (pesce, latte, carne e salumi) sia vegetale 
(olive, noci, nocciole, mandorle, oppure nei semi 
di lino, di girasole…). Possono essere classificati 
anche in base alla loro struttura e agli effetti che hanno 
sulla salute: i grassi saturi, presenti soprattutto negli 
alimenti di origine animale, sono più pericolosi per 

Carboidrati, proteine e grassi: il 
giusto eguilibrio

Bruciare quantità uguali di carta, legno oppure petrolio 
non produce la stessa quantità di calore (energia). Allo 
stesso modo i tre principali macronutrienti hanno un 
valore diverso, a parità di peso, in termini di energia 
prodotta:

Per fare dell’alimentazione uno strumento di salute, 
l’energia che ci deriva dal cibo dovrebbe essere così 
distribuita:
55-60% del fabbisogno energetico (kcal) totale: 
carboidrati  (di cui solo 10% dagli zuccheri semplici)

20-25% del fabbisogno energetico totale: grassi

 

15% del fabbisogno energetico totale: proteine

la salute rispetto a quelli insaturi tipici dei prodotti 
vegetali. Non tutti i grassi animali sono però pericolosi: 
il pesce, soprattutto il pesce azzurro, è ricco per esempio 
di grassi “buoni”, i famosi Omega 3, utili per il buon 
funzionamento del sistema circolatorio.

- Le proteine sono fondamentali per la crescita e la 
riproduzione delle cellule e di tutti i tessuti del nostro 
corpo. L’organismo le demolisce e le ricostruisce 
continuamente per poterle utilizzare in nuove strutture, 
oppure le adopera sotto forma di enzimi per regolare le 
reazioni cellulari. In mancanza di carboidrati e grassi, le 
proteine vengono bruciate per produrre energia, come 
soluzione di emergenza.
Possono provenire dal mondo animale o vegetale: nel 
primo caso si parla di proteine “nobili” perché facilmente 
disponibili per il nostro organismo e contenenti tutti gli 
8 aminoacidi essenziali che il nostro organismo non 
riesce a sintetizzare e che, quindi, deve assumere con la 
dieta. Tuttavia gli alimenti di origine animale contengono 
generalmente anche grassi saturi e colesterolo (eccezion 
fatta per il pesce): per questo sono preferibili le proteine 
vegetali, altrettanto valide se ben combinate fra loro. 
Ne sono ricchi soprattutto legumi e frutta secca.

I MACRONUTRIENTI, FONTI DI ENERGIA E MATERIE PRIME

1 grammo di 
GRASSI 
9 kcal

1 grammo di 
CARBOIDRATI

4 kcal

1 grammo di 
PROTEINE 

4 kcal
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- Le vitamine, famose alleate della salute e della 
prevenzione, agiscono spesso come coenzimi, cioè 
aiutano gli enzimi coinvolti nelle reazioni chimiche in tutti 
i distretti dell’organismo. Possono essere idrosolubili 
(cioè che si sciolgono in acqua, come le vitamine del 
gruppo B, vitamine C e H) o liposolubili (che si 
sciolgono invece nei grassi, ad esempio le vitamine A, 
D, E e K): le prime non si accumulano nell’organismo e 
devono per questo essere assunte quotidianamente con 
il cibo, diversamente da quanto accade per le proteine 
liposolubili che si accumulano nei grassi.

- Uno tra i minerali più importanti per l’organismo è 
sicuramente il calcio, fondamentale per la formazione 
delle ossa e dei denti, per la contrazione muscolare e per 
la coagulazione del sangue. Latte e derivati sono molto 
ricchi di calcio, ma spesso anche di grassi pericolosi per 
la salute. Meglio privilegiare le fonti vegetali di questo 
minerale, come i legumi, le verdure a foglia verde, 
le crucifere (la stessa famiglia del cavolo) e la frutta 
secca, e specifiche acque minerali.

- Da non dimenticare il ferro, indispensabile per 
il trasporto dell’ossigeno e presente negli alimenti 
animali nella sua forma più assimilabile (ferro eme). Il 
ferro è contenuto anche in alcuni vegetali (per esempio 
le verdure a foglia verde) seppur in una forma (ferro 
non eme) non così facilmente assimilabile se si è carenti 
di vitamina C. 

- Indispensabili anche gli oligoelementi (cromo, 
magnesio, rame, iodio, selenio…), sostanze presenti 
in quantità piccolissime, ma fondamentali per le loro 
funzioni di regolazione dei diversi processi fisiologici. Ne 
sono ricche frutta e verdura.

I MICRONUTRIENTI: UN AIUTO FONDAMENTALE Carni rosse, insaccati e cancro: 
facciamo chiarezza

Tra gli alimenti che, se consumati in eccesso, aumentano il 
rischio di sviluppare tumori ci sono le carni rosse e quelle 
conservate (insaccati e salumi), ricche di acidi grassi saturi 
dannosi anche per cuore e vasi. Ad ottobre 2015 l’International 
Agency for Research on Cancer (IARC) dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) ha classificato le carni rosse 
come “probabilmente cancerogene” e quelle lavorate come 
“sicuramente cancerogene”. Non si tratta di una definizione 
della “potenza” di ciascun prodotto nel provocare un tumore 
(e non è pertanto corretto paragonare la cancerogenicità 
delle carni a quella di amianto e fumo, sicuramente molto più 
pericolosi). È piuttosto una classificazione basata sulla 
maggiore o minore disponibilità di prove scientifiche 
che dimostrino un legame di causa-effetto tra una 
determinata sostanza e un tumore.
Nel caso delle carni rosse e conservate, se assunte in 
grandi quantità si associano entrambe in modo convincente 
all’aumento di rischio di tumore del colon-retto, e in 
modo più limitato a quello di cancro di esofago, polmone, 
pancreas, endometrio (per quanto riguarda la carne 
rossa) o di esofago, polmone, stomaco e prostata 
(per la carne conservata). Va ricordato inoltre 
che il consumo regolare e massiccio di carni 
rosse e lavorate predispone anche a malattie 
cardiovascolari, diabete e obesità. Per questi 
motivi è meglio mantenere un consumo 
contenuto di questi alimenti: l’OMS 
ha stabilito una soglia di sicurezza 
pari a 500 grammi settimanali. 
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UN ESEMPIO 
DI DIETA SANA: 
LA DIETA 
MEDITERRANEA

La dieta mediterranea descrive un regime alimentare 
sempre più apprezzato da chi si occupa di nutrizione 
e salute, poiché protegge l’organismo da molte 
malattie. L’importanza di questo regime alimentare 
è tale che nel 2010 l’UNESCO lo ha definito 
“Patrimonio immateriale dell’umanità”. 
Una vera eccellenza mondiale i cui benefici sono noti 
da tempo. Proprio il modello nutrizionale basato sui 
principi della dieta mediterranea ha permesso negli 
anni Novanta l’elaborazione della famosa piramide 
alimentare, un riferimento indiscutibile per l’intero 
mondo scientifico. Un patrimonio che non è fatto solo 
di cibo e che, pur rappresentando antiche tradizioni 
di vita sana, ha saputo adattarsi ai cambiamenti della 
società. Anche per questo motivo il CRA-NUT ha creato 
nel 2009 la piramide della dieta mediterranea 
moderna, che non si limita a dare indicazioni su quali 
cibi consumare e con quale frequenza. Alla base della 
piramide ci sono anche alcune indicazioni generali, per 
esempio la raccomandazione di consumare prodotti 

locali e di seguire la stagionalità. Non solo: per 
essere veramente sana, una dieta deve essere 
inserita in un contesto generale fatto da uno 
stile di vita salutare, che comprende per esempio 
l’attività fisica quotidiana e la convivialità, che 
rende il pasto un importante momento di socialità.

STAGIONALITÀ PRODOTTI LOCALICONVIVIALITÀATTIVITÀ FISICA
BERE ACQUA

1-2 porzioni
PANE, PASTA, RISO, 

COUSCOUS e altri cereali, 
preferibilmente integrali

2-3 porzioni
LATTE E DERIVATI 

(preferibilmente a ridotto 
contenuto di grasso)

3-4 porzioni
OLIO D’OLIVA

1-2 porzioni
FRUTTA A 

GUSCIO, SEMI, 
OLIVE

Erbe, spezie, aglio, 
cipolle
(per ridurre il sale 
aggiunto)

≥2 porzioni
PESCE, CROSTACEI, MOLLUSCHI

1-2 porzioni
POLLAME

2-4 porzioni
UOVA
≥2 porzioni
LEGUMI

≥2 porzioni
DOLCI
≥2 porzioni

CARNE
≥2 porzioni

SALUMI

1-2 porzioni
FRUTTA

≥2 porzioni
VERDURA

Variare i colori

MANTENERE PORZIONI 
MODERATE
(possono variare su 
base nazionale)

BERE VINO CON 
MODERAZIONE NEL 
RISPETTO DELLE 
TRADIZIONI SOCIALI 
E RELIGIOSE

Popolazione adulta
(18-65 anni)

Consumo
SETTIMANALE

Consumo
GIORNALIERO

PASTI
PRINCIPALI

“UN BICCHIERE AL GIORNO 
DI VINO ROSSO 

AIUTA IL CUORE E 
FA BENE ALLA SALUTE?”

Gli studi scientifici più recenti stanno smentendo questa radicata convinzione. Da un lato conosciamo ormai 
oltre 200 malattie di natura cardiaca e oncologica significativamente collegate al consumo di alcol. 
Dall’altro le ricerche che associavano una piccola quantità di alcol a un minor rischio di incorrere in patologie 
cardiovascolari sono state oggi rimesse in discussione: troppi i fattori confondenti. Purtroppo non esiste un 
“rischio zero” nel consumo di alcolici (incluso il vino rosso e la birra): ecco perchè la scelta più salutare 
sarebbe non consumarlo. 
Vino e birra non sono però mere “bevande”: spesso rappresentano un patrimonio culturale di tradizioni, 
tecnologie agro-alimentari e rapporto col territorio. Per questo la nuova piramide alimentare, pur 
non inserendo il vino nelle raccomandazioni alimentari, tiene conto di questi fattori e invita a 
consumarne con moderazione nel rispetto delle tradizioni culturali e 
religiose. Le dosi “suggerite dal buonsenso” (o meglio “soglia a basso 
rischio”) che l’OMS suggerisce di non superare per la popolazione adulta 
(18-65 anni) sono pari a: 
• un’unità alcolica al giorno per le donne (circa un bicchiere di vino 

da 125 ml o una birra piccola)
• due unità alcoliche per l’uomo (l’equivalente di due bicchieri di 

vino da 125 ml o una birra media)
L’alcol andrebbe categoricamente evitato nei soggetti più delicati: 
i minori di 20 anni (i cui enzimi epatici non sono ancora maturi per 
metabolizzarlo), le donne in gravidanza e allattamento, gli anziani 
sopra i 65 anni e tutte le persone che assumono farmaci. 

I FALSI MITI 
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I FALSI MITI In sintesi, la dieta mediterranea privilegia innanzitutto 
il consumo abbondante di frutta e verdura: secondo 
“la regola del 5” è importante consumare ogni giorno 
cinque porzioni di frutta e verdura, possibilmente di 
cinque colori diversi (bianco, verde, rosso, giallo-
arancio e blu-viola). Se le cinque porzioni di frutta e 
verdura giornaliere aiutano infatti a prevenire molte 
malattie, i cinque colori ci garantiscono l’assunzione 
di tutte le vitamine e i nutrienti necessari. 

La dieta mediterranea lascia poi ampio spazio anche 
a pasta e cereali: grano, riso, farro, segale, orzo, 
miglio, e i cosiddetti pseudo-cereali, come amaranto, 
quinoa e grano saraceno. Attenzione però a 
favorire i cereali integrali: non alzano bruscamente 
la glicemia (la quantità di zucchero presente nel 
sangue), saziano di più consentendoci porzioni più 
contenute, e sono ricchi di fibre alimentari. Va invece 
limitato il consumo di carboidrati semplici (zuccheri) 
e cereali raffinati, come quelli presenti nei prodotti da 
forno sia dolci sia salati (spesso ricchi anche di grassi 
“non buoni”).

Per quanto riguarda le proteine, il modello 
mediterraneo predilige quelle di origine vegetale, 
provenienti ad esempio dai legumi (ceci, lenticchie, 
fave, fagioli piselli e soia), frutta secca, semi e 
gli stessi cereali integrali. E’ importante combinare 
il più possibile queste fonti fra loro per riuscire a 

coprire il nostro fabbisogno proteico totale giornaliero. 
Un’altra fonte di proteine ideale è il pesce, alimento 
salutare altamente digeribile, con basso contenuto di 
colesterolo, ricco di acidi grassi Omega 3, minerali 
(selenio, fosforo, iodio) e una discreta quantità di 
vitamine. È previsto anche il consumo, moderato, 
di latticini freschi e uova. E raramente, per chi la 
desidera, la carne, e sempre meglio bianca (pollo o 
tacchino).

Il condimento per eccellenza è l’olio extravergine 
di oliva, utilissimo per proteggere cuore e arterie, 
rallentare l’invecchiamento cerebrale, calare il livello 
di colesterolo “cattivo” (LDL) e aumentare quello 
“buono” (HDL): ecco perché, dove possibile, va 
preferito a burro, margarina e altre fonti di grassi 
saturi. Infine l’uso di spezie e aromi naturali rende 
i piatti più gustosi, permette di diminuire le aggiunte 
di sale e di trarre giovamento dal loro contenuto di 
molecole antiossidanti e antiinfiammatorie. 
Completano il quadro tanta acqua ed esercizio fisico.

“HO SENTITO DIRE CHE IL LATTE PROVOCA IL CANCRO… 
IO L’HO SEMPRE BEVUTO, 

SONO A RISCHIO?”

Sul latte e i suoi derivati si sente dire un po’ di tutto, e per chi riesce a digerirlo e non intende rinunciarvi il 
panorama delle informazioni disponibili tende a creare molta confusione. Dal punto di vista oncologico non ci 
sono studi che leghino in modo davvero convincente il consumo di latte e latticini con un maggior rischio di 
neoplasie. Le ultime ricerche suggeriscono che il latte di vacca abbia un effetto protettivo contro il tumore 
del colon-retto e della vescica. Il calcio sembrerebbe inoltre avere un blando effetto protettivo contro 
il tumore al seno, ma in donne che abbiano già sviluppato la malattia potrebbe favorire una ricaduta. 
Inoltre, un’assunzione molto elevata e costante di calcio potrebbe essere associata a un aumento del 
rischio di tumore alla prostata. Va però ricordato che i latticini non sono l’unica fonte di calcio nella 
dieta e che quindi non ha senso demonizzarli, specialmente se consumati moderatamente e nell’ambito 
di uno stile di vita sano.
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Fare movimento può salvarci la vita. Studi 
recenti dicono che una regolare attività fisica 
potrebbe, da sola, abbattere la mortalità 
europea del 7%: il doppio di quanto si 
otterrebbe se si riuscisse a eliminare il 
problema dell’obesità in Europa. E tuttavia, 
nonostante quasi tutti sappiano che 
l’esercizio è salutare, un italiano su tre è 
completamente sedentario. Non sempre 
per la scarsa disponibilità di tempo: più 
spesso per mancanza di motivazioni e 
per estraneità culturale da un modello 
di vita attivo. Non basta: anche fra 
chi ha cominciato un programma di 
allenamento, la maggioranza non 
riesce a portarlo avanti. Eppure, non 
c’è dieta salutare che non preveda 
come indispensabile complemento 
una regolare attività fisica.

UN IMMANCABILE 
COMPLEMENTO: 

L’ATTIVITÀ 
SPORTIVA

“PURTROPPO HO QUALCHE 
CHILO DI TROPPO, MA LA 

PROSPETTIVA DI FARE 
ESERCIZI FISICI MASSACRANTI 

MI TERRORIZZA”
Non c’è da temere, per restare in salute non è necessario 
trasformarsi tutti in atleti: bastano 20-30 minuti di esercizio 
moderato tutti i giorni. Le dimostrazioni scientifiche dei 
benefici dell’esercizio fisico ha spinto le associazioni 
mediche a promuovere fin dagli anni ’70 campagne 
informative per invogliare i cittadini a fare fitness: 
tuttavia all’epoca gli studi prendevano in considerazione 
solo attività piuttosto intense e le raccomandazioni 
non erano affatto facili da seguire. Negli ultimi 20 anni 
però la ricerca ci ha dato buone notizie: per beneficiare 
degli effetti del movimento sull’organismo non servono 
estenuanti allenamenti, ma è sufficiente compiere piccole 
azioni come fare una passeggiata, salire le scale, 
fare giardinaggio o le pulizie domestiche. Ciò che è 
importante non è ottenere prestazioni da campioni, ma 
mantenere uno stile di vita attivo.

I FALSI MITI 
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PESO SOTTO CONTROLLO

La sedentarietà è, insieme a un’alimentazione squilibrata, la principale causa di sovrappeso 
e di obesità.  Quest’ultima, oltre a essere una malattia in sé, espone a un maggior rischio 
di sviluppare diverse altre patologie: diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari, tumori. 
In questo quadro, l’attività fisica è il nostro migliore strumento di protezione: oltre a 
prevenire lo sviluppo dell’obesità aiuta chi ha già qualche chilo di troppo e favorisce le 
probabilità di successo di una dieta. Aiuta inoltre a mantenere a lungo nel tempo il calo di 
peso ottenuto. Ma il movimento non aiuta soltanto a bruciare energia: favorisce anche 
il mantenimento della massa corporea magra rispetto a quella grassa, una 
redistribuzione più corretta del grasso nelle diverse aree del corpo e un’accelerazione 
del metabolismo.

MUOVERSI 
ALLONTANA LE 

MALATTIE

Attività fisica: 
iniziamo dai più piccoli
Tanta aspettativa è riposta sui programmi di educazione alla salute all’interno della scuola. Le iniziative nelle scuole sono di 
fondamentale importanza, sia per gli effetti duraturi che è possibile ottenere educando i bambini a considerare l’attività fisica 
una componente abituale della vita quotidiana, sia per la diffusione della sedentarietà tra i più giovani. I bambini italiani 
sono infatti tra i più sovrappeso d’Europa: hanno problemi di peso il 36% dei ragazzi (contro una media europea del 
23%) e il 34% delle ragazze (rispetto alla media del 21% in Europa).
Per quanto il movimento legato al gioco o allo sport sia un elemento connaturato a infanzia e adolescenza, più del 20% 
dei bambini e dei ragazzi è completamente sedentario, e una percentuale analoga pratica esercizio fisico solo 
saltuariamente. Troppo poco: le autorità sanitarie internazionali consigliano, per chi ha tra i 5 e i 17 anni, almeno 60 
minuti al giorno di attività fisica. 

• 3,4 milioni: morti ogni anno nel 
mondo per patologie legate ad obesità 
e sovrappeso

• 57 mila: morti ogni anno in Italia 
attribuibili all’obesità 1 ogni 10 minuti
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PRESSIONE A NORMA

• >140 pressione sistolica (“massima”)   +   
>90 pressione diastolica (“minima”)   =  
ipertensione

• 17 milioni: persone che soffrono di ipertensione 
in Italia

• 50% non ne è consapevole
• -40%: rischio di sviluppare ipertensione se si 

pratica esercizio fisico

L’ipertensione arteriosa, cioè l’eccessiva pressione 
sanguigna arteriosa, è una condizione che espone a 
un maggior rischio di incorrere in ictus cerebrale, 
infarto, aneurismi, arteriopatie periferiche, 
insufficienza renale cronica, retinopatia. Tutti 
possono trarre giovamento dagli effetti positivi dello 
sport sulla pressione: basta un esercizio di resistenza 
lieve o moderato o una serie di esercizi di sollevamento 
pesi. Questi esercizi sono risultati efficaci quanto 
attività ad alta intensità o esercizi di resistenza mirati 
principalmente alla forza muscolare.

SALVI DALL’INFARTO

• 160.000 infarti all’anno in Italia di cui 40.000 
fatali

• - 40/-50%: rischio relativo di morte da cardio-
patia ischemica per chi conduce attività fisica

L’infarto è la morte di una parte del cuore, dovuta 
all’insufficiente apporto di sangue in un’area del 
muscolo cardiaco per un periodo prolungato. Gli studi 
scientifici dimostrano una diretta associazione fra 
l’attività fisica e la riduzione dei casi di cardiopatia 
ischemica, la condizione che predispone all’infarto. 
Un’attività sportiva moderata è in grado di dimezzare 
il rischio di morte per cardiopatia ischemica, un 
risultato analogo a quello che si registra smettendo di 
fumare. Benefici simili sono stati osservati anche nelle 
persone più anziane: non è mai troppo tardi per 
iniziare a praticare regolarmente lo sport. Altrettanto 
importante, però, è la continuità: infatti, anche chi 
è stato molto sportivo da giovane non risulterà più 
protetto se smette di praticare regolarmente.

ALLA LARGA DAL DIABETE

• 3,7 milioni: pazienti diabetici in Italia di cui 
il 90% affetto da diabete tipo 2

• 1 milione: stima degli ulteriori casi non diagnosticati
• 5-7 nuovi casi ogni 1000 persone all’anno
• ogni 500 cal in più bruciate a settimana

 -6% rischio di sviluppare diabete tipo 2 

Il diabete di tipo 2 è una malattia dovuta a un’insufficiente 
produzione dell’ormone insulina da parte del pancreas, 
e quindi a un’impossibilità delle cellule di utilizzare gli 
zuccheri. Nonostante il peso dei fattori genetici, la maggior 
parte dei casi di diabete di tipo 2 può essere riconducibile, 
come l’obesità, a una scorretta alimentazione e alla 
mancanza di attività fisica. Il movimento infatti stimola 
l’utilizzo del glucosio da parte del muscolo, anche 
indipendentemente dall’azione dell’insulina, e ciò causa 
una riduzione della glicemia. Inoltre, come abbiamo 
visto, facilita la riduzione del peso corporeo e contrasta 
l’aumento di colesterolo e pressione sanguigna: tutti 
fattori predisponenti allo sviluppo del diabete.

OSSA PIÙ FORTI

• 3 milioni: donne affette da osteoporosi 
in Italia

• 1 milione: uomini affetti da osteopo-
rosi in Italia

Dopo una certa età una lenta perdita 
di minerali dall’osso è normale. Ma se 
questa perdita è eccessiva e la massa 
ossea scende al di sotto di determinati 
livelli, il fenomeno diventa patologico 
e prende il nome di osteoporosi: 
le ossa non riescono più a far 
fronte alle sollecitazioni esterne 
e il rischio di frattura aumenta 
drasticamente. L’attività fisica 
può ritardare la perdita di massa 
ossea, soprattutto nelle donne in 
menopausa, il periodo in cui più 
facilmente si sviluppa questa 
condizione a seguito delle 
modifiche ormonali.
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MENTE SANA
L’attività fisica non dà benefici soltanto al corpo. È 
emerso che svolgere regolare attività fisica stimola 
il rilascio di endorfine nel cervello e migliora 
quindi il tono dell’umore: questo miglioramento 
è più evidente in soggetti depressi o ansiosi. 
Inoltre l’esercizio fisico, aerobico o anaerobico, 
favorisce un miglioramento dell’autostima, 
l’autoaccettazione, la considerazione di sé, 
la competenza fisica.

INVECCHIARE IN SALUTE
Invecchiare è inevitabile: è però 
possibile attenuarne o ritardarne 
le manifestazioni, a tutti i livelli, 
anche attraverso la pratica di una 
regolare attività fisica. I benefici 
dell’attività fisica finora illustrati si 
confermano anche nella cosiddetta 
terza età. Per gli anziani, inoltre, 
compaiono ulteriori vantaggi: 
coloro che svolgono attività 
fisica hanno un minor rischio 
di cadute e fratture e un 
ritardo nella comparsa del 
declino cognitivo. Tutto ciò 
si traduce non solo in una 
maggiore autonomia, ma 
anche in una maggiore 
aspettativa di vita.

PROTETTI CONTRO I TUMORI

Per chi pratica esercizio fisico regolare:

-42%: rischio di tumore all’esofago
-27%: rischio di tumore al fegato
-26%: rischio di tumore al polmone
-23%: rischio di tumore al rene
-22%: rischio di tumore allo stomaco (a livello del 
cardias)
-21%: rischio di tumore all’endometrio
-20%: rischio di leucemia mieloide
-17%: rischio di mieloma
-16%: rischio di tumore al colon
-13%: rischio di tumore al retto e alla vescica
-10%: rischio di tumore del seno 

Il cancro è una malattia complessa: nasce dalla 
congiunzione di fattori genetici e di stili di vita, non 
ultima la sedentarietà. Svolgere attività fisica regolare 
è uno degli strumenti indispensabili per ridurre la 
probabilità di ammalarsi di diverse forme di cancro. 
I meccanismi attraverso cui l’attività fisica consente 
di ottenere questi risultati sono molteplici e non tutti 
chiari: di certo il movimento aumenta l’ossigenazione 
dei tessuti e i livelli di composti protettivi come gli 
antiossidanti, favorisce il controllo di sostanze che 
si sono dimostrate cancerogene come alcuni ormoni 
o fattori infiammatori, riduce la quantità di grasso 
corporeo e rende più veloce il transito degli alimenti 
nell’intestino.

MENO INFEZIONI
Anche il modo in cui l’attività fisica influenza il sistema 
immunitario, quel complesso di cellule e meccanismi 
che sorveglia l’organismo e lo protegge da attacchi 
esterni, non è ancora del tutto compreso. È stato 
però osservato che anche un moderato esercizio 
fisico è in grado di rafforzare alcuni tipi di cellule del 
sistema immunitario, come ad esempio le cellule 
natural killer, i linfociti T e B e i macrofagi, deputati a 
contrastare le infezioni.

Il giusto sforzo 
ad ogni età

• Bambini e ragazzi (5-17 anni): almeno 60 minuti 
al giorno di attività moderata–vigorosa, includendo 
almeno tre volte alla settimana esercizi per la forza 
che possono consistere in giochi di movimento o 
attività sportive.

• Adulti (18-64 anni): almeno 150 minuti alla 
settimana di attività moderata o 75 di attività 
vigorosa in sessioni di almeno 10 minuti per volta, 
con rafforzamento dei maggiori gruppi muscolari da 
svolgere almeno due volte alla settimana.

• Anziani (dai 65 anni in poi): le indicazioni sono le 
stesse degli adulti, facendo attenzione a includere 
attività orientate all’equilibrio per prevenire le 
cadute. Chi fosse impossibilitato a seguire in pieno 
le raccomandazioni dovrebbe fare attività fisica 
almeno tre volte alla settimana e adottare uno stile 
di vita attivo adeguato alle proprie condizioni.
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IL FUMO, NEMICO 
DELLA NOSTRA 

SALUTE

Senza voler risultare allarmistici, non si può non sottolineare un dato fondamentale: ogni giorno, nel nostro 
paese, circa 100 persone muoiono di cancro polmonare, la più grave -ma non l’unica- malattia legata alla 
sigaretta. Più di un quarto di tutte le forme di cancro sono causate dal fumo: oltre a quello polmonare, la cui 
insorgenza è connessa per il 90% a questa abitudine, ci sono quelli dell’esofago, laringe, corde vocali, vescica, 
pancreas, rene e stomaco.

Un problema, quello della sigaretta, che coinvolge più di 11 milioni di nostri concittadini: un numero 
impressionante, di cui circa 5 milioni sono donne. Un popolo, quello delle fumatrici, in costante aumento. 
E che dire invece dei giovani? Secondo una recente indagine è emerso che un ragazzo su due crede che 
fumare provochi solo tosse e mal di stomaco. 

Una fotografia che dimostra ancora una volta quanto ci sia da fare. Di passi avanti nella lotta a questa 
cattiva abitudine ne sono stati fatti parecchi. Penso ad esempio alla legge antifumo, una vera e propria 
conquista di civiltà per il nostro paese e un notevole vantaggio per la salute di tutti.

Ma la vera lotta si gioca nel campo della disassuefazione e della prevenzione. Occorrono programmi 
mirati e percorsi terapeutici. Il fumo non è un vizio ma una vera e propria dipendenza: come 
rilevato in un sondaggio del 2014, quasi il 30% degli italiani che fumano dichiara di aver fatto 
almeno un tentativo di smettere senza tuttavia riuscirci in modo definitivo. Ciò accade perché 
la nicotina, dal punto di vista farmacologico, è una sostanza molto potente e in grado di creare 
una dipendenza fortissima. Oltre a questa non trascurabile variabile c’è poi un’altra componente 
ancor più difficile da controllare, ovvero quella psicologica, che rende spesso il fumo un rito 
irrinunciabile. Altrettanto importante è educare i giovani affinché non arrivino ad iniziare ad 
accendere la prima sigaretta. 

Fondazione Veronesi, sin dalla sua nascita, è in prima linea nel contrastare questa tendenza. 
Lo facciamo attraverso incontri nelle scuole, mostre e campagne di informazione come 
questa. Smettere di fumare è possibile, non è mai troppo tardi.

Paolo Veronesi
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Nel mondo
• 16 persone al minuto (6 milioni 

all’anno) muoiono per malattie collegate al 
fumo, più del totale dei decessi per droga, 
incidenti stradali, AIDS, suicidi, omicidi, 
annegamenti e alcol.

Nei paesi industrializzati il fumo causa il

• 25% delle morti per malattie cardiache
• 75% delle morti per malattie respiratorie
• 90% dei tumori del polmone
• 75% dei tumori femminili
• 30% di tutti i tumori 

In Italia 
• Fumano 11,5 milioni di persone (il 22% 

della popolazione)
• 6,9 milioni di uomini (il 27,3%: erano il 

25,1% nel 2015)
• 4,6 milioni di donne (il 17,2%: erano il 

16.9% nel 2015)
• 37% degli adolescenti tra i 15 e 16 anni 

fuma (il peggior risultato in Europa).

IL TABAGISMO 
OGGI
 
Questi numeri rappresentano in breve il quadro di una 
realtà drammatica che in Italia e nel mondo miete ogni 
giorno nuove vittime. 

Numeri impressionanti, che a pieno titolo eleggono 
il tabagismo come una vera e propria epidemia. Uno 
dei dati più allarmanti riguarda le donne: l’Italia è 
uno dei paesi europei in cui il fumo al femminile 
è in costante crescita. Con l’aumento del numero 
di donne fumatrici sono aumentate anche le patologie 
legate al fumo: in Italia nel 1970 morivano 2.300 donne 
per tumore al polmone, oggi questo numero è salito 
superando i 13.500 casi all’anno. 

Un altro dato preoccupante riguarda l’età sempre più 
bassa in cui si inizia a fumare. Il 71,1% dei fumatori ha 
iniziato entro i 20 anni: questo significa che si abbassa 
notevolmente l’età dei fumatori più a rischio, 
cioè coloro che fumano da almeno 20 anni e ai quali 
è solitamente raccomandato un controllo medico ogni 
anno per prevenire l’insorgere di malattie connesse al 
fumo. Questa categoria non ha più quindi oltre 50 anni, 
ma circa 35.

“FUMO POCHE SIGARETTE 
AL GIORNO. 

VIVERE IN CITTÀ PIENE DI 
SMOG È SICURAMENTE 

PIÙ DANNOSO 
PER I MIEI POLMONI”

Questo è uno degli alibi più diffusi tra i fumatori, 
ma la scienza lo ha smentito: la quota di tumori 
attribuibili al tabacco è il 33%, mentre solo il 2% 
all’inquinamento ambientale. Chi fuma in ambienti 
chiusi inoltre (in casa o in macchina) è esposto ad un 
inquinamento molto maggiore di quello di una grande 
città, poiché le polveri sottili tendono ad accumularsi sui 
tessuti e nei muri. Certamente anche il numero di sigarette 
fumate conta: più ne fumiamo e più aumenta il rischio di 
malattia, ma anche una sola sigaretta è dannosa. Questo 
perché, poche o tante che siano le sigarette, accenderne 
una significa assumere migliaia di sostanze diverse, 
decine delle quali cancerogene.

I FALSI MITI 



IL
 F

U
M

O
, 

N
E
M

IC
O

 D
E
L
L
A

 N
O

S
T
R

A
 S

A
L
U

T
E

IL FUMO34

COSA CONTIENE UNA 
SIGARETTA?

Pochi fumatori si sono chiesti davvero quante sostanze 
si trovino all’interno di una sigaretta. Sui pacchetti 
di qualunque marca, per legge, ne sono indicate 
tre: nicotina, monossido di carbonio e catrame. Non 
dobbiamo farci trarre in inganno: durante la combustione 
le sostanze emesse sono ben di più, molte delle quali 
ancora sconosciute a causa del segreto industriale che 
copre la composizione di ogni sigaretta.

4.000 i composti che si sprigionano 
da ogni sigaretta, di cui

• 500 agenti volatili nella fase acquosa 
(vapore) 

• 3.500 agenti semivolatili/non volatili 
nella fase particolata

Sono compresi:
• 80 composti cancerogeni 
• altri 250 composti tossici o irritanti

• formaldeide: irritante per le mucose e le vie 
aeree e cancerogena: provoca in particolare 
tumori naso-faringei e leucemie. Si origina 
dalla combustione del tabacco e della carta 
della sigaretta.

• toluene: solvente nei processi di stampa e 
nelle vernici, e come antidetonante nella 
benzina. Ha un’azione nociva sul sistema 
nervoso, sui reni e sugli occhi.

• amine aromatiche: sono utilizzate nelle 
industrie dei coloranti. Cancerogene, 
sono fra i fattori di rischio riconosciuti 
per i tumori della vescica.

Nelle sigarette sono contenuti anche 
metalli pesanti, particolarmente 
pericolosi per la salute, tra cui:

• polonio-201: sostanza che 
emette radioattività.

• cadmio: fra i più tossici 
componenti delle batterie.

• mercurio: molto tossico, 
inquinante e nocivo anche 
per l’ambiente.

• arsenico: altamente 
tossico, usato come 
veleno per topi.

• polveri sottili: ne sentiamo spesso parlare sui 
giornali per quanto riguarda lo smog. Eppure, quando 
accendiamo una sigaretta inaliamo polveri sottili in 
concentrazioni 10 volte superiori a quelli dei 
fumi di scarico delle auto. Sono irritanti per le 
vie respiratorie e per le mucose: provocano tosse e 
catarro, e interferiscono con lo sviluppo dei polmoni 
dei bambini. Purtroppo permangono nell’aria anche 
dopo che la sigaretta è stata spenta.

• ammoniaca: la stessa sostanza che usiamo 
per disinfettare la casa. Danneggia le mucose 
di rivestimento dei bronchi, in particolare le 
cellule provviste di ciglia che ricoprono l’apparato 
respiratorio e che servono ad impedire l’ingresso 
di polveri, germi e sostanze tossiche nel polmone. 
Questa azione irritante ostacola i meccanismi 
di rimozione delle tossine e provoca tosse, 
eccessiva secrezione di muco e, a lungo andare, 
bronchite cronica ed enfisema.

• acido cianidrico: usato nelle armi chimiche, fu 
impiegato dai nazisti per produrre lo Zyklon B delle 
camere a gas. Anche questa sostanza distrugge le 
ciglia delle cellule che rivestono le vie respiratorie.

• benzene: additivo per gasolio e solventi industriali, 
cancerogeno collegato a un più alto rischio di 
leucemia.

Quali sono le principali sostanze dannose presenti in 
ogni sigaretta?

•  nicotina: contenuta nelle foglie del tabacco, è una 
delle più potenti droghe conosciute. In 8/10 secondi 
raggiunge il cervello, dove crea rapidamente 
dipendenza ma con effetti tossici limitati nel breve 
periodo, se confrontata ai danni più immediati e 
dirompenti dati da cocaina, eroina, marijuana, 
alcol. Ecco perchè può essere considerata la 
“droga perfetta”: innesca la dipendenza illudendo 
di essere innocua. Agisce sul sistema nervoso e su 
quello cardiocircolatorio, sul sistema ormonale e sul 
metabolismo.

• catrame: cocktail di sostanze chimiche prodotte 
dalla combustione del tabacco. Le componenti più 
pericolose sono il benzopirene e gli idrocarburi 
aromatici, che irritano le vie respiratorie, 
contribuiscono all’ingiallimento dei denti, alla 
sensazione di amaro in bocca e all’alito cattivo. 
Chi fuma un pacchetto al giorno assorbe in un 
anno l’equivalente di una tazza di catrame.

• monossido di carbonio: lo stesso gas che esce dallo 
scarico delle macchine o dalle stufette intossicanti. Si 
lega in maniera permanente all’emoglobina del sangue 
al posto dell’ossigeno, e causa quindi un ridotto 
apporto di ossigeno ai tessuti: questo si traduce in 
danno alla pelle, ai capelli e al sistema circolatorio, e 
nel senso di affaticamento e mancanza di fiato.
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• fa diminuire la quantità di collagene, una 
proteina che ha funzione di supporto ed è 
responsabile della forma e della resistenza 
della nostra pelle. Il fumo è in grado di 
distruggerlo favorendo la comparsa di rughe 
e pelle flaccida.

IL FUMO SUGLI OCCHI

• danneggia la macula, una zona molto 
importante della retina, causando gravi 
problemi alla vista fino alla cecità;

• danneggia il cristallino, una lente 
che manda le immagini che vediamo 
alla retina. Quando il cristallino 
non è più trasparente insorge una 
malattia che si chiama cataratta; 
nei fumatori questo succede più 
spesso che nei non fumatori;

• provoca la sindrome 
dell’occhio secco: il sottile 
strato di lacrime si asciuga, 
facendo sì che non appena 
qualcosa entra in contatto 
con gli occhi questi 
diventino rossi.

IL FUMO SULLA BOCCA

• provoca l’ingiallimento dei denti;

• irrita le mucose del cavo orale;

• abbassa le difese immunitarie facendo aumentare 
la placca e il tartaro, fertile terreno per i batteri 
responsabili della carie e produttori di solfuri che 
provocano l’alito cattivo, porta al ritiro delle 
gengive (parodontite) e alla caduta dei denti;

• stimola le cellule irritate a produrre sulle gengive e 
sulla lingua placche bianche e ruvide di cheratina, 
la stessa sostanza che compone unghie e capelli. 
Questa condizione si chiama leucoplachia ed è 
considerata precancerosa.

IL FUMO SULLA PELLE

• ingiallisce dita e unghie a causa della presenza 
della nicotina;

• causa guance flaccide e poco toniche, colorito 
pallido e “zampe di gallina”. Il fumo infatti 
produce i radicali liberi, molecole dannose che 
sono responsabili dell’invecchiamento precoce 
e rallentano i processi rigenerativi nel nostro 
organismo. Inoltre, le tossine del fumo restringono 
i capillari che portano il sangue ricco di ossigeno 
alla pelle, arriva così meno sangue alla pelle 
causando un colorito pallido e la disidratazione;

GLI EFFETTI DELLA 
SIGARETTA SUL 
CORPO. DALLE DITA AI 
POLMONI

La dipendenza da tabacco deve essere considerata 
una malattia a tutti gli effetti, che comporta danni 
ormai accertati per la salute. Più di un quarto di tutte 
le forme di cancro sono causate dal fumo: non solo 
i tumori polmonari, ma anche i tumori dell’esofago, 
laringe, corde vocali, vescica, pancreas, rene, colon, 
stomaco, sangue (leucemia mieloide). Nessun organo 
del nostro corpo è al sicuro dai danni del fumo. 

“HO SENTITO DIRE CHE LA 
SIGARETTA ELETTRONICA 

NON FA MALE ALLA SALUTE 
E CHE SI PUÒ FUMARE IN 

TRANQUILLITÀ…”
Le sigarette elettroniche sono dispositivi in cui il 
vapore viene sviluppato per riscaldamento di un 
liquido attraverso il calore rilasciato da una resistenza 
elettrica. Non si verifica quindi il fenomeno della 
combustione delle foglie di tabacco e della carta, 
responsabile della formazione della maggior parte delle 
sostanze tossiche e cancerogene. Tuttavia il vapore delle 
sigarette elettroniche contiene vari tipi di sostanze, come 
nicotina, particolato ultrafine e metalli pesanti 
come il nichel: le concentrazioni rilevate non sembrano 
destare pericoli immediati per la salute, ma non esistono 
ancora studi dell’effetto delle sigarette elettroniche sul 
medio e lungo periodo. 
Inoltre alcuni hanno osservato che la sigaretta elettronica 
spinge chi la usa a fumare più a lungo, non essendoci il 
limite imposto dalla dimensione della sigaretta classica. La 
sigaretta elettronica può insomma essere vista come uno 
strumento transitorio per smettere di fumare, se gli altri 
metodi hanno fallito, ma non deve essere assolutamente 
percepita come un’alternativa “sicura” e “salutare” della 
sigaretta tradizionale.

I FALSI MITI 
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IL FUMO SUL CUORE

• provoca aterosclerosi: nell’organismo di un 
fumatore i grassi si depositano più facilmente 
lungo le pareti delle arterie formando placche 
aterosclerotiche che ne riducono il diametro, il 
sangue fa più fatica a circolare, le placche possono 
staccarsi formando i trombi che vanno ad ostruire 
le arterie;

•  Quando un trombo blocca una coronaria, una delle 
arterie che rifornisce di ossigeno e nutrienti il cuore, 
provoca un infarto. Quando il trombo ostruisce 
una delle carotidi, le arterie che portano sangue al 
cervello, provoca un ictus. Il fumo raddoppia il 
rischio di entrambe le condizioni;

• provoca gravi problemi circolatori: quando un 
trombo ostruisce un’arteria periferica può essere 
alla base di dolori, gonfiori e, nei casi più gravi, 
cancrena degli arti.

IL FUMO SULLA VESCICA

• rappresenta il principale fattore di rischio 
del tumore alla vescica: le sostanze tossiche 
contenute nelle sigarette vengono filtrate dai reni 
ed eliminate con l’urina. L’urina viene accumulata 
nella vescica dove si concentrano quindi tutte 
queste sostanze tossiche e cancerogene.

IL FUMO SUI POLMONI

• annerisce i polmoni: il catrame contenuto nella 
sigaretta si deposita lungo le pareti degli alveoli 
polmonari dei fumatori causandone perdita di 
elasticità ed efficienza nella respirazione;

• provoca la metaplasia squamosa, una condizione 
in cui le cellule ciliate che ricoprono le pareti 
di trachea e bronchi, filtrando l’aria grazie alle 
ciglia e al muco, si danneggiano per la costante 
infiammazione causata dal fumo. A lungo andare 
si modificano e il tessuto cambia completamente 
perdendo le ciglia e la propria capacità di pulire 
l’aria che raggiunge i polmoni;

• è la prima causa di sviluppo dei tumori 
al polmone (carcinoma a cellule squamose e 
tumore del polmone a piccole cellule): le sostanze 
cancerogene contenute del fumo sono in grado di 
modificare il DNA delle cellule causando questo tipo 
di tumore;

• provoca l’enfisema, una malattia che rende molto 
faticoso respirare, in quanto a causa del fumo le 
pareti degli alveoli polmonari si dilatano fino a 
rompersi. I polmoni affetti da enfisema sono più 
rigidi e scambiano con difficoltà.

IL FUMO SUL CERVELLO

• accelera la morte dei neuroni, peggiorando la 
memoria e altre funzioni cerebrali. Il cervello di un 
fumatore si comporta in media come se fosse 10 
anni più vecchio della sua età reale;

• la nicotina, contenuta nelle foglie di tabacco e 
fumata attraverso la sigaretta, agisce direttamente 
sul cervello innescando la dipendenza. In 
particolare, stimola il rilascio di dopamina, 
neurotrasmettitore responsabile dei meccanismi 
di ricompensa e gratificazione, creando una 
sensazione di benessere che, una volta passata, 
il fumatore tende a ricercare con l’accensione di 
un’altra sigaretta (rinforzo).

IL FUMO IN GRAVIDANZA

• riduce del 40% le possibilità di concepimento

• riduce l’apporto di ossigeno al feto

• trasmette al feto parte delle 4.000 
sostanze chimiche presenti nel fumo

• provoca gravi problemi nello sviluppo 
del sistema nervoso del bambino

• aumenta le probabilità di aborto, di 
bambini nati morti o sottopeso

• aumenta il rischio di morte in culla 
per tutto il primo anno di vita del 
bambino

• aumenta le probabilità di 
sviluppare asma e malattie 
respiratorie
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“FUMARE MI RILASSA E 
ABBATTE LO STRESS CHE 
SAREBBE ALTRETTANTO 

DANNOSO PER LA MIA SALUTE”
È vero: lo stress induce nel nostro corpo una condizione 
di infiammazione che, nel tempo, può diventare cronica 
e danneggiare la nostra salute. Proprio per questo non 
dovremmo fumare: il fumo, oltre a introdurre sostanze 
tossiche, aumenta il carico di stress per il nostro corpo. 
La nicotina, che agisce su specifici recettori in diversi 
organi, aumenta il battito cardiaco e la pressione 
arteriosa, restringe i vasi sanguigni, fa lavorare 
il cuore più in fretta e con più fatica, causa una 
leggera sudorazione e aumenta il metabolismo. 
Tutte condizioni che causano stress nell’organismo. 
Allora perché ci sembra che accendere una sigaretta ci 
rilassi? Fumare placa l’agitazione e 
il nervosismo da astinenza, senza 
contare la componente rituale 
e psicologica (se la associamo ad 
esempio al nostro momento di pausa 
lavorativa o al relax serale sul divano) 
dandoci l’illusione di avere un 
effetto calmante, ma in realtà è 
esattamente l’opposto. Fumare è 
una delle principali fonti di stress 
per l’intero corpo, ed è altamente 
dannoso per la salute.

I FALSI MITI I benefici dello stop al fumo

• Dopo 20 minuti: La pressione arteriosa e il 
battito cardiaco tornano a livello normale

• Dopo 8-12 ore: Il livello di monossido di 
carbonio nel sangue torna a livello normale

• Dopo 24 ore: Diminuisce il rischio di infarto
• Dopo 48 ore: La percezione di odori e sapori è 

molto più forte
• Dopo 3 mesi: Migliorano respirazione e 

circolazione sanguigna
• Dopo 6 mesi: Tosse, mancanza di fiato e senso 

di stanchezza diminuiscono notevolmente
• Dopo 1 anno: Il rischio di insorgenza di 

malattie coronariche dimezza
• Dopo 5 anni: Il rischio di tumore al polmone, al 

cavo orale, all’esofago e alla vescica diminuisce 
del 50%; il rischio di infarto e ictus equivale a 
quello di un non fumatore 

• Dopo 15 anni: I rischi di malattie legate al 
fumo tornano pari a quelli di chi non ha mai 
fumato

FUMO PASSIVO E 
FUMO DI TERZA 

MANO

Il fumo passivo è quello che una persona respira 
dal fumo altrui senza fumare direttamente. Il 
fumo passivo è molto nocivo per la salute. Si 
divide in mainstream smoke, cioè quello 
“soffiato fuori” dal fumatore dopo che ha 
aspirato, e sidestream smoke, che deriva 
dalla combustione della sigaretta (il fumo 
che si alza dalla sigaretta che brucia).

ATTENZIONE ANCHE AL FUMO DI 
TERZA MANO. 
Si tratta del fumo che persiste 
nell’ambiente anche dopo che la 
sigaretta è stata spenta; ad esempio 
quello che impregna mobili, tende, 
tappeti e vestiti. I residui del fumo 
si rilevano nell’ambiente anche 
per ore e nella polvere delle 
case dei fumatori si trovano 
tracce di sostanze cancerogene 
derivate dal fumo,   ad esempio 
N-nitrosammine e idrocarburi 
policiclici aromatici.
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Controlliamo il nostro respiro: 
la spirometria

La spirometria è il più comune e diffuso esame strumentale per valutare lo stato di salute del nostro respiro. È 
un esame molto semplice, non invasivo e per nulla fastidioso: consiste nell’eseguire, con il naso chiuso da uno 
stringinaso, una respirazione profonda (inspirazione ed espirazione) in un boccaglio collegato allo strumento, 
lo spirometro. Il risultato dell’esame deriva dall’interpretazione di una serie di valori indicativi di capacità e 
volumi polmonari. 

Il parametro più importante è il flusso espiratorio massimo nel primo secondo di espirazione forzata, abbreviato 
con FEV1. Rappresenta il volume di aria che ognuno di noi butta fuori nel primo secondo di espirazione; più è 
basso e più è possibile che ci siano delle patologie respiratorie. 

La spirometria è un valido strumento a disposizione del medico per fare diagnosi di patologie come 
asma bronchiale e bronchite cronica ostruttiva (BPCO), e valutare il rischio di sviluppare tumori 
polmonari e problemi cardiovascolari. Nel fumatore l’uso della spirometria è importante per controllare 
lo stato della funzionalità polmonare compromesso dal fumo. 

IL FUMO PASSIVO CAUSA

• 600.000 morti l’anno al mondo
   di cui 125.000 bambini 
• + 15-20% rischio di tumore polmonare 
• 50% delle morti dovute al fumo passivo 

avviene per infarto

IL FUMO PASSIVO È PARTICOLARMENTE 
DANNOSO PER I BAMBINI:

• x 4 rischio di infezioni respiratorie 
 (raffreddori, bronchiti, tonsilliti, tracheiti, otiti, 

asma)
• 40% dei bambini al mondo vive con almeno 

un genitore fumatore 
• 50% respira regolarmente il fumo altrui in 

luoghi pubblici
• x 2 probabilità di diventare fumatore per i figli 

di tabagisti 

SECONDO UN SONDAGGIO DELL’AIOM* DEL 
2014, IN ITALIA:

• 8 su 10 non sanno che il fumo passivo 
provoca il cancro

• 7 fumatori su 10 fumano regolarmente 
in luoghi chiusi di questi, il 50% anche in 
presenza di bambini

* Associazione Italiana di Oncologia Medica
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I FALSI MITI 

“QUANDO PRENDO UNA DECISIONE 
NON MI FERMA NESSUNO. 

SONO CERTO DI RIUSCIRE A SMETTERE
 QUANDO VOGLIO...”

Molti ex fumatori ce l’hanno fatta da soli, senza supporto o terapie. Ma questo non deve rappresentare un 
alibi per iniziare a fumare perché “tanto smetto quando voglio”: non dimentichiamo infatti l’ampia fetta 
di fumatori che invece non ce la fanno, che per ragioni diverse pagano il prezzo di una dipendenza più 
severa. Nel 2014 il 28,4% dei fumatori ha provato a smettere almeno una volta. Fra coloro che hanno 
fallito, il 75% ha provato senza alcun aiuto, solo 5 su cento si erano rivolti a un centro antifumo. Secondo 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità ricevere la consulenza approfondita di un medico aumenta 
dell’84% le possibilità di fare a meno del tabacco. 

A chi rivolgersi quindi per chiedere aiuto?
Il Numero Verde contro il Fumo dell’Istituto Superiore di Sanità: 800 55 40 88.  
Si può telefonare in modo anonimo e gratuito dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16.
I Centri antifumo: sono il luogo in cui trovare risposte ai dubbi, anche se non ci si sente ancora 
pronti a smettere, in cui ottenere una valutazione attendibile e personalizzata delle condizioni di 
salute, della dipendenza dal tabacco e delle soluzioni più utili da adottare. È possibile trovarne un 
elenco presso l’Osservatorio Fumo, Alcol e Droga (OssFAD) dell’Istituto Superiore di Sanità, 
consultabile sul sito internet: http://www.iss.it/fumo/

QUALI STRATEGIE PER SMETTERE DI FUMARE

Nelle prime ore dopo l’ultima sigaretta il fumatore, specialmente quello più accanito, potrà purtroppo 
vivere una vera e propria crisi di astinenza, che può provocare irritabilità, ansia, voglia irrefrenabile 
di fumare, aumento dell’appetito e difficoltà a dormire. Il nostro corpo infatti si trova a fronteggiare la 
mancanza di nicotina dopo averne ricevuto dosi regolari e quotidiane per molto tempo, spesso decenni. 
I sintomi dell’astinenza fisica raggiungono un punto critico entro i primi 4 giorni, per poi attenuarsi 
dalla prima settimana, scomparendo nel giro di pochi mesi. Dopodiché il nostro organismo è disintossicato 
dalla nicotina. Eppure molti fumatori riprendono a distanza di tempo, anche di anni, quando cioè un 
diverso tipo di dipendenza bussa alla porta: quella emotiva, che fa ricorrere al fumo come sistema 
per stare meglio, per lenire il dolore e placare tensioni piccole o grandi.
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Un aiuto al di 
fuori 
della farmacia

Diversi approcci di natura 
psicologica, cognitiva e compor-
tamentale sono riconosciuti dalla 
comunità scientifica come risorsa utile (da sola o in 
supporto alle terapie farmacologiche) per chi desidera 
smettere di fumare.

• metodi di auto-aiuto: qualsiasi risorsa (testi, video 
o disegni) che possa migliorare la consapevolezza di 
chi sta cercando di smettere, fornendo informazioni, 
consigli e sostenendo la motivazione; 

• counseling con professionisti (psicologi, medici): 
il consulente aiuta il fumatore a costruire un percorso di 
disassuefazione, capire i punti di forza e di debolezza, 
anticipare e gestire gli ostacoli.

• terapie di gruppo: lo scambio di esperienze fra 
fumatori e l’incoraggiamento aiutano a scongiurare la 
sensazione di isolamento, e a capire che le difficoltà 
possono essere condivise. 

• tecniche di condizionamento: si basano 
sull’associazione di uno stimolo sgradevole all’uso 
della sigaretta per indurre il rifiuto del tabacco, anche 
mediante tecniche di suggestione, rilassamento e 
ipnosi. 

Vincere contro la 
sigaretta: qualche 
suggerimento pratico

• Scegli un periodo favorevole per sopportare 
meglio i “fatidici 4 giorni” di stress.

• Butta via le sigarette, nascondi i 
portacenere e racconta a tutti la tua 
decisione di smettere, per rafforzare la tua 
perseveranza nel raggiungere l’obiettivo.

• Cambia abitudini: sostituisci il caffè 
con un’altra bevanda non eccitante 
perché l’associazione caffè-sigaretta 
non sia più un automatismo.

• Aumenta la tua attività fisica, 
dedicati agli hobby e ai passatempi 
che più preferisci.

• Aumenta il consumo di frutta 
e verdura, tieni a portata di 
mano acqua, caramelle, gomme 
da masticare quando senti 
il bisogno di accendere una 
sigaretta. 

• Premiati al raggiungimento 
di ogni tappa: dopo 1 
giorno senza fumo, dopo 2 
giorni, dopo 1 settimana…

TERAPIE PER 
SMETTERE DI FUMARE

Sono molti i rimedi pubblicizzati per smettere di 
fumare, ma pochi quelli che offrono un’efficacia 
riconosciuta dalla comunità scientifica:

• TERAPIE NICOTINICHE - I prodotti sostitutivi a 
base di nicotina hanno lo scopo di alleviare i sintomi 
dell’astinenza legati alla mancanza improvvisa di 
una sostanza psicoattiva così efficace, dando più 
tempo all’organismo per abituarsi ai cambiamenti e 
riducendo il rischio di ricadute. Queste terapie sono 
indicate soprattutto per forti fumatori, per chi ha 
una dipendenza medio-alta (chi fuma almeno 10 
sigarette al giorno o si accende la prima sigaretta 
entro mezz’ora dal risveglio) o chi ha già provato 
a smettere e si è scontrato con duri sintomi di 
astinenza.
Sono medicinali da banco, ma è comunque 
indispensabile leggere attentamente i foglietti 
illustrativi (meglio se con il consiglio del farmacista) 
e attenersi ai consigli di assunzione indicati. Inoltre 
è comunque vivamente consigliato affiancare questi 
prodotti ad un programma di disassuefazione 
personalizzato, stabilito insieme ad un medico in base 
al livello di dipendenza e alle caratteristiche cliniche. 

Sono ormai molti i tipi di farmaci sostitutivi della 
nicotina disponibili in commercio: si differenziano per 
modalità di somministrazione e dosaggio di nicotina: 
gomme da masticare, pastiglie da sciogliere in 
bocca, inalatori, cerotti. 

• BUPROPIONE - È un farmaco antidepressivo: blocca 
i recettori della nicotina nel sistema nervoso centrale 
e stimola il rilascio di dopamina, il neurotrasmettitore 
chiave nelle sensazioni di piacere e ricompensa. 
Il farmaco quindi interferisce con il circuito della 
dipendenza e aiuta a attenuare i sintomi dell’astinenza.  
È spesso consigliato a chi ha già provato a smettere 
senza riuscirci o a chi deve smettere in tempi brevi, 
ma va prescritto da un medico. Può provocare effetti 
collaterali come agitazione, insonnia, nausea, stipsi. 

• VARENICLINA – Agisce sullo stesso recettore 
della nicotina, ostacolando quindi la sua azione 
sul cervello e contemporaneamente favorendo il 
rilascio della dopamina. Tra gli effetti collaterali 
può causare sintomi gastrointestinali, disturbi del 
sonno e del tono dell’umore. Non deve essere 
assunta contemporaneamente alla nicotina, 
quindi è essenziale dire no alla sigaretta non appena 
s’intraprende questa terapia.
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L’alimentazione: amica o nemica

LA NOSTRA ALIMENTAZIONE È SANA QUANDO È…

• Varia: per non farci mancare nessuno dei nutrienti di cui 
abbiamo bisogno 

• Moderata: il “troppo” non fa mai bene, anche per un alimento 
salutare

• Completa: tutti i nutrienti devono trovare posto sulla nostra 
tavola (nelle dovute proporzioni)

• Piacevole: le nostre scelte alimentari devono rispettare la 
nostra salute tanto quanto i nostri gusti!

UNA SANA ALIMENTAZIONE PARTE DALLE GIUSTE 
QUANTITÀ

Quasi la metà (46%) degli italiani ha chili di troppo:
• 20 milioni: adulti in sovrappeso
• 6 milioni: adulti obesi (10% della popolazione)
• 1 bambino su 5 (20,9%) è in sovrappeso
• 1 bambino su 10 (9,8%) è obeso

Molte le conseguenze negative legate ai chili di troppo:
• Malattie cardiovascolari soprattutto cardiopatie e ictus
• Ipertensione a sua volta fattore di rischio per le patologie 

cardiovascolari
• Problemi muscolo-scheletrici come l’osteoartrite, una ma-

lattia degenerativa delle articolazioni
• Tumori in particolare gastrointestinali e ormono-dipendenti
• Diabete di tipo 2

GLI ALIMENTI SONO COMPOSTI DA 

MACRONUTRIENTI, FONTI DI ENERGIA E MATERIE 
PRIME: CARBOIDRATI, GRASSI E PROTEINE

Il nostro fabbisogno energetico (Kcal) dovrebbe derivare:

• per il 55-60% da carboidrati (o zuccheri), vera riserva di 
energia “pronta all’uso” 
• zuccheri semplici (glucosio, fruttosio, galattosio): assorbiti 

velocemente
• zuccheri complessi (amido, glicogeno): rilasciano energia in 

tempi più lunghi
• pane, pasta, cereali, farine, frutta, legumi e latte

• per il 20-25% da grassi (o lipidi), indispensabili per il 
nostro organismo come serbatoio di energia di scorta
• grassi insaturi tipici dei prodotti vegetali e del pesce, utili per 

il buon funzionamento del sistema circolatorio
• grassi saturi, presenti soprattutto negli alimenti di origine 

animale, più pericolosi per la salute 
• di origine animale (pesce, latte, carne e salumi) o vegetale 

(olive, noci, nocciole, mandorle, semi)

• per il 15% da proteine, fondamentali per la crescita e la 
riproduzione delle cellule e di tutti i tessuti del nostro corpo
• di origine animale: facilmente biodisponibili e contenenti 

tutti gli aminoacidi essenziali, ma presenti in alimenti che 
contengono generalmente anche grassi saturi e colesterolo

• di origine vegetale: preferibili e altrettanto valide se ben 
combinate fra loro (presenti in legumi e frutta secca)

SCHEDA RIASSUNTIVA
ALIMENTAZIONE E MOVIMENTO, 

I NOSTRI ALLEATIIL PROGETTO 
NO SMOKING 
BE HAPPY

Fondazione Umberto Veronesi è, fin dalla sua nascita, 
in prima linea nella divulgazione in tema di salute 
e prevenzione, a partire dai più piccoli. In questo 
pluriennale impegno si inseriscono le attività di No 
Smoking Be Happy; un progetto di comunicazione 
integrata che si articola in diverse attività con 
l’obiettivo primario di prevenire l’iniziazione al 
fumo, favorire un maggiore orientamento ai 
servizi disponibili per la disassuefazione dal 
vizio, educare alla tutela della propria salute.

Il progetto di lotta contro il fumo di sigaretta No 
Smoking Be Happy, è attivo sul territorio nazionale 
italiano dal 2008, con attività educative e campagne 
di comunicazione rivolte soprattutto ai giovani. Fra 
il 2008 e il 2017, in tutta Italia e nel Canton Ticino, 
abbiamo informato circa 80.000 persone, il 90% 
studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Le attività, ideate dalla Fondazione, sono state 
realizzate anche grazie alla supervisione e alla 
condivisione scientifica di un comitato di medici 
specialisti. 

Il progetto No smoking be Happy, grazie alle sue 
iniziative di sensibilizzazione proposte nelle diverse 
regioni italiane, ha ottenuto in questi anni il sostegno 
dell’Istituto Superiore di Sanità, la collaborazione 
dell’Osservatorio Nazionale Fumo, Alcol e Droghe e il 
sostegno dei Comuni e degli Assessorati.
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SCHEDA RIASSUNTIVA
IL FUMO, NEMICO DELLA NOSTRA SALUTE

IL TABAGISMO OGGI

Nel mondo
• 16 persone al minuto (6 milioni all’anno) muoiono 

per malattie collegate al fumo, più del totale dei decessi 
per droga, incidenti stradali, AIDS, suicidi, omicidi, 
annegamenti e alcol.

Nei paesi industrializzati il tabacco causa il

• 25% delle morti per malattie cardiache
• 75% delle morti per malattie respiratorie
• 90% dei tumori del polmone
• 33% di tutti i tumori 

In Italia 
• Fumano 11,5 mln di persone (il 22% della 

popolazione)
• 6,9 mln di uomini (il 27,3%: erano il 25,1% nel 2015)
• 4,6 mln di donne (il 17,2%: erano il 16.9% nel 2015)
• 37% degli adolescenti tra i 15 e 16 anni fuma (il peggior 

risultato in Europa).

Il fumo, nemico della nostra salute

COSA CONTIENE UNA SIGARETTA?

4.000 composti, di cui 500 agenti volatili nella fase 
acquosa (vapore), 3.500 agenti semivolatili/non volatili 
nella fase particolata.

Sono compresi

• nicotina - in 10 secondi raggiunge il cervello, dove innesca 
rapidamente la dipendenza illudendo di essere innocua

• catrame - chi fuma un pacchetto al giorno assorbe in un 
anno l’equivalente di una tazza di catrame

• monossido di carbonio: lo stesso gas che esce dallo 
scarico delle macchine o dalle stufette intossicanti 

• polveri sottili - quando accendiamo una sigaretta 
inaliamo polveri sottili in concentrazioni 10 volte superiori 
a quelli dei fumi di scarico delle auto

Ed inoltre altri 250 composti tossici e 80 composti 
cancerogeni.

Gli effetti della sigaretta sul corpo

I POLMONI

Qui il fumo:

• Annerisce le pareti a causa dell’accumulo di catrame

• Provoca il danneggiamento delle cellule ciliate, i “filtri” 
dell’aria che ricoprono trachea e bronchi, in una patologia 
detta metaplasia squamosa

• Causa 9 tumori al polmone su 10
• Determina la dilatazione patologica degli alveoli e la 

perdita della loro elasticità, una condizione che rende più 
difficile respirare: l’enfisema

IL SISTEMA CARDIOVASCOLARE

Qui il fumo:
• Favorisce l’accumulo dei grassi sulle pareti delle arterie 

(l’aterosclerosi), dove formano delle placche che 
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LA SALUTE: VITAMINE, MINERALI, OLIGOELEMENTI

UN ESEMPIO DI DIETA SANA: LA DIETA MEDITERRANEA

Nel 2010 l’UNESCO ha definito la dieta mediterranea “patrimonio 
immateriale dell’umanità”

STAGIONALITÀ PRODOTTI LOCALICONVIVIALITÀATTIVITÀ FISICA
BERE ACQUA

1-2 porzioni
PANE, PASTA, RISO, 

COUSCOUS e altri cereali, 
preferibilmente integrali

2-3 porzioni
LATTE E DERIVATI 

(preferibilmente a ridotto 
contenuto di grasso)

3-4 porzioni
OLIO D’OLIVA

1-2 porzioni
FRUTTA A 

GUSCIO, SEMI, 
OLIVE

Erbe, spezie, aglio, 
cipolle
(per ridurre il sale 
aggiunto)

≥2 porzioni
PESCE, CROSTACEI, MOLLUSCHI

1-2 porzioni
POLLAME

2-4 porzioni
UOVA
≥2 porzioni
LEGUMI

≥2 porzioni
DOLCI
≥2 porzioni

CARNE
≥2 porzioni

SALUMI

1-2 porzioni
FRUTTA

≥2 porzioni
VERDURA

Variare i colori

MANTENERE PORZIONI 
MODERATE
(possono variare su 
base nazionale)

BERE VINO CON 
MODERAZIONE NEL 
RISPETTO DELLE 
TRADIZIONI SOCIALI 
E RELIGIOSE

Popolazione adulta
(18-65 anni)

Consumo
SETTIMANALE

Consumo
GIORNALIERO

PASTI
PRINCIPALI

• Frutta e verdura: consumane ogni giorno cinque porzioni, 
possibilmente di cinque colori diversi (bianco, verde, rosso, 
giallo-arancio e blu-viola)

• Via libera ai cereali (grano, riso, farro, segale, orzo, miglio) 
e i cosiddetti pseudo-cereali (amaranto, quinoa e grano sara-
ceno), soprattutto integrali 

• Prediligi proteine di origine vegetale (provenienti dai 
legumi, frutta secca, semi e gli stessi cereali integrali) o del 
pesce. Modera il consumo di latticini freschi, uova e carni 
bianche. Limita le carni rosse e lavorate a non più di 500g alla 
settimana

• Condisci i tuoi piatti con olio extravergine di oliva, da 
preferire a burro, margarina e altre fonti di grassi saturi

• Usa spezie e aromi naturali per diminuire le aggiunte di sale 
e rendere i piatti più gustosi

• Bevi almeno 1 litro d’acqua al giorno. Se possibile, evita di 
bere alcolici

• Consuma il più possibile prodotti locali e di stagione

Non c’è dieta sana senza attività sportiva

• 57 mila morti ogni anno in Italia attribuibili all’obesità, 1 ogni 
10 minuti

• Una regolare attività fisica potrebbe, da sola, abbattere la 
mortalità europea del 7%

• 1 italiano su 3 è completamente sedentario 
• 1 bambino su 5 è completamente sedentario

Bastano 20-30 minuti di esercizio moderato tutti i giorni per 
beneficiare degli effetti del movimento sull’organismo. Qualora 
non fosse possibile, l’importante è mantenere uno stile di vita 
attivo: fare una passeggiata, salire le scale, fare giardinaggio, le 
pulizie domestiche…

MUOVERSI FA BENE A TUTTO IL CORPO

• Aiuta a mantenere un giusto 
peso

• Rinforza le ossa e i muscoli
• Aiuta a mantenere sano 

apparato respiratorio e cuore, 
allontanando infarti e ictus

• Abbassa il colesterolo 
“cattivo” e alza quello 
“buono” 

• Aiuta a tenere sotto controllo 
la pressione

• Rafforza il sistema 
immunitario

• Aiuta a proteggerci da 
malattie croniche, come il 
diabete e i tumori

• Aiuta il cervello: favorisce la 
produzione delle endorfine e 
migliora l’apprendimento e la 
memoria

• Ci aiuta ad invecchiare in 
salute
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staccarsi dando luogo a trombi
• Aumenta il rischio di infarti e ictus
• È alla base di problemi circolatori e di ridotto afflusso 

di ossigeno e nutrimento ai vari distretti corporei
• Aumenta la frequenza cardiaca del 10% e la 

pressione sanguigna dell’8%

Il fumo danneggia anche:

• la bocca (denti, gengive, 
lingua, mucose)

• la pelle (dita, unghie, 
guance, collo, fronte, 
capelli)

• gli occhi
• il cervello
• la vescica
• la fertilità

I benefici dello stop al fumo

• dopo 20 min: La pressione arteriosa e il battito cardiaco 
tornano a livello normale

• Dopo 8-12 h: Il livello di monossido di carbonio nel sangue 
torna a livello normale

• Dopo 24 h: Diminuisce il rischio di infarto
• Dopo 48 h: La percezione di odori e sapori è molto più forte
• Dopo 3 mesi: Migliorano respirazione e circolazione sanguigna
• Dopo 6 mesi: Tosse, mancanza di fiato e senso di stanchezza 

diminuiscono notevolmente
• Dopo 1 anno: Il rischio di insorgenza di malattie coronariche 

dimezza
• Dopo 5 anni: Il rischio di tumore al polmone, al cavo orale, 

all’esofago e alla vescica diminuisce del 50%; il rischio di infarto 
e ictus equivale a quello di un non fumatore 

• Dopo 15 anni: I rischi di malattie legate al fumo tornano pari 
a quelli di chi non ha mai fumato

Il fumo passivo: un nemico subdolo

Il fumo passivo causa
• 600.000 morti l’anno al mondo di cui 125.000 

bambini 
• + 15-20% rischio di tumore polmonare 
• 50% delle morti dovute al fumo passivo avviene per 

infarto

Vincere contro la sigaretta: qualche 
suggerimento pratico

• Scegli un periodo favorevole per sopportare meglio 
i “fatidici 4 giorni” di stress.

• Butta via le sigarette, nascondi i posacenere e racconta 
a tutti la tua decisione di smettere, per rafforzare la tua 
perseveranza nel raggiungere l’obiettivo.

• Cambia abitudini: sostituisci il caffè con un’altra 
bevanda non eccitante perché l’associazione caffè-
sigaretta non sia più un automatismo.

• Aumenta la tua attività fisica, dedicati agli hobby e 
ai passatempi che più preferisci.

• Aumenta il consumo di frutta e verdura, tieni a 
portata di mano acqua, caramelle, gomme da masticare 
quando senti il bisogno di accendere una sigaretta. 

• Premiati al raggiungimento di ogni tappa: dopo 1 
giorno senza fumo, dopo 2 giorni, dopo 1 settimana…

• Chiedere un aiuto specialistico aumenta dell’84% 
le possibilità di riuscire a smettere: rivolgiti ai centri 
antifumo (elencati su www.iss.it/fumo) o al Numero 
Verde contro il Fumo dell’Istituto Superiore di Sanità: 
800 55 40 88

LA FONDAZIONE 
UMBERTO 

VERONESI

Il primo obiettivo della Fondazione Umberto Veronesi è, fin 
dalla sua nascita nel 2003, promuovere il progresso delle 
scienze, risorsa del benessere del singolo e della crescita 
etica, civile e sociale della collettività.
Ma il progresso scientifico deve diventare anche 
patrimonio di tutti: per questo la Fondazione, oltre a 
dedicare energie e risorse a sostenere la Ricerca, si 
occupa in modo concreto di Divulgazione scientifica.

Diffondere le buone regole che possono aiutare a vivere in salute, far conoscere a un pubblico sempre più ampio 
i corretti stili di vita, raccontare come gli obiettivi raggiunti in questi ultimi anni dalla Ricerca hanno cambiato 
in meglio la vita di moltissime persone, è il compito della Fondazione, che si concretizza ogni giorno nei tanti 
progetti dell’Area della Divulgazione.
Tra questi, oltre alle pubblicazioni, anche l’organizzazione di conferenze di livello internazionale, di convegni sui 
temi più attuali della scienza, la progettazione di lezioni per gli studenti, di mostre, d’incontri con gli esperti, 
ai quali si aggiungono le numerose attività online sia sul portale della Fondazione, sia sui principali Social 
Network.

MODALITÀ DI DONAZIONE

• Versamento Postale
Intestato a Fondazione Umberto Veronesi
c/c postale n.46950507

• On line con carta di credito
Sul sito www.fondazioneveronesi.it

• Versamento bancario
Intestato a Fondazione Umberto Veronesi
IBAN IT52 M 05696 01600 000012810X39

• 5xMILLE
Scrivere il codice fiscale della Fondazione 
Umberto Veronesi 972 98 700 150 nella 
casella dedicata al “Finanziamento della 
Ricerca Scientifica e dell’Università” 
e apporre la firma.

• Lascito testamentario
Per informazioni telefonare al numero 
02.76.01.81.87
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