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Fumo di tabacco
Il consumo di sigarette a base di tabacco è la causa principale di molte
malattie polmonari. Il fumo di tabacco contiene più di 4.000 composti
chimici, molti dei quali sono tossici e in grado di causare cancro.

Aree di azione
• Un incremento in tutta Europa delle aree
pubbliche in cui è vietato fumare può
aiutare a prevenire che i più giovani inizino
a fumare.

• Tutti i fumatori dovrebbero essere
incoraggiati a smettere, riducendo così
l’impatto del fumo nel corso dei prossimi
due decenni.

• Un ulteriore aumento del prezzo delle
sigarette sarebbe in grado di ridurre i casi
di malattie a lungo termine e i decessi per
fumo nei prossimi 20 anni e oltre.

• I trattamenti per smettere di fumare
presentano un buon rapporto qualità/
prezzo e dovrebbero essere più
ampiamente utilizzati.

• Si dovrebbero rinforzare le misure
antifumo sia a livello di comunità locali,
che a livello nazionale ed europeo,
partendo da confezioni prive di logo
e puntando al ritiro delle sigarette
dal mercato.

• È necessario istruire tutti i membri del
settore sanitario e gli studenti di medicina
sulle metodologie atte ad aiutare i fumatori
ad abbandonare la dipendenza, nell’ambito
della loro formazione professionale.
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• Le proposte della Convenzione Quadro sul
Controllo del Tabacco dell’OMS dovrebbero
essere attuate più a fondo in tutta Europa.

Secondo le stime, circa 100 milioni di
persone in tutto il mondo sono morte
a causa del consumo di tabacco nel
XX secolo, e questa cifra raggiungerà
un miliardo nel XXI secolo.

Il fumo di tabacco contiene più di 4.000
composti chimici, molti dei quali sono
tossici e in grado di causare cancro.

Secondo il sondaggio effettuato
dall’Eurobarometro della Commissione
Europea nel 2012, il 24% delle donne
e il 32% degli uomini fuma, con
percentuali che variano sensibilmente
a seconda dell’età.

Il cancro al polmone miete più vittime
di qualsiasi altro cancro nell’Unione
Europea, essendo responsabile di circa
il 20% dei decessi totali da tumore.

Benché solo il 15% della popolazione
mondiale viva in Europa, quasi un
terzo dell’impatto mondiale delle
malattie correlate al tabacco si
verifica in Europa.

€

Il costo economico totale del tabacco
riduce la ricchezza nazionale in termini
di prodotto interno lordo (PIL) di un
importo pari al 3,6%.

