
 Il  consumo  di  tabacco  è  la  principale  causa  di 
 morte evitabile 
 Ogni anno in Svizzera muoiono 9500 persone per malattie dovute al 
 tabagismo. Questi decessi prematuri e l’immenso dolore che ne deriva 
 potrebbero essere evitati. Chi inizia a fumare rischia di soffrire da adulto di 
 malattie croniche quali affezioni delle vie respiratorie o patologie 
 cardiovascolari oppure di ammalarsi di cancro. 

 Il tabacco uccide ogni anno quasi 10‘000 persone in Svizzera 
 Ogni  anno  in  Svizzera  9500  persone  muoiono  prematuramente  per  le  conseguenze  del 
 fumo.  Di  queste,  6200  sono  uomini  e  3300  donne  .  Si  tratta  di  26  decessi  al  giorno,  sei 
 volte  più  di  tutti  i  decessi  provocati  da  incidenti  della  circolazione,  consumo  di  droghe 
 illegali,  Aids  e  suicidi  assieme.  La  causa  più  frequente  di  decesso  fra  i  fumatori  sono  le 
 malattie  cardiovascolari,  seguite  dal  cancro  ai  polmoni,  dalle  affezioni  delle  vie 
 respiratorie  e  da  altri  tipi  di  cancro  (ad  es.  della  cavità  orale,  dell’esofago,  del  rene  e  del 
 pancreas).  Più  del  10%  di  tutti  i  decessi  in  Svizzera  è  attribuibile  a  malattie  correlate  al 
 fumo. Il fumo è inoltre la  principale causa evitabile  di cancro  . 

 Il tabacco è responsabile per oltre l’  80% dei casi  di cancro ai polmoni 
 A  livello  mondiale,  il  fumo  è  la  causa  primaria  di  cancro  ai  polmoni  e  responsabile  per  il 
 90%  dei  casi  di  cancro  ai  polmoni  fra  gli  uomini  e  per  l’80%  dei  casi  fra  le  donne.  In 
 Svizzera  il  cancro  ai  polmoni,  con  3235 decenni  all’anno,  è  la  principale  causa  di  morte 
 per  cancro  (periodo  dal  2013  al  2017)  .  Nello  stesso  periodo  l’incidenza  del  cancro  ai 1

 polmoni  negli  uomini  è  diminuita  del  4%,  mentre  nelle  donne  è  aumentata  del  7%.  Nelle 
 donne,  fra  il  1988  e  il  2017  il  tasso  di  incidenza  è  quasi  raddoppiato,  passando  da  poco 
 meno  di  16  a  30  casi  ogni  100 000  abitanti.  Nello  stesso  periodo  è  aumentato 
 costantemente  anche  il  loro  tasso  di  mortalità:  rispetto  al  periodo  1988-1992  è  stata 
 registrata  un’impennata  del  75%.  Se  si  pensa  che,  fra  le  donne,  le  fasce  d’età  che 
 fumano  maggiormente  stanno  raggiungendo  soltanto  adesso  l’età  in  cui  spesso  si 
 sviluppa  il  cancro,  si  deve  presupporre  che  il  loro  tasso  di  mortalità  prematura  dovuta 
 al tabagismo  aumenterà ulteriormente anche nei prossimi  anni  . 2

 2  Le donne delle fasce di età più anziane evidenziano uno sviluppo opposto a quello degli uomini. Nelle donne nate tra il 1935 e il 1955 
 le percentuali delle «mai fumatrici» è aumentato considerevolmente. 

 1  Il cancro ai polmoni è la principale causa di morte nel 21% dei decessi fra gli uomini e nel 18% fra le donne. 
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