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Anche quest'anno, nella 
dichiarazione IRPEF è prevista la 
destinazione del 5 per mille a 
favore di una realtà che opera in 
campo sociale o culturale. Se non 
vuoi che il tuo contributo vada 
disperso in tanti rivoli, ma sia 
diretto a combattere il più grave 
dei tumori, quello del polmone, 
mediante progetti concreti e 
visibili che abbiano una ricaduta in 
primis sulla comunità in cui vivi, 
scegli ALCASE. È consentita una 
sola destinazione. L'operazione 
è semplice: nell'apposita sezione 
dei modelli CUD, 730 ed UNICO, 
basta apporre la propria firma e 
riportare il nostro codice fiscale 
che è 96037610043. 

  

  

 

Questa è la newsletter di ALCASE Italia, l'unica associazione 
italiana dedita esclusivamente alla lotta al cancro del polmone 
mediante progetti di prevenzione e di sensibilizzazione. Chi 
desiderasse non riceverla più, può comunicarlo scrivendo a 
info@alcase.it – provvederemo subito a cancellarlo. 
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Gli effetti della legge Sirchia a tre anni dall'entrata in 
vigore 

Riprende il TOUR di ARIA PULITA

A Ginevra il meeting annuale della Global Lung Cancer 
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Nuovo Istituto Bancario e Nuovo Iban 
Si informa che l'Associazione ha cambiato Istituto 
Bancario: si tratta della Banca Cassa di Risparmio di 
Savigliano. Il nuovo IBAN è 
IT41H0630510200000100133028

 Gli effetti della legge Sirchia a 
tre anni dall'entrata in vigore  
Lo scorso 10 gennaio, il divieto di 
fumo nei locali pubblici e in quelli 
privati aperti al pubblico, meglio noto 
come legge Sirchia dal nome 
dell'allora Ministro della Salute, ha 
compiuto tre anni. 
La ricorrenza induce a stilare un 
primo bilancio dei suoi effetti, sulla 
base dei dati pubblicati da 
"Tabaccologia", il trimestrale della 
Società Italiana di Tabaccologia 
(SITAB). 

Una legge indubbiamente necessaria e non più procrastinabile, 
accolta favorevolmente dall'opinione pubblica, fumatori 
compresi, consapevoli di non essere autorizzati a danneggiare 
anche la salute altrui. Una legge sostanzialmente rispettata e 
che sta dando risultati positivi. 
Innanzitutto, stando ad un'indagine DOXA-ISS 2007, dai 14 
milioni del 2004 il numero dei fumatori in Italia è sceso a 
11.844.000 (del 27,9% tra gli uomini e del 19,3% tra le 



 

 

donne). 
Diverse rilevazioni hanno dimostrato che, rispetto a prima del 
divieto, la qualità dell'aria nei luoghi pubblici al chiuso è 
sensibilmente migliorata: le concentrazioni di polveri sottili in 
50 locali di Milano, Trieste e Roma sono calate tra il 70-97%. 
Uno studio del Centro di Epidemiologia dell'Università di Torino 
ha stabilito che, nei primi cinque mesi del 2005, i casi di 
infarto miocardico acuto (IMA), si sono ridotti dell'11% nella 
fascia d'età tra i 40 e i 59 anni. Un'altra ricerca, limitata alla 
città di Roma, ha invece riscontrato una riduzione degli eventi 
coronarici acuti del 12,2% nella fascia di età 35-64, e del 7,9% 
in quella 65-74. 
Ricadute positive si sono avute sulla vendita delle sigarette: 
rispetto al 2004, si è registrato un calo del 6,1% (da 98,8 a 
92,2 milioni di kg). Nel 2006 si è assistito ad un lieve aumento 
delle vendite, pari all'1,1%, ma è da riferirsi al numero delle 
sigarette fumate giornalmente (da 13,6 fino a 14,1), piuttosto 
che al numero dei fumatori, che abbiamo visto essere 
diminuito. In altre parole, la contrazione dei consumi è ferma 
al dato del 2005. Un'efficace strategia in tal senso sarebbe un 
marcato aumento del prezzo a pacchetto: secondo un'indagine 
Doxa, se salisse a 5 euro almeno il 30-40% degli italiani 
ridurrebbe il consumo di tabacco fino a smettere. 
Colpisce poi un dato interessante, frutto di un'indagine 
condotta da Double Helix Development per conto di Pfizer. Da 
un campione di 1000 ex fumatori di 5 Paesi UE (Italia, Francia, 
Germania, Regno Unito e Spagna), risulta che l'80% degli 
italiani, contro il 51% degli inglesi e il 52% degli spagnoli, ha 
detto addio alla "bionda" senza il supporto di un esperto. 
Sennonché il 70% degli stessi, rispetto per esempio al 53% 
degli spagnoli, è caduto nel tunnel della sindrome di astinenza, 
trovando così molto più difficile resistere al richiamo della 
"bionda". Si evince pertanto l'indispensabilità dell'azione di 
counselling da parte di medici e psicologi professionisti della 
disassuefazione. Per concludere, a riprova della validità della 
legge Sirchia, dal 1° gennaio 2008, ne esiste anche la versione 
francese e portoghese. (top)  

Riprende il TOUR di ARIA PULITA 
 
È ripartito il tour di ARIA PULITA, il 
collaudato progetto di prevenzione 
primaria condotto nelle classi V 
elementari della provincia di Cuneo, 
giunto ormai alla quarta edizione.  

Dopo gli incontri a Santa Croce, Madonna dell'Olmo, Cervasca, 
San Defendente e Vignolo nel mese di dicembre, giovedì 10 
aprile la campagna di ALCASE contro il fumo di sigaretta ha 
fatto tappa a Roccavione, Robilante e Limone Piemonte. Le 
prossime tappe saranno Boves, Fontanelle, Rivoira, 
Sant'Albano, Trinità, Benevagienna, Salmour e Caraglio. 
(top) 

 A Ginevra il meeting annuale 
della Global Lung Cancer 
Coalition 
Si terrà a Ginevra (Svizzera), il 22 
aprile, il meeting annuale della 
GLCC. Per conto di ALCASE Italia vi 
parteciperà il dottor Gianfranco 
Buccheri, responsabile scientifico e 
amministrativo. 

Questi i punti all'ordine del giorno: il report della segreteria 
sulla situazione finanziaria della coalizione; l'aggiornamento 
del sito web, della newsletter e dei depliant sul mese mondiale 
(novembre) di sensibilizzazione al cancro del polmone; 
l'illustrazione delle iniziative previste per novembre; la 
presentazione dei nuovi membri; l'annuale premio 
giornalistico. Il meeting precede, quasi configurandosi come 
una sorta di preludio, la 1° conferenza europea congiunta sul 
cancro del polmone tra la IASLC (International Association for 



the Study of Lung Cancer) e la ESMO (European Society 
Medical Oncology), in programma il 23-24 aprile sempre a 
Ginevra. (top)

 Successo di pubblico per la 5ª 
Fiera del volontariato 
Successo di pubblico (soprattutto 
scolaresche, famiglie e realtà 
dell'associazionismo), per la 5ª Fiera 
del Volontariato.

Promosso ed organizzato da CSV Società Solidale, 
l'happening del cosiddetto terzo settore si è svolto da venerdì 
4 aprile a domenica 6 nell'ex complesso Bertello, a Borgo San 
Dalmazzo. La buona copertura mediatica di cui ha beneficiato 
ne certifica la crescente importanza. Come annunciato nella 
precedente newsletter, anche ALCASE era presente con un 
proprio stand, dove ha esposto le proprie pubblicazioni e 
distribuito materiale informativo. (top)
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