
GIANFRANCO BUCCHERI: «CHIUNQUE INSPIRI ARIA CONTENENTE FUMO DI TABACCO È ESPOSTO AL RISCHIO IN FORMA PASSIVA»

Se il «big killer» si annida nell’ambiente LA «MAPPA» DEI CANCEROGENI AMBIENTALI

I cancerogeni ambientali sono sostanze presenti nell’ambiente e capaci di
produrre un danno genetico tale da favorire lo sviluppo del cancro. Ecco i più
comuni, il cui elenco proseguirà fra quindici giorni
� Asbesto: minerale fibroso molto usato per anni nelle industrie manifatturiere
e nell’edilizia. Dall’esposizione a grandi quantità d’asbesto deriva il rischio di
sviluppare un cancro del polmone e il mesotelioma pleurico maligno.
� Radon: presente in natura, è un gas radioattivo, inodore e insapore. Si forma
dal decadimento radioattivo dell’uranio nel suolo e nelle profondità terrestri. Si
calcola che il radon causi negli Stati Uniti approssimativamente 14mila decessi
cancro del polmone ogni anno. Il servizio sanitario pubblico potrebbe avere
materiale informativo sui livelli di radon presenti nelle varie località.
� Arsenico: elemento presente in natura nella crosta terrestre, in forma organica
e inorganica. Quest’ultima è cancerogena e viene usata negli insetticidi, nei
pesticidi, nei fungicidi, nei veleni per i ratti e nei concimi, oltre che nelle vernici e
nella conservazione del cuoio.
� Cromo: elemento presente naturalmente nei minerali, negli animali, nelle
piante e nel terreno. Solo quello esavalente è cancerogeno. Attività lavorative
legate a processi industriali di cromatura, saldatura con acciaio inox e lavorazioni
con nickel-cromo sono a rischio di esposizione al cromo.

I RISULTATI DI VARIE INDAGINI

Per gli ex fumatori rischio ridotto fino al 50%
Cuneo. Più dell’85 per cento

di tutti i casi di cancro del pol-
mone colpiscono individui che
sono o sono stati fumatori. La
relazione tra fumo e cancro del
polmone è dovuta alla presen-
za di sostanze cancerogene nel
fumo di tabacco. Il rischio di
sviluppare la malattia a causa
del fumo è influenzato da mol-
ti fattori, compresa l’età alla
quale una persona ha comin-
ciato a fumare. Più precoce è
l’età a cui una persona, dell’u-
no o dell’altro sesso, ha iniziato
a fumare precocemente, mag-
giore sarà il rischio di sviluppa-
re un cancro del polmone. Gli
effetti delle sostanze cancero-
gene si accumulano nel tempo.
È per questo motivo che, quan-
do si tenta di determinare il ri-
schio di cancro del polmone, si
considera la durata totale del-
l’esposizione al fumo: questa si
esprime, di solito, in pacchetti
di sigarette per anno.

Studi recenti suggeriscono
che le donne, al confronto con
gli uomini, sono più sensibili
agli effetti delle sostanze can-
cerogene contenute nel fumo
di tabacco. Questo significa
che, se un uomo e una donna
hanno la stessa quantità di pac-

chetti per anno di fumo, la don-
na ha un rischio maggiore di
contrarre un cancro del polmo-
ne rispetto all’uomo.

Il fumo di tabacco non è il so-
lo tipo di fumo che contenga
cancerogeni. Gli scienziati han-
no dimostrato che il fumo di
marijuana e l’inalazione di co-
caina contengono numerosi
cancerogeni. Perciò, fumare
marijuana e inalare cocaina au-
menta il rischio per una perso-
na di ammalarsi di cancro del
polmone.

Le buone notizie arrivano in-
vece dal fatto che il rischio di
cancro del polmone, per un fu-
matore, può essere ridotto di
molto se questi smette di fu-
mare. Il rischio di cancro non
diminuisce immediatamente
dopo la rinuncia al fumo, per-

ché la maggior parte dei cancri
del polmone sono presenti da
molti anni prima di diventare
sintomatici. Tuttavia, dieci an-
ni dopo aver smesso, il tasso di
rischio scende a un livello com-
preso tra il 20 e il 50 per cento.
La probabilità di sviluppare un
cancro polmonare continua
poi gradualmente a diminuire
con il decorso del tempo. Tut-
tavia, il rischio di un ex fuma-
tore non può scendere allo
stesso livello di una persona
che non ha mai fumato. Anche
se a una persona è diagnostica-
to un cancro del polmone, que-
sta può ancora trarre vantaggi
dalla rinuncia al fumo. Per
esempio, la ricerca ha dimo-
strato che gli ex fumatori han-
no meno complicazioni chirur-
giche di quante ne abbiano co-
loro che continuano a fumare.
Un altro studio, poi, ha stabili-
to che persone, trattate con
successo per un carcinoma del
polmone a piccole cellule, se
hanno smesso di fumare han-
no un rischio minore di svilup-
pare un altro tumore polmona-
re rispetto a quelli che hanno
continuato l’abitudine al fumo.
Infine, uno studio condotto in

Cina ha dimostrato che conti-
nuare a fumare riduce signifi-
cativamente le possibilità di
sopravvivenza a lungo termine
per il cancro del polmone.

Altri benefici legati alla rinun-
cia a fumare consistono in una
progressione rallentata di altre
malattie del polmone, come la
malattia polmonare cronica
ostruttiva e la riduzione del ri-
schio per le malattie cardiova-
scolari e per gli altri cancri cor-
relati al fumo, come il cancro
della bocca, della laringe, dello
stomaco e della vescica. Fuma-
re non è semplicemente una
cattiva abitudine, ma determi-
na una dipendenza fisica e psi-
cologica dalla nicotina presen-
te nel fumo di tabacco. La nico-
tina, in effetti, soddisfa tutti i
criteri di una droga. Tanto che
due recenti ricerche mettono in
evidenza come la nicotina de-
termini un grado di dipenden-
za della stessa intensità di quel-
lo indotto dall’eroina e, in certi
casi, anche maggiore di quello
causata dalla cocaina e dall’e-
roina stessa. Un rapporto, pub-
blicato dal «Tobacco Advisory
Group of Britain’s Royal College
of Physicians», concluse: «La

maggior parte dei fumatori non
fuma per scelta, ma perché as-
suefatto alla nicotina».

In conclusione: per smettere
di fumare, bisogna vincere la
dipendenza dalla nicotina e
questa è una sfida molto diffi-
cile da vincere. Alcuni studi
hanno conclusivamente dimo-
strato che la terapia di sostitu-
zione della nicotina con cerot-
ti, gomme da masticare o ina-
latori raddoppiano le percen-
tuali di successo nei primi sei o
dodici mesi di applicazione.
Consigli e sostegno morale so-
no complementarmente utili se
si sta cercando di smettere di
fumare. Se si è ancora fumato-
ri, è conveniente parlarne con il
proprio medico per ottenere
l’aiuto necessario a intrapren-
dere una via di uscita.

Cuneo. Prosegue l’opera di sensibilizzazione
scientifica e sociale di Culcasg-Alcase Italia, l’as-
sociazione medica cuneese impegnata nella lotta
al cancro del polmone e alle sue cause. Cause di
natura multifattoriale, come spiega il dottor Gian-
franco Buccheri, socio fondatore e consulente
scientifico del sodalizio: «Benché fumo e cancro
del polmone siano correlati, anche altri fattori so-
no coinvolti. Solo un fumatore su dieci sviluppa
questa malattia e, di contro, circa un malato su sei
non ha mai fumato. I rischi per la salute, quindi,
non si limitano ai fumatori, e chiunque inspiri aria
contenente fumo di tabacco è esposto, sebbene in
forma passiva, alle sostanze cancerogene». Stati-
stiche ufficiali degli Stati Uniti stimano che ogni
anno 3mila americani muoiano di cancro del pol-
mone per fumo passivo. La quantità totale di espo-
sizione è uno dei fattori che determinano quando
si sviluppa la patologia. Aggiunge il dottor Buc-
cheri: «Un rilevante numero di persone senza fat-
tori di rischio personali o ambientali può contrar-
re un tumore. Ciò significa che anche il modo in
cui il proprio corpo reagisce è decisivo nello svi-
luppo di un cancro del polmone». Sentinelle in tal
senso sono i geni, che controllano la vita delle nor-
mali cellule dell’organismo e come queste rispon-
dono all’ambiente in cui vivono. Determinando,
fra l’altro, l’efficacia con cui il sistema immunita-
rio individua e distrugge le cellule cancerose. Il cor-
redo genetico di un individuo contribuisce alla
propria vulnerabilità o resistenza. Proprio la pre-
disposizione genetica e la resistenza al cancro, og-
gi, sono un importante campo di ricerca. «Una del-
le caratteristiche più impressionanti delle cellule
che costituiscono un cancro del polmone - sotto-
linea ancora il dottor Buccheri - è il gran numero
di alterazioni genetiche: spesso da dieci a venti
mutazioni, che dimostrano la grande instabilità
genetica in queste cellule». L’età stessa è fattore di
rischio per il tumore del polmone, poiché il dan-
no genetico si accumula nel tempo. «Con l’avan-
zare dell’età - conclude il consulente scientifico di
Culcasg-Alcase Italia -, il sistema immunitario di-
venta meno efficace e ciò fa aumentare le proba-
bilità che le cellule cancerose superino le naturali
difese anti-cancro». Il maggior numero di cancri
del polmone è diagnosticato in persone sui 50 an-
ni di età, e l’età media di diagnosi è di 60 anni.

Secondo statistiche
ufficiali, ogni anno negli
Stati Uniti 3mila persone
muoiono di cancro del

polmone per fumo passivo

FOSSANO

«Sul Movicentro il Comune
sfida il piano regolatore»

MASSIMILIANO SCIULLO

da Fossano

Non è ancora partito che ri-
schia già di fermarsi. E non
per il caldo di questi giorni. A
mettere a rischio il buon esito
definitivo del Movicentro di
Fossano (il progetto che pre-
vede modifiche alla zona del-
la stazione per dare vita a un
centro di scambio intermoda-
le tra le diverse forme di tra-
sporto pubblico, su ruota e su
rotaia) è nientemeno che il
Piano regolatore.

A denunciarlo, nel corso del-
l’ultimo Consiglio comunale,
sono stati i rappresentanti di
Forza Italia. «Per realizzare il
Movicentro - spiega Giovanni
Viglietta, coordinatore di Fi a
Fossano - si sono rese neces-
sarie alcune modifiche al pia-
no regolatore. Attraverso una
nostra interpellanza, nella se-
duta del 27 giugno era stata
approvata una delibera con la
quale le aree del parcheggio
del Comune venivano assimi-
late a quelle delle ferrovie».
Ma col passare dei giorni, si è
scoperto che la modifica
avrebbe avuto un’efficacia so-
lo parziale. In particolare,
un’osservazione dell’ufficio
competente sarebbe emersa
proprio al termine della di-
scussione e dell’approvazione
del nuovo Piano regolatore.
«La novità è arrivata al termi-
ne di una seduta-fiume - ri-
corda Viglietta - ma ormai
fuori tempo massimo, perché
la variante andava inclusa
proprio nel piano che aveva-
mo appena approvato. La mo-
difica inserita per ultima, in-
fatti, era ancora insufficiente.
Perché non prevedeva le de-
stinazioni d’uso per le attività
private da insediare nel nuo-
vo terminal delle autolinee». 

Il problema adesso sono i
tempi. Perché, come ricordano
da Forza Italia, «Il nuovo Piano
regolatore impiegherà ancora
diversi anni, almeno quattro o
cinque, prima di diventare effi-
cace. E il Movicentro non può
aspettare fino a quel momento
per essere realizzato. I proget-

POLEMICHE In alto, il municipio di Fossano. A destra, Giovanni Viglietta

ti devono essere realizzati nel
giro di un paio d’anni». E non
si risparmiano le critiche al-
l’Amministrazione comunale.
«Hanno detto che si tratta di
una variante non variante. Di
una modifica che, essendo nel
”pubblico”, non comporta dif-
ficoltà». E Viglietta rincara la
dose. «È incredibile - dichiara il
coordinatore cittadino - che la
Giunta in tutti questi anni non
si sia posta il problema. Infatti
è dal 2002 che lavorano a que-
sto progetto, approvato in

Consiglio Comunale e che ha
chiesto e ottenuto dalla Regio-
ne un finanziamento di oltre
due milioni di euro. Inoltre lo
ha anche appaltato, senza
preoccuparsi di verificare che
fosse compatibile con il Piano
regolatore». «Ma è ancora più
inaccettabile - conclude Vi-
glietta - che il Comune proce-
da eventualmente in violazio-
ne delle norme di cui pretende
il rispetto dai cittadini quando
devono edificare. Il nostro
gruppo ha proposto di inserire
all’ordine del giorno della pri-
ma seduta di settembre, dopo
il periodo di ferie, la proposta
per l’adozione di provvedi-
menti urgfenti idonei a rende-
re urbanisticamente compati-
bile il Movicentro. Siamo com-
pletamente disponibili a con-
tribuire alla soluzione della
problematica che la Giunta
non ha affrontato».

Fi attacca: «Ci sono delle incompatibilità
Inaccettabile che la Giunta operi 

in violazione alle norme, in abuso edilizio»

da Cuneo

Una delegazione dell’Ana, l’associazione nazionale alpi-
ni, è stata ricevuta nella giornata di ieri dal presidente del-
la Provincia di Cuneo, Raffaele Costa. Un incontro prepa-
ratorio e conoscitivo, in vista dell’adunata delle penne ne-
re prevista per il 2007. La sede è ancora ovviamente da as-
segnare, ma la Granda (dopo la delusione patita l’anno
scorso) vuole muoversi per tempo. Così, ai rappresentanti
Ana incaricati di valutare le candidature a ospitare l’adu-
nata, Raffaele Costa
ha ribadito il «Totale
impegno della Pro-
vincia per portare a
Cuneo l’adunata na-
zionale degli Alpini
2007».A contendere a
Cuneo l’assegnazio-
ne della sede ci sono
in lizza anche città
importanti come
Bergamo e Firenze.
Un ventaglio di con-
correnti decisamente
agguerrito. «È neces-
sario - ha detto Costa, al termine dell’incontro - mettere in
evidenza le tradizioni morali e culturali che da sempre le-
gano la Granda al glorioso Corpo degli Alpini». La delega-
zione dell’Ana, formata dai consiglieri Peragine, Nebiolo,
Vecchio e Antonelli, è stata presentata dal presidente della
sezione Ana di Cuneo, Romano Marengo. Insieme a Costa,
in rappresentanza della Provincia c’era anche l’assessore
Angelo Rosso. Poi il consigliere Francesco Rocca, il presi-
dente del Consiglio provinciale Giulio Ambroggio, il sinda-
co Alberto Valmaggia e l’assessore comunale Guido Lerda.

Un momento della riunione in Sala Rossa

PROVINCIA

Costa: «Totale impegno
per portare a Cuneo

il raduno Alpini 2007»

Fossano. «Sono certo che i nostri
tecnici sanno quello che fanno  e che
stanno lavorando al massimo delle lo-
ro possibilità per fare in mo-
do che il progetto del Movi-
centro vada avanti nei tem-
pi previsti e in pieno accor-
do con le Ferrovie». France-
sco Balocco, primo cittadi-
no di Fossano, respinge al
mittente le accuse dell’op-
posizione e si dichiara asso-
lutamente tranquillo sull’e-
sito dei lavori che riguarde-
ranno l’area della stazione.
«Non credo proprio che ci
sarà bisogno di una variante al Piano
regolatore - aggiunge il sindaco - e se

ci sarà necessità di qualche modifica,
dovrebbe riguardare solo la destina-
zione d’uso di alcune aree. Sono cam-

biamenti che si possono fa-
re con varianti parziali e che
non richiedono tempi tecni-
ci troppo lunghi. E comun-
que compatibili con quelli
previsti per i lavori».
Il Movicentro, quindi, secon-
do l’Amministrazione non
corre rischi e i fossanesi pos-
sono andare in vacanza tran-
quilli. «Quella del Movicen-
tro è un’opera splendida, che
è addirittura già stata appal-

tata e che quindi vedrà presto l’avvio
dei lavori». [MSci]

LA REPLICA DEL SINDACO BALOCCO

«I lavori procedono senza problemi»

MULTIFATTORIALI Le cause che determinano
l’insorgenza del cancro del polmone.
L’impegno dell’associazione medica cuneese 
Culcasg-Alcase Italia è volto a mettere in
evidenza i fattori ambientali che sono concausa
della formazione della malattia

Altri benefici 
della rinuncia a fumare

sono una riduzione
del rischio per 

le malattie cardiovascolari
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CUNEO

SINDACO Balocco

Pietraporzio. Un piede messo in fallo e un lungo volo, di
quasi cinquanta metri, in un burrone. È morto così, a causa
dei numerosi traumi riportati durante la caduta, un pensio-
nato di 72 anni, B.G. residente a Cuneo. Al momento della tra-
gedia, l’uomo si trovava in compagnia di un amico che è sta-
to testimone della disgrazia, in località Cima della rocca ros-
sa, proprio sopra al Pian della Regina, nel comune di Pietra-
porzio. Erano da poco passate le 13 e appena scattato l’allar-
me sul posto sono arrivato gli uomini del 118, che non hanno
potuto fare altro che recuperare il corpo, con l’elicottero.

MUORE A PIETRAPORZIO

Escursionista cade in un burrone


