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Per la prima volta il Servizio sanitario 
nazionale italiano (SSN) ha deciso di 
dispensare un farmaco utilizzato per la 
disassuefazione dal tabagismo. Con la 
determina 1323 del 10.08.2019,1 AIFA 
ha introdotto la possibilità di prescrivere 
totalmente a carico del SSN per alcu-
ne categorie di fumatori la vareniclina, 
farmaco che ha dimostrato un’ottima 
efficacia anche a lungo termine2 nella 
cessazione del fumo. Tale provvedimen-
to, ad oggi, è limitato ai tabagisti affetti 
da broncopneumopatia cronica ostrutti-
va (BPCO) e a quelli in prevenzione se-
condaria di patologie cardiovascolari. La 
logica sottostante a questa scelta è da 
condividere, in quanto queste patologie 
sono tra le più correlate all’esposizione 
al fumo di tabacco, ma l’esclusione dei 
pazienti oncologici fumatori costituisce 
un’evidente negazione di quella che si 
è ormai affermata come una priorità cli-
nica nella cura del cancro. Non esistono 
più dubbi, infatti, sull’importanza dello 
stop al fumo in oncologia: nel report 
2014 del Surgeon General statunitense 
si affermava che, tra i fumatori che ri-
cevono una diagnosi di tumore, quelli 
che smettono hanno una riduzione del-
la mortalità tra il 30%-40% rispetto a 
coloro che continuano a fumare.3 L’e-
norme importanza di questa riduzione 
in termini percentuali è stata conferma-
ta da un più recente e grande studio di 
coorte.4 ll fumo gioca un ruolo cruciale 
nell’efficacia delle cure oncologiche, 
in primo luogo con un impatto diretto 
sugli esiti degli interventi chirurgici, au-
mentando, per esempio, il rischio di in-
fezioni e complicanze post-operatorie.5 

ancora negletto nella pratica clinica, e 
sulla necessità che si completi l’impor-
tante provvedimento di AIFA con rim-
borsabilità di vareniclina anche per i 
pazienti oncologici. Un simile provvedi-
mento contribuirebbe anche a sgravare 
chi riceve questa diagnosi da due stig-
mi ancora fortemente radicati: quello 
dell’incurabilità e dell’ineluttabilità del 
cancro e quello del fumo come vizio, 
in cui paga il prezzo della malattia chi 
non ha sufficiente forza di volontà da 
liberarsene, anziché quello che il fumo 
è davvero: una dipendenza patologica 
tra le più difficili da sconfiggere.

nessuno.
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Smettere di fumare dopo una diagnosi oncologica: l’importanza di estendere 
la rimborsabilità di vareniclina

Inoltre, continuare a fumare aumenta la 
tossicità acuta e a lungo termine asso-
ciata a chemioterapia6 e radioterapia.7 
Le evidenze scientifiche dei trial sono 
forti e tali da indurre gli esperti a defini-
re la smoking cessation il quarto pilastro 
delle cure oncologiche, insieme a chi-
rurgia, chemioterapia e radioterapia.8

Come Associazione di pazienti e come 
clinici e ricercatori di un Centro antifu-
mo, abbiamo sperimentato che il pa-
ziente oncologico che riesce a smettere 
di fumare conquista uno spazio di vita 
spesso decisivo durante le cure onco-
logiche. Vogliamo, quindi, accendere i 
riflettori sullo stretto rapporto esistente 
tra fumo e malattia oncologica, ad oggi 
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