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Il meeting annuale della SRNT a
Firenze
Il Palazzo dei Congressi di Firenze ha ospitato lo
scorso marzo il meeting annuale della SRNT, la
Society for Research on Nicotine and Tobacco. Esperti,
scienziati e ricercatori da tutto il mondo si sono
ritrovati per condividere le proprie esperienze e
fare il punto sul rapporto tra fumo e salute. Un
rapporto, questo, sempre più complesso, alla luce
dei nuovi prodotti, spesso alternativi alla semplice
sigaretta. Il meeting è uno degli appuntamenti più
importanti a livello mondiale sulla ricerca legata al
tabacco e sui più recenti studi scientifici su tabacco
e nicotina, un’occasione per confrontarsi e discu-
tere delle nuove scoperte. In questa edizione si è
parlato degli aspetti legati al consumo di tabacco,
dalle conseguenze sulla salute fino alla legislazione
in materia, passando per le sigarette elettroniche,
il tabacco senza fumo, e l’interazione tra la nico-
tina e altre sostanze psicoattive. Se da una parte,
hanno rimarcato gli esperti, in molti paesi al
mondo cala il numero dei fumatori, dall’altra un
numero sempre più significativo di fumatori di ta-
bacco ne associa l’uso a sostanze legali o anche il-
legali. Grande rilievo è stato dato anche al tema
della riduzione del danno e del rischio sulla salute.
Tra i partecipanti si segnalano Kenneth Warner,
co -autore di uno studio sulle politiche fiscali re-
lative ai “prodotti a rischio ridotto”, e Linda
Bauld, sostenitrice della riduzione del danno da
tabacco nel dibattito anglosassone, nello specifico
presso il Cancer Research UK. Proprio Kenneth
Warner, Professor of  Public Health presso la Univer-
sity of  Michigan, ha spiegato cosa si intende pre-
cisamente con riduzione del danno: “Si tratta del
tentativo di usare prodotti meno nocivi per sostituire pro-
dotti che bruciano il tabacco, in particolare le sigarette. Que-
sti prodotti alternativi sono molto meno pericolosi. Sono

pensati per persone che non vogliono o non riescono a
smettere di fumare”. E se il fumo da sigaretta crea
molti rischi per la salute, i prodotti alternativi per
ridurre il rischio sono di varia natura, come ha
illustrato Chris Wynne, noto oncologo neozelan-
dese e Medical Director presso il Christchurch Cli-
nical Studies Trust in Nuova Zelanda, autore di
uno studio clinico sulla “Piattaforma 3” di Philip
Morris International: “In commercio ci sono vari pro-
dotti, ci sono quelli a base di tabacco ma senza combu-
stione, ad esempio il tabacco da masticare, come lo ‘snus’
in Svezia, ma attualmente si sta lavorando anche molto
e c’è molta ricerca in corso sulle sigarette elettroniche e
anche sulla Piattaforma 3, di cui abbiamo parlato du-
rante la conferenza”. La Piattaforma 3 di Philip
Morris International è un prodotto che crea un
aerosol di sali nicotinici. Neal Benowitz, profes-
sore di Medicina, Bioingegneria e Scienze Tera-
peutiche presso la University of  California, San
Francisco, ha spiegato così i termini della que-
stione: “Si pone la domanda se, nel caso in cui uno non
riesca a smettere di fumare, sia vantaggioso passare alle
sigarette elettroniche. La risposta è che non ci sono stati
studi specifici su questo, ma basandoci su quel che sap-
piamo sulle sigarette elettroniche, su quel che contengono
e cosa rilasciano, il rischio sembrerebbe più basso”. Pa-
trick Picavet, Director Clinical Assessment di Philip
Morris International, ha spiegato così l’impegno
della multinazionale del tabacco: “La ricerca medica
e scientifica è per noi importantissima. La nostra politica
è che se diciamo qualcosa su un prodotto questo deve avere
sempre una base scientifica. E’ su questo che abbiamo co-
struito il nostro metodo di sperimentazione. Per esempio
quando analizziamo un aerosol effettuiamo sempre veri-
fiche a livello di studi tossicologici, di studi pre -clinici e
di studi clinici quando lo testiamo su fumatori adulti”.
Secondo Gizelle Baker, del dipartimento Product
Assessment and Scientific Substantation di PMI, la ri-
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duzione del danno è un modello che nella pratica
può avere effetti molto positivi: “Il modello è solo
uno strumento ma ci aiuta a capire e prendere decisioni
su come agire ed essere sicuri che usiamo questi prodotti
a potenziale rischio ridotto per ridurre il danno sulla po-
polazione. E’ questo l’obiettivo finale”. Quella della
riduzione del danno attraverso i prodotti a ri-
schio ridotto alternativi alle sigarette tradizionali
è una strada che i vari paesi stanno percorrendo
in modo e con ritmi diversi, ha spiegato Linda
Bauld, Professor of  Health Policy presso la Univer-
sity of  Stirling. Ma le cose lentamente stanno
cambiando: “Nessun paese ha un sistema perfetto di
policy sulle e-cigs, ma lentamente alcuni governi stanno
cambiando le loro politiche, e mi auguro che a livello glo-
bale la politica della riduzione del danno da tabacco tenda
ad affermarsi”.

Gli ex “Seccatoi del tabacco” ospitano
il nuovo museo dedicato a Burri
A conclusione delle celebrazioni del centenario
della nascita di Alberto Burri, apre a Città di Ca-
stello il terzo museo dedicato all’artista: negli ex
Seccatoi del Tabacco della Fondazione Palazzo
Albizzini è in mostra l’intero repertorio grafico
e di multipli del maestro dell’Informale, per un
totale di oltre 200 opere. Un corpus fondamen-
tale per comprendere le coeve pitture, sculture
e installazioni di uno dei maggiori artisti con-
temporanei, nonché la sua straordinaria attitu-
dine alla manualità e alla sperimentazione: “Nel
caso di Burri – spiega Bruno Corà, Presidente
della Fondazione Palazzo Albizzini – parlare di
grafica non significa parlare di una produzione minore
rispetto ai dipinti, ma di
una produzione artistica
diversa e parallela, nella
concezione e nell’esecu-
zione, tale da potersi an-
noverare con assoluto
rilievo nella produzione
del grande pittore, a
fianco di tutti gli altri
suoi rivoluzionari pro-
nunciamenti innovativi.
Anche nella grafica,
Burri ha cercato di supe-
rare sfide tecniche e di

spingere i confini sia degli strumenti che dei materiali
utilizzati. Con esiti di interesse straordinario, come le
opere esposte confermano”. Con i 4000 metri qua-
drati del nuovo spazio espositivo, il Polo Burri
di Città di Castello diventa uno dei più grandi
musei d’artista al mondo, concepito secondo
l’allestimento progettato dallo stesso protagoni-
sta. In tre diverse sezioni, comprensive di una
galleria di sculture all’aperto, si sviluppa la più
esaustiva raccolta di opere del pittore umbro, se-
lezionate personalmente da Alberto Burri e ac-
compagnate dai preziosi materiali della fototeca,
della biblioteca e dell’archivio di Palazzo Albiz-
zini.   

I tabaccai francesi al contrattacco:
ecco “la sigaretta del tabaccaio”
Stufi di dover sopportare la concorrenza dei loro
colleghi delle nazioni confinanti, dove le sigarette
costano di meno, del contrabbando e dell’acqui-
sto di tabacchi attraverso internet con conse-
guente smercio da parte dei negozi che sono
aperti nelle ore notturne, hanno deciso di passare
all’azione. Hanno creato una loro marca di siga-
rette e la venderanno solo loro: il lancio del pro-
dotto avverrà entro la fine dell’anno, già hanno
ottenuto l’autorizzazione e l’omologazione da
parte del Ministero della Salute. Il nuovo pac-
chetto di sigarette  (che sarà venduto solo in ta-
baccheria) si chiamerà “LCB”, ovverosia le
iniziali di “La Cigarette des Buralistes” (l’equivalente
italiano di “La sigaretta dei tabaccai”) e costerà
6,60 euro, 10 centesimi in più del pacchetto
meno caro. La nuova sigaretta sarà di alto livello

qualitativo, assicu-
rano i tabaccai e sarà
prodotta in Bulgaria,
in quanto non hanno
trovato fabbriche di-
sponibili in Francia.
Così cercheranno di
arginare la concor-
renza illegale e riaf-
fermare quello che
ritengono un loro di-
ritto, la vendita
esclusiva delle siga-
rette.




