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Alternative al fumo

e notizie sul calo del consumo di
sigarette in Italia sono certamente
degne di interesse e come tali de-
vono essere messe al centro dell’at-

tenzione da parte della comunità medico scientifica.
Queste però non appaiono come il risultato di po-
litiche di contrasto al tabagismo. I centri antifumo
infatti raggiungono una quota di circa lo 0,1% dei
12 milioni di fumatori e oltre il 50% dei tentativi di
cessazione, pur gestiti in conformità alle linee guida,
è destinato all’insuccesso. Sembra piuttosto che il
calo sia dovuto al fatto che un sempre maggior nu-
mero di fumatori orienti spontaneamente il suo con-
sumo su dispositivi elettronici: il fumatore si rivolge
a questi prodotti per cambiare la propria abitudine
e ridurre i prodotti della combustione. E’ in questo
ambito che le nuove tecnologie possono giocare un
ruolo nella lotta al tabagismo”. E’ il parere di Fabio
Beatrice, specialista in Otorinolaringoiatria ed Au-
diologia, docente a contratto presso l’Università di
Torino e fondatore del Centro Antifumo dell’Ospe-
dale San Giovanni Bosco di Torino. “I dati italiani
confermano quanto già avviene nei paesi anglosas-
soni e orientali, dove a fronte dell’immissione dei di-
spositivi senza combustione come le sigarette
elettroniche e i dispositivi a tabacco riscaldato si re-
gistrano cali significativi nel consumo
di sigarette - continua
Beatrice -. Essendo un
medico e un uomo di
scienza sono interessato a
posizioni di aiuto verso i
fumatori che appaiono
messi al muro tra le propo-
ste di cessazione destinate
in massima parte al falli-
mento e le malattie fumo
correlate di cui pure hanno
piena consapevolezza. E’ il
dramma della dipendenza
ma in Italia si continua a ri-
manere su posizioni assai ri-

gide caratterizzate da una esclusività della proposta
di cessazione”. “A fronte di questa posizione gli spo-
stamenti dei consumi indicano che questi nuovi pro-
dotti rappresentano un modo per i forti fumatori di
ridurre le sostanze inalate nella speranza di avere in
futuro meno problemi di salute. Ovviamente tale
comportamento non ha a che vedere con il concetto
di sicurezza dei nuovi prodotti e non deve distogliere

dall’obiettivo primario della cessazione totale del
consumo di nicotina - aggiunge Bea-

trice -. Dal punto di vista della
tutela della salute pubblica
però, visti i fallimenti delle pro-
poste di cessazione, il feno-
meno non può essere ignorato.
Andrebbe piuttosto esaminato
dal punto di vista scientifico
per valutarne l’utilità clinica
nelle politiche di aiuto ai taba-
gisti resistenti alla cessazione.
Queste persone sono altri-
menti destinate ad ammalarsi

di cancro, infarto ictus e
broncopneumopatie. Poi-
chè il fumo di sigaretta

produce 80 mila morti all’anno la questione pare di
urgente attualità e necessiterebbe di essere gestita
con pragmatica scientificità”.
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“I FUMATORI SI RIVOLGONO AI NUOVI DISPOSITIVI, 

MA LA POLITICA È CARENTE”
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