IL SUCCESSO
È PASSARE
ALL’ELETTRONICA
Rispetto al fumo l’ecig riduce la tossicità del 95 per
cento, azzera il monossido di carbonio e taglia
drasticamente le sostanze cancerogene. Sono dati che
chi si confronta quotidianamente con i malati non può
ignorare. È arrivato il momento di affrontare il tema
della riduzione del rischio, abbandonando posizioni
ascetiche e intransigenti.
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per cento degli 11 milioni di fu-

trebbero arrabbiarsi. Se si fa

matori ha cominciato a fumare

un’azione a tutela di queste per-

prima dei 18 anni. Quindi ora,

sone, la si spiega e la si rende ri-

oggi quasi 9 milioni di minorenni

cevibile da un punto di vista politico

sono arruolati al fumo. Di fronte
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Se domani diventasse Ministro

sigaretta elettronica sia o no
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Bisogna stare con i piedi per

principio di salute fondamentale

terra, altrimenti per il principio

è la cessazione. Quindi metterei

della massima precauzione non

mano all’organizzazione dei centri

si fa niente e i fumatori continuano a morire. È un ragionamento che non può fare un
medico. Un medico non può arrivare alla paralisi in ossequio
del principio della massima precauzione.
Eppure il Ministero della salute
ha recentemente ribadito che la
riduzione del rischio non è una

LA PRUDENZA
È COSÌ ESASPERATA
DA PRODURRE
UNA EMPASSE.
INTANTO I FUMATORI
MUOIONO

antifumo, dando loro obiettivi misurabili sulla lotta al tabagismo.
Adotterei una strategia di politica
friendly, spingendo i centri ad essere proattivi. Poi includerei i farmaci nei Lea, cioè nei servizi
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sua strategia.
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