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IL GRIDO) DI ALLARME di Fabrizia Se-mia

Generazione Greta in fumo
Da Nord a Sud contro salute e Pianeta
L

ancia l'allarme all'inizio
dell'intervista, per dis-
suadere quel milione e

100 mila studenti italiani ado-
lescenti 15-19 esuli, che, secon-
do i dati dell'Istituto di Fisiolo-
gia Clinica del CNR di Pisa, nel
2018 hanno fumato e che, sem-
pre più, svapano. Roberta Paci-
fici, Direttore del Centro Nazio-
nale Dipendenze e Doping
dell'Istituto Superiore di Sani-
tà,, a Roma, dopo la recente no-
tizia giunta dal CDC - Center of
Disease Control and Preve.n-
ti.on - di Atlanta, sl ella probabile
causa - la vitamina E Acetato,
principio attivo della cannabis -
dell'epidemia di lesioni polmo-
nari che hanno colpito negli
USA oltre due mila, persone, fu-
matrici di sigarette elettroni-
che, causandone il decesso di
39, dice: "Alla generazione
Greta è importante lanciare
l'appello. Se vogliamo difende-
re il pianeta, prima di tutto dob-
biamo difendere la nostra salu-
te.
I prodotti a base di nicotina in-

quinano fortemente. Le batterie
di ricarica delle sigarette elet-
troniche sono strumenti inqui-
nanti, come lo sono i mozziconi
cti sigaretta., che hanno bisogno
di decenni per essere-smaltiti de-
finitivamente. Oltre che manife-
stare con i cartelli, si può fare
qualcosa, di più attivo, smetten-
do di fumare".
Che senso ha - chiede - preser-

vare la salute del Pianeta se non
si ha a cuore la propria salute?
"Ai ragazzi che da Nord a Sud si
fanno conquistare dal fumo di-
co: non fatevi incantare dalle fal-
se sirene delle alternative alla si-
garetta. Il fumo è dannoso.
Qualsiasi sia la forma scelta, si-
garette tradizionali, sigarette
fatte a mano col trinciato di ta-

bacco o nuovi prodotti come le si-
garette elettroniche o prodotti a
tabacco riscaldato, si fa un gra-
ve danno alla propria salute e
all'ambiente e si pregiudica an-
che la salute delle generazioni
future, dei propri figli. In Italia
ogni anni muoiono 80 mila per-
sone per patologie fumo-corre-
late".
Quando un giovane inizia, a,

fumare, passano mediamente
vent'anni prima che maturi il
desiderio di smettere".
Eppure, nonostante i gravi ri-

schi per la salute, considerato
che la nicotina interferisce nello
sviluppo sia fisico che nell'attivi.-
tà cerebrale, sono oltre 4 su 10
gli adolescenti che, - secondo la
rilevazione dello studio interna-
zionale ESPAD Italia sui com-
portamenti d'uso di alcol, tabac-
co e sostanze illegali nella popo-
lazione studentesca italiana,
condotto da Sabrina Molinaro
dell'IFC di Pisa - hanno fumato
nell'ultimo anno, ovvero quasi 1
milione 100 mila studenti, con le
ragazze in quote più alte. Sem-
pre le ragazze, dopo i 16 anni,
mostrano una propensione al.
fumo più spiccata dei loro coeta-
nei. I dati ESPAD Italia dell'IFC-
CNR raccontano di circa 600 mi-
la, studenti che nel 2018 harmo
fumato almeno una sigaretta al
giorno: da Nord a Sud un ragaz-
zo su cinque, pari al 21,7% degli
intervistati. Tuttavia,, osserva,
Sabrina Molinaro, di fronte a
una difficoltà maggiore a repe-
rire le sigarette e a dati che mo-
strano un trend in discesa del
consumo di sigarette tradizio-
nali, fa da contraltare la crescita
costante dell'uso di e-cig. Passa-
ti dal 33% del 2013 ai 37,9% del
2018, sono circa un milione gli.
studenti che svapano, con pre-
valenze maggiori nei maschi ri-

spetto alle femmine e ina.umen-
to con l'età. Con il boom del 2012
delle sigarette elettroniche,
spesso usate in forma duale, ac-
canto alla siga..retta, tradiziona-
le, emerge che, fra i giovani, il
consumo di nicotina, non è affat-
to in diminuzione". Nel 2018 il
consumo di nicotina fra sigaret-
te ed e-cig, ha toccato il 41,1% .
Se a questi si aggiungono ta.bac-
co da sniffo o fiuto, pipa ad ac-
qua e sigarette senza combustio-
ne, si tocca quota 1 milione 220
rn.ila studenti. Dati confermati
dal Rapporto ISS Doxa presentar
to lo scorso maggio da.] Diretto-
re Roberta Pacifici: "Dal 2015 al
2017, la vendita di liquidi per
svapare è sestuplicata, passan-
do da 42 milioni di litri a 263 mi-
lioni di liquidi". Non fumate, in-
siste la scienziata, perché ii fu-
mo predispone all'uso di droghe
e alcol. Se proprio si vuole sva.pa-
re, dice Pacifici, mai con ricari-
che "fai da te", acquistando gli
ingredienti su Inte:rn.et. Fa ri-
flettere che, dall'indagine Espad
Italia emerge che il 51,7% dei fu-
matori di sigaretta, elettronica
non conoscesse il contenuto del-
la, cartuccia-. Il 76,1% ha, riferito
di averla provata per curiosità, il
15,7% perché offerta, da amici,
con dinamiche analoghe all'ag-
gancio con la sigaretta tradizio-
nale. La notizia dell'epidemia, di
lesioni ai polmoni e delle morti
accadute con le e-cig negli Usa,
conferma quello che già circola-
va fra gli addetti ai lavori, ovve-
ro che le vittime avessero utiliz-
zato cartucce contenenti anche
cannabis.
"Proprio per questo - spiega

Pacifici, annunciando che farà,
un'iniziativa per sensibilizzare i
giovani contro il fumo - come re-
sponsabile del Sistema di Allerta
precoce italiano, nell'ambito del
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Sistema europeo, il primo otto- coinvolti - Ministero della sa.lu- ti su un fenomeno, per ora lutto
lire scorso ho lanciato un'allerta te, ASL, centri antiveleni 1.18 - americano, che però non si può
di grado due a tutte i soggetti_ avvertendo di stare molto atten- escludere diventi anche euro-

peo 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Cnr - carta stampata

0
5
8
5
0
9

Quotidiano

Pag. 10


