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Con questa mozione il Comitato intende ricordare al Governo e al Parlamento
la necessità di portare avanti alcune azioni con la finalità di disincentivare l’uso
del tabacco:
1. Promuovere una informazione corretta sui pericoli dell’uso del tabacco per
sé e per gli altri (fumo passivo) e, pertanto, rendere efficace la campagna
antitabagismo nelle scuole di ogni ordine e nei luoghi di lavoro, fornendo linee
guida, percorsi didattici, con l’ausilio di personale specializzato, di medici,
psicologi, sociologi e mass media, ed aumentare il numero di centri
antitabagismo, oggi poco numerosi in Italia.
2. Promuovere ricerche per la valutazione ed applicazione di misure
restrittive.
3. Al fine di evitare i gravi danni cagionati dal fumo passivo alla popolazione,
estendere i divieti di fumo a luoghi esterni dove si ritrovano anche bambini e
donne in gravidanza.
4. Informare adeguatamente gli utenti che il preteso beneficio di svezzamento
che deriva dall’uso delle sigarette elettroniche non trova alcuna prova scientifica
e non è scevro di rischi per il fumatore e per chi gli sta accanto. Pertanto, il CNB
raccomanda di estendere le limitazioni imposte nel nostro Paese anche alle
sigarette a tabacco riscaldato e alle sigarette elettroniche.
5. Sollecitare l’attenzione e sensibilizzare sul fatto che i mozziconi delle
sigarette usualmente abbandonati su strade, spiagge, parchi pubblici, mancando
anche appositi raccoglitori, sono realizzati in acetato di cellulosa, sostanza
difficilmente biodegradabile, quindi causa di un persistente e continuo
inquinamento ambientale.
6. Inibire ogni forma di pubblicità anche occulta dei prodotti e dei marchi
riferibili al tabacco o alle sigarette elettroniche, inclusa l’accettazione di
sponsorizzazioni da parte dei produttori di tabacco anche a fondazioni politiche
o istituti di ricerca.
7. Incrementare progetti di ricerca, sostenuti da fondi pubblici, trasparenti e
svincolati da condizionamenti di parte, coinvolgendo medici, psicologi,
antropologi, pubblicitari, al fine di una migliore conoscenza dei lati oscuri o poco
conosciuti del tabagismo (es. meccanismi della dipendenza), così da aumentare
gli strumenti di prevenzione primaria.
8. Considerato l’utile che lo Stato ricava dalla vendita di sigarette e affini,
prevedere la possibilità che il Servizio Sanitario Nazionale rimborsi i farmaci per
il trattamento del tabagismo e disponga di maggiori risorse per la cura della
dipendenza.
Il CNB ritiene che questi interventi debbano essere attivati con urgenza visto
il grande rilievo che possono assumere per la salute pubblica. Per ognuno di essi
sarà essenziale, in ogni caso, fare la massima attenzione ad evitare il rischio di
stigmatizzazione delle persone che fumano, anche al fine di rendere più efficaci
le stesse campagne di prevenzione. Va, inoltre, tenuto nella massima
considerazione il principio secondo cui a prevalere deve essere sempre la
prevenzione sociale, che si basa sul complesso dei rischi ambientali, rispetto alla
prevenzione che gravi solo sui singoli.

