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“È sbagliato non prendere in considerazione E-Cig e
sigarette senza conbustione. Sono valide armi per
ridurre i danni dal fumo”. Parla l’oncologo Umberto
Tirelli tra i firmatari di un appello all’Oms
“Grazie al loro utilizzo infatti si può riuscire a smettere di fumare”. In questa
intervista a Quotidiano Sanità l’oncologo - che insieme a 72 specialisti ha inviato
una lettera al Dg dell’Oms per chiedere “un approccio più positivo alle nuove
tecnologie e innovazioni” – spiega il perché usare tecnologie senza fumo può
portare ad un vantaggio per la popolazione e per chi non riesce, o non vuole a
smettere di fumare

04 OTT - Se tra le fila dell’Oms si fa sempre più dura la lotta contro le
multinazionali del tabacco e i nuovi prodotti da fumo e in Italia società
scientifiche e ricercatori scendono in campo per dire no a collaborazioni con
l’industria del tabacco, l’oncologo Umberto Tirelli, Direttore del Centro tumori,
stanchezza cronica, fibromialgia e ossigeno-ozonoterapia della Clinica Mede di
Sacile (Pn), va decisamente controcorrente.
 
Insieme a settantadue specialisti in scienza, politica e pratica della nicotina, in
una lettera inviata al Direttore generale Tedros Adhanom
Ghebreyesus propone invece “un approccio più positivo alle nuove tecnologie
e innovazioni che hanno il potenziale per portare l’epidemia della malattia

causata dal fumo a una conclusione più rapida”.
 
Insomma, nessuna criminalizzazione verso i prodotti senza fumo sui quali si è concentrata l’industria del
tabacco, ma al contrario una visione differente verso un mondo che, secondo Tirelli, sta virando. E con il
quale bisogna confrontarsi se si vuole arrivare ad ottenere dei vantaggi per la popolazione e per coloro che
non riescono a smettere di fumare perché dipendenti dalla nicotina.

 
Professore Tirelli, lei è tra i firmatari della lettera
inviata al Direttore generale dell’Oms che va
decisamente controcorrente rispetto alle posizioni
emerse in occasione della Conferenza sulla
convenzione quadro per il controllo del tabacco in
corso a Ginevra. Ci spiega il perché di questa
lettera e qual è il vostro obiettivo? 
Partiamo da una premessa: fumare fa male e questo è
indiscutibile come raccontano i milioni di morti causati
dalle sigarette. Ma è altrettanto vero che nonostante ciò,
sono ancora tante, troppe, le persone che non riescono
a troncare la loro dipendenza dalla nicotina, con tutti i
danni irreversibili che ne conseguono. Avere quindi a
disposizione tecnologie che riducono il danno di
assunzione di sostanze cancerogene non può non
essere preso in considerazione. Il nostro obiettivo

principale è quindi questo: la riduzione del danno.
Le porto un esempio paradigmatico: la storia dell’Aids. La malattia non era causata dall’eroina ma dallo
scambio di siringhe infette. Per limitarne la diffusione, una prima soluzione è stata quella di dare siringhe
nuove. Ecco possiamo paragonare la nicotina all’eroina e le sigarette elettroniche e quelle con tabacco ma
non a combustione, alle siringhe nuove.
 
Mi spieghi…
L’assunzione di nicotina con le normali sigarette che bruciano avviene attraverso l’inalazione di sostanze
cancerogene che non derivano dalla nicotina di per sé, ma dalla combustione di tabacco e carta.
Le sigarette elettroniche e quelle con tabacco ma non a combustione, invece non bruciano, ma riscaldano la
nicotina senza introdurre quelle centinaia di sostanze cancerogene delle sigarette tradizionali. Insomma
sono tecnologie molto meno dannose: contengono nicotina, l’eroina di cui parlavamo prima, ma causano
meno danni. Le faccio un altro esempio: deve sapere che la più bassa percentuale di fumatori nel mondo
sviluppato è in Svezia dove, secondo quanto emerso dell’ultimo sondaggio Eurobarometer della
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Commissione europea, il tasso di fumo giornaliero si attesta sul 5% rispetto alla media del 24% dell’Unione
Europea. Non solo, in questo Paese i tassi di malattia da fumo si sono ridotti significativamente, e l’incidenza
di tumori al polmone tra gli uomini svedesi è la più bassa d’Europa. Il motivo? L’utilizzo dello Snus, un
prodotto del tabacco senza fumo, che si mette a contatto con le gengive. Le donne svedesi, che non lo
amano esclusivamente per motivi estetici, continuano invece a fumare le normali sigarette e hanno
un’incidenza del tumore al polmone uguale a quella delle altre donne europee.
 
Intanto le linee guida del trattato del controllo del tabacco dell’Oms affermano che esiste un
conflitto fondamentale e inconciliabile tra gli interessi dell’industria del tabacco e quelli della
politica di sanità pubblica. Insomma scoraggiano ogni forma di commistione tra medici e
industria… 
Ma quale commistione. Io mi confronto con l’industria del tabacco, dalla quale non ho mai preso un euro e
che ho sempre duramente criticato, perché sono convinto che ci possa essere un vantaggio per la
popolazione e per coloro che non riescono a smettere di fumare in quanto sono dipendenti dalla nicotina.
Inoltre, sono anche convinto che stiamo assistendo a una grande rivoluzione dell’industria del tabacco,
nonostante siamo solo agli inizi. Non dimentichiamo poi che la sigaretta prodotta dalla Phip Morris è sotto
l’attuale valutazione della Fda. E ci sono dati pubblicati su riviste mediche che testimoniano un minor
numero di sostanze cancerogene nel sangue con l’uso della sigaretta elettronica.
E ancora, pensiamo al Giappone dove è in commercio da tempo l’Iqos della Philip Morris, una sigaretta
elettronica simile alle sigarette tradizionali che si riscalda e non brucia: il consumo di sigarette normali in
questo Paese è diminuito del 27% e quindi anche i rischi da fumo e attualmente i 5% della popolazione fuma
la sigaretta elettronica. La Public Health England, braccio armato del ministero della Salute della Governo
britannico, pubblicizza l’uso di sigarette elettroniche per chi non riesce e non vuole, smettere di fumare,
anche perché c’è una gestualità nel fumare che è difficile da sconfiggere, e va considerata. Sono quindi tutti
da criminalizzare?
Se riusciamo a diminuire il danno da fumo in maniera significativa attraverso le sigarette elettroniche anziché
quelle tradizionali, perché la differenza sostanziale è quella del riscaldamento contro la combustione che al
contrario della prima produce molte sostanze cancerogene, avremo vantaggi per la salute della
popolazione. Pensiamo agli incidenti stradali, non ci vogliono 50 anni per capire che grazie alle cinture di
sicurezza si muore di meno.
 
Nei giorni scorsi è stato lanciato un appello dalle società scientifiche e ricercatori italiani per dire
no a collaborazioni con l’industria del tabacco. Cosa ne pensa? 
Che dobbiamo essere obiettivi e pratici. Iniziamo a ridurre i danni da fumo e il numero dei morti per fumo da
sigarette, per non parlare dei danni da fumo passivo, e poi ne parliamo. E poi da che pulpito viene la
predica: ma lo sa che i medici fumano tanto quanto il resto della popolazione?
 
Ester Maragò

04 ottobre 2018
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