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Fumo, la nostalgia può dare una 
spinta in più per smettere 
Studio, campagne no basate su paura, ma che tocchino corde cuore 

 

 

ROMA - La nostalgia può dare la spinta in più per smettere di fumare. Più che fare leva sulla paura, le 

campagne anti-fumo dovrebbero toccare le corde del cuore degli amanti delle 'bionde', richiamando ad 

esempio i ricordi felici del passato. È quanto emerge da uno studio della Michigan State University, 

pubblicato sulla rivista Communication Research Reports. La ricerca è stata svolta su fumatori di età 

compresa tra i 18 e i 39 anni, ad alcuni dei quali sono state sottoposte delle campagne che erano una sorta 

di pubblicità progresso, quindi pensate per far riflettere, appositamente realizzate. Le pubblicità 

comprendevano immagini di ricordi dell'infanzia, con frasi tese a ricordare momenti sereni, come "mi 

manca la semplicità della vita, essere fuori in una calda notte d'estate" con riferimenti precisi a odori 

familiari e sapori di altri tempi. Al termine, un narratore ricordava il momento in cui il fumo era stato 

introdotto nella quotidianità e vi era un invito all'azione. 

    I risultati hanno evidenziato che coloro che avevano visto questi spot riferivano di provare più nostalgia 

ma soprattutto esprimevano attitudini più fortemente negative verso il fumo. 

    Questo valeva in particolare per le donne. "Il nostro studio mostra il ruolo promettente dei messaggi 

nostalgici- spiega una delle autrici della ricerca Maria Lapinski- sappiamo che i cambiamenti ambientali 

hanno influenza sul fumo e questa ricerca indica come comunicazioni persuasive possano influenzare 

l'atteggiamento verso questa abitudine.  

 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/lei_lui/medicina/2017/02/20/fumo-la-nostalgia-puo-dare-una-spinta-in-piu-per-smettere_e55a9614-518a-4c52-9fb0-674edf3b8c8e.html
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Farmaci, stop precauzionale ad 
anticancro seno dopo decessi 

 

 

Stop precauzionale e temporaneo, in Francia, alla prescrizione del noto 
anticancro docetaxel nei tumori al seno localizzati e operabili. La decisione 
dell'agenzia regolatoria d'Oltralpe (Ansm) e dell'Istituto nazionale francese per il cancro 
(Inca) è legata ad alcune morti sospette, registrate da agosto a febbraio, che hanno portato 
la stessa Ansm ad aprire un'indagine i cui risultati sono attesi per il 28 marzo. 
L'indicazione è legata anche alla possibilità di utilizzare un farmaco alternativo, il 
paclitaxel, nelle neoplasie della mammella segnalate e - spiega l'agenzia - non riguarda 
per ora l'uso del medicinale in altre forme tumorali. 

E' comunque "necessaria - si legge in una nuova informativa agli oncologi, ai quali già 
era stata inviata una lettera di allerta nei giorni scorsi, informandoli di 5 morti sospette 
- una forte vigilanza e ogni indicazione deve essere individualmente valutata con 
l'informazione ai pazienti sulle differenti opzioni terapeutiche". 

L'Inca e l'Ansm condivideranno, continua l'informativa, "i risultati delle differenti 
indagini in corso" per "adattare di conseguenza le misure". L'invito agli oncologi, ma 
anche alle associazioni di pazienti, è infine di "segnalare tempestivamente sugli effetti 
indesiderati" ai centri di farmacovigilanza. 

  

 

http://www.adnkronos.com/fatti/esteri/2017/02/16/francia-morti-sospette-dopo-farmaci-anticancro-via-indagine_eADpPVXs9yczbYw7lLJWqM.html
http://www.adnkronos.com/salute/farmaceutica/2017/02/20/farmaci-stop-precauzionale-anticancro-seno-dopo-decessi_xKxXhyGZwsRBeCrkVcD0vJ.html
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LA STRATEGIA 

Big tobacco gioca sporco 
L’industria del tabacco cerca di opporsi alle leggi anti-fumo, e lo 
fa diffondendo falsi miti. Ora l’Organizzazione mondiale della 
sanità ha creato un sito per smentirli 

Paolo Gangemi 

Le industrie del tabacco giocano sporco per bloccare le politiche anti-fumo: secondo 
l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), «le loro strategie e i loro tentativi per sovvertire i 
processi decisionali sono diventati sempre più determinati, mirati, ingannevoli, aggressivi e 
sofisticati», minimizzando i rischi e alimentando falsi miti. Per smentire questi falsi miti, l’Oms 
ha creato un sito apposito, chiamato Tobacco Control Playbook. 

Il Playbook, realizzato con il sostegno del Ministero della salute russo, è pensato soprattutto 
per indicare alle autorità sanitarie e ai decisori politici le argomentazioni giuste per contrastare 
quelle della lobby del tabacco. Perciò espone in modo chiaro e divulgativo dati 
scientificamente provati con una ricca documentazione bibliografica, che vale anche per gli 
aspetti economici e legislativi. 

Il sito è inteso come work in progress, nel senso che sono previsti aggiornamenti e aggiunte 
continue; chiunque sia coinvolto nella prevenzione del fumo può contribuire con suggerimenti 
scrivendo all’indirizzo eurotobaccofree@who.int. Per ora le sezioni sono otto, corrispondenti 
ad altrettanti falsi miti: 

1. l’industria del tabacco tende a sminuire i danni del fumo passivo e sostiene che per prevenirli basta 
un’adeguata ventilazione degli ambienti chiusi. I dati scientifici invece affermano che «nessun livello 
di esposizione al fumo passivo si può considerare sicuro», perciò l’unico modo per proteggere la 
popolazione è imporre divieti di fumo completi in tutti gli ambienti chiusi dove siano presenti altre 
persone 

2. secondo l’industria del tabacco non c’è bisogno di riportare immagini dissuasive sui pacchetti di 
sigarette: bastano le scritte. In realtà le ricerche dimostrano che le immagini hanno un’efficacia 
molto maggiore, e questo vale a maggior ragione nei Paesi in via di sviluppo in cui ampie fasce 
della popolazione sono analfabete 

3. la legislazione anti-fumo introdotta in molti Paesi, secondo alcuni studi, danneggerebbe l’economia 
del settore alberghiero e della ristorazione. L’Oms dimostra però che questi studi non sono 
scientificamente rigorosi; al contrario, è dimostrato che le leggi anti-fumo non hanno avuto effetti 

https://tobaccoplaybook.net/en/index.html
mailto:eurotobaccofree@who.int
http://www.healthdesk.it/scenari/big-tobacco-gioca-sporco


significativi sul settore turistico-alberghiero, e semmai li hanno avuti in positivo 
4. le industrie del tabacco dichiarano ufficialmente di non puntare a far fumare i minorenni, ma l’Oms 

ha dimostrato che le loro campagne pubblicitarie hanno come target i giovani e giovanissimi, 
addirittura ragazzini di 13 anni: a loro si riferiscono eufemismi come “giovani adulti” o “nuovi 
fumatori”. Perciò è indispensabile porre severe restrizioni alle pubblicità delle sigarette, dirette e 
indirette (comprese quindi le sponsorizzazioni di eventi sportivi o musicali) 

5. il contrabbando non è causato dalle tasse elevate sulle sigarette e sul tabacco in generale, come 
alcuni sostengono, ma dalle politiche inadeguate e dai controlli insufficienti, sia alle frontiere sia a 
monte sulla produzione 

6. le industrie del tabacco affermano che, con un aumento delle tasse, il calo delle vendite delle 
sigarette porterebbe a minori introiti per lo Stato. L’Oms però dimostra che in ogni Paese l’aumento 
delle tasse sul tabacco ha fatto crescere le entrate statali e allo stesso tempo diminuire il numero di 
fumatori, portando a una situazione che gli americani chiamano win-win, dove cioè a guadagnare 
sono sia la salute pubblica sia l’economia 

7. le misure anti-tabacco non violano le disposizioni dell’Organizzazione mondiale del commercio 
(World Trade Organization – Wto), come viene spesso ripetuto. Al contrario, gli accordi del Wto 
riconoscono il diritto degli Stati membri a tutelare l’interesse della salute pubblica e prevedono uno 
spazio regolatorio per le misure anti-fumo 

8. le industrie del tabacco, in alcuni casi, si sono opposte per vie legali alle leggi anti-tabacco (per 
esempio sull’obbligo di riportare immagini dissuasive sui pacchetti di sigarette), ma le loro istanze 
sono state rigettate: le industrie non possono vantare nessun diritto, né in termini di libertà 
economica né di espressione commerciale, nei confronti degli Stati che adottano misure legislative 
in nome della salute pubblica. 
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Nuova sede Ema. Rasi (Ema): “Milano ha le carte
per giocarsela”
Il direttore esecutivo dell’Agenzia, in un'intervista a Repubblica ha spiegato come
l'opzione del capoluogo lombardo non sia da escludere a priori. Milano e l’Italia
hanno concorrenti di peso, a partire da Stoccolma, che già vanta la sede dell’ECDC.
Per Rasi "non è possibile definire chi sia favorito senza analizzare attentamente le
proposte di ognuno". Tuttavia, la decisione tuttavia è politica e spetta al Consiglio
europeo.  

I 900 esperti dell’Agenzia Europea del Farmaco (Ema) sanno che dovranno fare le valigie, ma ancora non
conoscono la destinazione. Nella Londra post-Brexit sono molti gli uffici europei che si preparano a traslocare
e l’Ema non fa eccezione. Più complicato capire quale delle città candidate sia la migliore per ospitare l’ente
europeo responsabile della valutazione scientifica e della sicurezza dei farmaci nei 28 Paesi dell’Ue. 
 
L’Italia si è fatta avanti con Milano: a inizio mese una mozione bipartisan ha invitato il Governo a sostenere il
capoluogo lombardo e la stessa ministra della Salute Beatrice Lorenzin si è espressa a più riprese a favore del
progetto.

In un’intervista rilasciata a Repubblica, il direttore esecutivo dell’Agenzia Guido  Rasi evidenzia la necessità di
decidere in fretta la collocazione della nuova sede. Secondo il microbiologo, sarebbero due le sfide più
importanti che l’Ema si troverà ad affrontare: da una parte la necessità di trattenere all’interno dell’Agenzia il
maggior numero di esperti e dall’altra il mantenimento delle condizioni che permettono all’Ema di funzionare
bene.

Per essere appetibile a chi lavora nella sede londinese, la città che ospiterà l’Agenzia dovrà garantire una
buona qualità di vita anche per le famiglie al seguito, scuole europee di livello e possibilità di ricollocamento
per i coniugi in primis. Ma anche un efficiente sistema di trasporto pubblico che permetta senza problemi le
oltre 36 mila visite mensili da parte di esperti di tutta Europa.

Milano e l’Italia hanno concorrenti di peso, a partire da Stoccolma, che già vanta la sede dell’ECDC, il Centro
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, e che ambisce a creare un distretto europeo per la
salute. Per Rasi tutti i Paesi che si sono candidati hanno pro e contro, "non è possibile definire chi sia favorito
senza analizzare attentamente le proposte di ognuno. Vi sono dei criteri che vanno necessariamente rispettati
ma la decisione spetta al Consiglio europeo - chiarisce l’esperto -. Credo che Milano possa rientrare nei criteri
di elegibilità".
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SANITÀ

Finisce l’era degli ospedali psichiatrici
giudiziari
20 febbraio 2017

Strappo minoranza Pd,
bersaniani domani non
andranno in...

Terremoto, Tajani: «Le
imprese devono ripartire
prima...

Manovra-bis, Padoan:
aggiustamento resta di 3,4
miliardi

Grillo a Roma, elezioni a
giugno: sullo stadio a 
di...

VIDEO

20 febbraio 2017

PARLAMENTO 24 / Dalla riforma del codice
penale al nuovo reato di sciacallaggio

I PIÙ LETTI DI ITALIA

ultime novità
Dal catalogo del Sole 24 Ore

SCOPRI ALTRI PRODOTTI 

LE GALLERY PIÙ VISTE

L'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, Messina (Ansa)

I l ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, non ha esitato a

definirla una “giornata storica”: è stato infatti raggiunto

l'obiettivo della chiusura degli

Ospedali psichiatrici giudiziari (Opg), meglio noti come

manicomi criminali, su tutto il territorio nazionale, con gli ultimi

cinque pazienti che verranno dimessi a giorni dall'ultimo Opg in

chiusura, quello di Barcellona Pozzo di Gotto in Sicilia.

«Oggi è una giornata storica - ha detto Lorenzin

facendo il punto insieme a Franco Corleone,

commissario unico nominato dal Governo per la

chiusura degli Opg, sui risultati raggiunti -

perché siamo arrivati al raggiungimento di

questo fondamentale obiettivo che è il

superamento definitivo di queste strutture,

ormai realizzato in tutta Italia».

Al posto degli Opg, a funzionare saranno ora le Residenze per

l'esecuzione delle

misure di sicurezza (Rems), con una struttura architettonica ben













Il ministro della Salute Beatrice
Lorenzin (foto Ansa)
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diversa, senza misure di contenzione meccanica (tranne che nella

struttura di Castiglione delle stiviere, date le sue dimensioni con oltre

120 ospiti) e con l'obiettivo di creare un forte collegamento con le

strutture territoriali ed i Dipartimenti di salute mentale (Dsm). Ci

sono già «situazioni interessanti - ha rilevato il ministro - che

dimostrano come le Rems funzionino anche per l'integrazione delle

persone col territorio». Inoltre, ha annunciato, «abbiamo deciso di

continuare a mantenere attiva una cabina di regia e di monitoraggio

della riforma».

Le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) 

Le Rems attualmente in funzione (attive in modo scaglionato

dall'aprile 2015) sono 30 e arriveranno a 32 con le due strutture in

allestimento a Corleone e Empoli: sostituiranno gli Opg, in totale 6 in

Italia per un massimo di 1500 pazienti ospitati. Soddisfatto del

risultato anche Corleone, il cui mandato è scaduto il 19 febbraio e che

oggi ha presentato al ministro una relazione finale: «In pochi mesi -

ha spiegato - abbiamo aperto tutte le Rems pronte e sono finalmente

chiusi gli Opg. Nelle Rems oggi ci sono 604 posti e 569 pazienti, dei

quali 350 con una misura definitiva e 215 con una misura

provvisoria».

E proprio questo, ha aggiunto, è «un punto su cui riflettere e su cui

probabilmente sarà necessario un intervento legislativo, cioè un

emendamento al Senato per il provvedimento sul processo penale».

Ma il dato «importante che dimostra il funzionamento delle Rems -

ha affermato - è dato dal fatto che nel periodo di funzionamento, da

aprile 2015, vi sono stati 950 ingressi e 415

dimissioni, il che vuol dire che le Rems lavorano in coordinamento

con i Dsm e dunque le persone sono state inoltrate sul territorio:

alcune sono in libertà e alcune in altre strutture territoriali».

I nodi da sciogliere 

Restano però ancora dei nodi da affrontare, come «la questione delle

troppe misure provvisorie da scontare nelle Rems, mentre in tali

strutture andrebbero mandate persone con sentenza definitiva e non

persone ancora non condannate». Inoltre, vanno definite meglio «le

situazioni delle persone

senza fissa dimora e la condizione femminile». Senza dubbio, però, si

tratta di un «passo storico», dice Corleone. Ma come evitare che le

Rems diventino dei nuovi manicomi? «Va applicata la Legge 81,

soprattutto nel principio per cui la misura di sicurezza ha un termine

e non può superare la durata della pena massima per il reato

compiuto. Quando entra una persona, quindi, lo psichiatra sa qual è il

giorno dell'uscita e quindi lavora dimensionando l'intervento

terapeutico sulla durata necessaria. E fino ad ora - ha concluso il

commissario - questo ha funzionato, evitando così gli ergastoli

bianchi».

© Riproduzione riservata

Sanità ANSA Franco Corleone Beatrice LorenzinARGOMENTI:

HiQPdf Evaluation 02/20/2017

RASSEGNA WEB ILSOLE24ORE.COM Data pubblicazione: 20/02/2017

http://argomenti.ilsole24ore.com/sanita.html
http://argomenti.ilsole24ore.com/ansa.html
http://argomenti.ilsole24ore.com/franco-corleone.html
http://argomenti.ilsole24ore.com/beatrice-lorenzin.html



