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Roma, 7 agosto 2013

Posizione ANP su DDL Lorenzin

Divieto di fumare a scuola bene. Divieto in auto da
rivedere. Supertassa e-cig ingiusta
Divieto estensivo di fumare in aree di pertinenza scolastica
Dati di letteratura scientifica dimostrano che tale divieto incrementa le convinzioni a
non fumare da parte dei ragazzi, con una riduzione del 10-12% di tabagismo tra gli
studenti nelle scuole dove vige il divieto estensivo.
Divieto di fumare in auto
Il divieto di fumare in presenza di minori e di donne in “evidente stato di gravidanza”
esiste già e prevede sanzioni raddoppiate, ovunque ci si trovi. Riteniamo più adeguato
un divieto estensivo alla guida di autoveicoli, che già vige per conduttori di mezzi
pubblici. Un nostra ricerca dimostra che il fumare alla guida risulta più pericoloso del
telefonare in termini di distrattività.i Ci sembra pertanto più che ragionevole una
sanzionabilità del fumo alla guida, ancor più perché rappresenta un fattore distrattivo
aggiunto se il conducente contemporaneamente parla al telefono, sintonizza la radio o
controlla il navigatore.
Sigaretta elettrica
Sulla necessità di una regolamentazione siamo ovviamente concordi. Riteniamo però
inadeguata e inappropriata la supertassa del 58,5% applicata in forma generalizzata.
Perché si renderebbe più difficoltosa la modifica del comportamento tabagico specie
nei tabagisti ad alto rischio di patologie, verso forme di comportamento la cui
riduzione del danno è ormai comprovata.ii Ho all’attivo il trattamento di più di
trentamila fumatori e ho accolto positivamente questo dispositivo che si aggiunge agli
strumenti terapeutici già in nostro possesso.
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