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La Philip Morriss si spinge, con gran faccia tosta, anche a sponsorizzare compagne per la prevenzione del tabagismo del Moige nelle scuole
(pecunia non olet?). Se poi vuole approfondire andando alle fonti originali c’è il sito della Philip Morris (PM) www.pmdocs.com che è un vero
e proprio “pozzo di San Patrizio” di informazioni confidenziali e riservate
desecretate per legge. Una vera miniera di informazioni da cui ormai
i tabaccologi non possono più prescindere. Si tratta di un sito dalla
interfaccia semplice ma con un motore di ricerca che le darà accesso
ad un archivio immenso con più di 32 milioni di pagine di documenti
desecretati. Questo sito è stato istituito nel 1998 per decreto di un Tribunale del Minnesota in seguito al processo che ha visto dietro il banco
degli imputati la Philip Morris contro le compagnie assicurative Blue
Cross/Blue Schield che chiedevano il risarcimento del denaro speso in
cure mediche dai fumatori. Insomma, fosse stato per le multinazionale
quei documenti sarebbero rimasti riservati con tutti i loro segreti su
ricerche, investimenti, contratti, rapporti con la politica, con i politici,
il mondo scientifico e dei mass media del pianeta. E invece il giudice è
andato giù pesante: l’obbligo di pubblicazione riguarda tutti i documenti
passati e futuri, pubblici e privati.
(Vincenzo Zagà)
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Fumo
di terza mano

Buonasera, voglio porre una domanda, magari banale, ma che ha acceso una certa curiosità in me e soprattutto è stata motivo di discussione.
Mettiamo che il mio ragazzo fumi mentre io no e dopo aver fumato mi
bacia, in questo caso il fumo mi viene trasmesso in qualche modo?
Ad esempio tramite saliva o con il respiro. Oppure no? E se si, posso
parlare di lieve fumo passivo in questo caso? Il mio ragazzo sostiene di
no, che io (non fumatrice) non inalo nulla e non mi può far male, praticamente che con la saliva non si prende niente perchè non entra in
contatto con il sangue, nemmeno con il semplice respiro di un bacio. Un
pò come l'AIDS mi ha spiegato ma io sono della tesi opposta. Vorrei avere maggiori informazioni se possibile. Grazie per la gentile disponibilità.
Serena
RISPOSTA
Gentile Serena, il bacio di un fumatore trasmette sicuramente cattivo
odore quindi una sensazione sgradevole. È noto il detto degli americani
che baciare un fumatore è come baciare un posacenere. L'odore ha comunque la sua importanza sul piano estetico e relazionale, specie in un
rapporto di intimità. Ciò che fa più male è l'inalazione del fumo passivamente, stando accanto ad una persona che fuma. Tracce di condensato
è presente comunque nella saliva e nell’escreato bronchiale del fumatore
oltre che sui capelli e indumenti. È quello che con una nuova terminologia
viene chiamato fumo di “terza mano” che associato al fumo inalato passivamente può creare problemi respiratori e non. Infatti il "fumo passivo" è
riconosciuto come carcinogeno appartenente al 1° Gruppo della Classificazione IARC in quanto contenente 88 sostanze al momento individuate
come sicuramente cancerogene ed è responsabile di 2.200 decessi/
anno in Italia per patologie fumo correlate, fra cui i tumori polmonari.
L’esposizione a fumo passivo negli ambienti di lavoro provoca in un anno
300 decessi per tumore polmonare e 200 per malattie cardiache. Per
amore, dica al suo ragazzo di smettere ora, per evitare di essere doma(G. Mangiaracina)
ni un padre fumatore.
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