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…e Philip Morris investe a Bologna …e Philip Morris investe a Bologna   
per la sigaretta del futuroper la sigaretta del futuro
Nei pressi di Bologna, nel comune di Crespellano, 
in due anni, sorgerà un nuovo mega-stabilimento 
della Philips Morris (PM) da 500 milioni di euro, 
ϲϬϬ�ƉŽƐƟ�Ěŝ�ůĂǀŽƌŽ�ĐŚĞ�ƉƌŽĚƵƌƌĂŶŶŽ�Ă�ƌĞŐŝŵĞ�ϯϬ�
ŵŝůŝĂƌĚŝ�Ěŝ�ƉĞǌǌŝ�ů Ă͛ŶŶŽ�ƐƵ�ƵŶ Ă͛ƌĞĂ�Ěŝ�ϭϲϬ�ŵŝůĂ�ŵĞ-
ƚƌŝ�ƋƵĂĚƌĂƟ�ŝŶ�ƚŽƚĂůĞ͘���ƉƌŽŐĞƩŽ�ĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ�Đŝ�ƐĂ-
ƌĂŶŶŽ͗�ƐĞŝ�ƐƚĂďŝůŝŵĞŶƟ�ƉƌŽĚƵƫǀŝ͕�ƵŶ�ĐĞŶƚƌŽ�ĚŝƌĞ-
ǌŝŽŶĂůĞ͕�ƵŶĂ�ƌĞĐĞƉƟŽŶ͕�ƵŶ�ŵĂŐĂǌǌŝŶŽ�Ğ�ƵŶ�ƉĂŝŽ�Ěŝ�ƐƚĂďŝůŝ�ĚĞĚŝĐĂƟ�Ăů�
ǁĞůĨĂƌĞ�ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͗�ĂƐŝůŽ͕�ŵĞŶƐĂ�Ğ�ĂƌĞĂ�ƐƉŽƌƚ͘�DĂ�ĐŽƐĂ�ƉƌŽĚƵƌƌĂŶŶŽ͍�
�Ă�ŝŶĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶŝ�ƚƌĂƉĞůĂƚĞ�Ěŝ�ƚƌĂƩĞƌĞďďĞ�Ěŝ�͞ƐŝŐĂƌĞƩĞ�ƐƉĞĐŝĂůŝ͕�ĐŚĞ�
fanno meno male perché il tabacco verrà scaldato e non bruciato”, 
ĐŚĞ�Ă� ůŽƌŽ�ĚŝƌĞ�ĚŽǀƌĞďďĞ�͞ƌŝĚƵƌƌĞ�ĚĞů�ϵϬй� ŝ� ĐŽŵƉŽŶĞŶƟ�ĚĂŶŶŽƐŝ�
ĚĞů�ƚĂďĂĐĐŽ͕͟ �Ğ�ĐŚĞ�ůĂ�ŵƵůƟŶĂǌŝŽŶĂůĞ�ĚĞů�ƚĂďĂĐĐŽ�ƐƚĂ�Őŝă�ƐƉĞƌŝŵĞŶ-
tando in un laboratorio aperto la scorsa estate alla Intertaba di Zola 
Predona, alle porte di Bologna. Come più recentemente ha dichia-
ƌĂƚŽ��ƵŐĞŶŝŽ�^ŝĚŽůŝ͕�ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ�Ěŝ�WD�/ƚĂůŝĂ͕�ŝŶ�ƋƵĞƐƚŽ�ŶƵŽǀŽ�ƐƚĂďŝ-
ůŝŵĞŶƚŽ�ǀĞƌƌĂŶŶŽ�ƉƌŽĚŽƩĞ�ůĞ�ƐŝŐĂƌĞƩĞ�ĚĞů�ĨƵƚƵƌŽ͕�ŝů�ƉƌŽŐĞƩŽ�͞WůĂ-
ƚĂĨŽƌŵ�KŶĞ͟�ĐŽƐƚĂƚŽ�ϭϳ�ĂŶŶŝ�Ěŝ�ƌŝĐĞƌĐŚĞ�ŶĞŝ�ůĂďŽƌĂƚŽƌŝ�Ěŝ�EĞƵĐŚĂƚĞů�
;�,Ϳ�Ğ�ĚƵĞ�ŵŝůŝĂƌĚŝ�Ěŝ�ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƟ͘��ĞƌƚĂŵĞŶƚĞ�ŶŽŶ�Ɛŝ�ƚƌĂƩĞƌă�Ěŝ�Ğůŝ-
Ɛŝƌ�Ěŝ�ůƵŶŐĂ�ǀŝƚĂ͘͘͘�ƐĞŵŵĂŝ�ŝů�ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͘��ŽŵĞ�Đŝ�ŝŶĨŽƌŵĂ�:Ğī�tŝŐĂŶĚ͕�
ƋƵĞůůŽ�ĐŚĞ�ŚĂ�ŝƐƉŝƌĂƚŽ�ŝů�Įůŵ�͞/ŶƐŝĚĞƌ͕͟ �ŶĞůůĂ�ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ�Đŝ�ĚŽǀƌĞďďĞ�
ĞƐƐĞƌĞ�ĂŶĐŚĞ� ůĂ�ƐŝŐĂƌĞƩĂ�ĞůĞƩƌŽŶŝĐĂ͕�ƐƵů�ĐƵŝ�ďƵƐŝŶĞƐƐ�ĂŶĐŚĞ� ŝ�ƉƌŝŶ-
ĐŝƉĂůŝ�ďƌĂŶĚ�Ěŝ� ƚĂďĂĐĐŽ�Ɛŝ�ƐƚĂŶŶŽ�ŐĞƩĂŶĚŽ͘� /ŶĨĂƫ�ůĞ�ŵƵůƟŶĂǌŝŽŶĂůŝ�

ĚĞů� ƚĂďĂĐĐŽ� ;�ŝŐ� dĂďĂĐĐŽͿ� ƐƚĂŶŶŽ� ƐĐŽŵŵĞƩĞŶĚŽ�
ƐƵ� ƋƵĞƐƟ� ŶƵŽǀŝ� ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŝ� ĞůĞƩƌŽŶŝĐŝ� ĐŚĞ� ƐĞĐŽŶ-
ĚŽ�ŵŽůƚĞ�ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ�ƐƵƉĞƌĞƌĂŶŶŽ͕�ŶĞŝ�ƉƌŽƐƐŝŵŝ�ϭϬ�
ĂŶŶŝ͕�ůĞ�ǀĞŶĚŝƚĞ�Ěŝ�ƐŝŐĂƌĞƩĞ�Ěŝ�ƚĂďĂĐĐŽ͕�ĐŚĞ�ƉĞƌ��ŝŐ�
ƚĂďĂĐĐŽ�ƐŽŶŽ�ƐƚĂƚĞ�ƵŶĂ�ŵĂŶŶĂ�ŵƵůƟŵŝůŝĂƌĚĂƌŝĂ�Ěŝ�
ĚŽůůĂƌŝ�ŶĞŐůŝ�ƵůƟŵŝ�ϲϬ�ĂŶŶŝ͘��ĂŐůŝ�ŽƌŐĂŶŝ�Ěŝ�ƐƚĂŵƉĂ�
ůŽĐĂůĞ�ƚƌĂƉĞůĂ�ůĞŐŝƫŵĂ�ƐŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶĞ�ĐŚĞ�ŝŶ�ĂůĐƵ-

ŶĞ�ǀŽĐŝ�ƐĮŽƌĂ�ŝů�ƚƌŝŽŶĨĂůŝƐŵŽ�ƉĞƌ�ĂǀĞƌ�ƐĐŝƉƉĂƚŽ�Ă�&ƌĂŶĐŝĂ�Ğ�'ĞƌŵĂŶŝĂ�
ƋƵĞƐƚŽ�ƉƵƌ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ�ĐŚĞ�ŝŶ�ŵŽŵĞŶƟ�Ěŝ�ĐƌŝƐŝ�ĐŽŵĞ�
questo non può che fare piacere. Però crediamo, come medici, che 
ƐŝĂ�ƐĞŵƉƌĞ�ďĞŶĞ�ĐŚĞ�ů͛ŽƉŝŶŝŽŶĞ�ƉƵďďůŝĐĂ�ƚĞŶŐĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ĐŚĞ�ƐƟĂŵŽ�
ƉĂƌůĂŶĚŽ�Ěŝ�ƵŶ�ƉŽƚĞŶƚĞ�ŝŶǀĞƐƟƚŽƌĞ͕�WŚŝůŝƉ�DŽƌƌŝƐ�ĂƉƉƵŶƚŽ͕�ĐŚĞ�ŚĂ�
ŶĞůůĂ�ŵŝƐƐŝŽŶ�ĚĞů�ƐƵŽ��E��ƋƵĞůůĂ�Ěŝ�ĨĂďďƌŝĐĂƌĞ�ƐŝŐĂƌĞƩĞ͕�ǀĞƌĞ�Ğ�ƉƌŽ-
prie armi di distruzione di massa, se è vero, come purtroppo è vero, 
ĐŚĞ�ğ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ�ŽŐŶŝ�ĂŶŶŽ͕�ĂƐƐŝĞŵĞ�ĂůůĞ�ĂůƚƌĞ�ŵƵůƟŶĂǌŝŽŶĂůŝ�ĚĞů�
ƚĂďĂĐĐŽ͕�Ěŝ�ƵŶ͛ĞĐĂƚŽŵďĞ�Ěŝ�ǀŝƚĞ�ƵŵĂŶĞ�Ěŝ�Ɖŝƶ�Ěŝ�ϱ�ŵŝůŝŽŶŝ�Ěŝ�ŵŽƌƟ�
nel mondo e di 85 mila in Italia, per patologie fumo-correlate. In-
ƐŽŵŵĂ�ğ�ďĞŶĞ�ĐŚĞ�ůĂ�ŐĞŶƚĞ�ƐĂƉƉŝĂ�Ğ�ŶŽŶ�ĚŝŵĞŶƟĐŚŝ�ĐŚĞ͕�ƉĞƌ�ĚŝƌůĂ�
ĐŚŝĂƌĂŵĞŶƚĞ�Ğ�ƐĞŶǌĂ�ƉĞƌŝĨƌĂƐŝ͕�ƐƟĂŵŽ�ƉĂƌůĂŶĚŽ�Ěŝ�ƵŶĂ�ĨĂďďƌŝĐĂ�Ěŝ�
morte che cavalcherà anche questa crisi occupazionale per tentare 
Ěŝ�ƌŝĨĂƌƐŝ�ƵŶĂ�͞ǀĞƌŐŝŶŝƚă͟�Ě͛ŝŵŵĂŐŝŶĞ͘

(Fabrizio Cani)

Il fumo rallenta la ricomposizione delle fratture osseeIl fumo rallenta la ricomposizione delle fratture ossee
È quanto emerso in un nuovo studio presentato al meeting annuale della American Academy È quanto emerso in un nuovo studio presentato al meeting annuale della American Academy 
of Orthopaedic Surgeons tenutosi a Chicago dal 19 al 23 marzo, in cui i ricercatori hanno moof Orthopaedic Surgeons tenutosi a Chicago dal 19 al 23 marzo, in cui i ricercatori hanno mo--
strato che il fumo di tabacco potrebbe influenzare il modo in cui le ossa si saldano dopo una strato che il fumo di tabacco potrebbe influenzare il modo in cui le ossa si saldano dopo una 
frattura. In particolare, le sigarette avrebbero un effetto soprattutto su quelle ossa che sono più frattura. In particolare, le sigarette avrebbero un effetto soprattutto su quelle ossa che sono più 
lunghe che larghe. Gli scienziati hanno analizzato dati raccolti da 20 studi trovando un aulunghe che larghe. Gli scienziati hanno analizzato dati raccolti da 20 studi trovando un au--
mento complessivo di 2,3 volte del rischio di una guarigione non appropriata nei fumatori. In mento complessivo di 2,3 volte del rischio di una guarigione non appropriata nei fumatori. In 
generale, per tutte le fratture il tempo medio per la saldatura era di 32 settimane nei fumatori e generale, per tutte le fratture il tempo medio per la saldatura era di 32 settimane nei fumatori e 
di 25,1 settimane nei non fumatori. Lo studio, inoltre, illustra gli effetti del fumo sulle fratture di 25,1 settimane nei non fumatori. Lo studio, inoltre, illustra gli effetti del fumo sulle fratture 
in fase acuta. In particolare il fumo aumenta il rischio di infezioni e di una guarigione non in fase acuta. In particolare il fumo aumenta il rischio di infezioni e di una guarigione non 
completa, oltre ad aumentare il rischio generale di subire fratture.completa, oltre ad aumentare il rischio generale di subire fratture. ! ((VZVZ))


