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Con la parodontite aumenta il rischio 
di tumori 
Studio Usa, +24% nel caso di grave patologia alla gengiva 

 

Le malattie gengivali in stadio avanzato aumentano il rischio di cancro. E' quanto emerge da uno studio 

Usa coordinato dalla Tufts University di Boston e pubblicato sul Journal of National Cancer Institute. I 

ricercatori hanno passato al setaccio i dati di esami dentistici completi eseguiti su 7.466 persone di 

Maryland, Minnesota, Mississippi e Carolina del Nord e che sono stati eseguiti dalla fine degli anni 

Novanta fino al 2012. Tra questo campione sono stati diagnosticati 1.648 nuovi casi di tumore. Il gruppo 

di ricerca ha riscontrato un aumento del 24% del rischio di sviluppare il cancro tra chi aveva una grave 

parodontite rispetto a quelli con una parodontite lieve o che proprio non la avevano. Tra i pazienti senza 

denti (che può essere un segno di grave parodontite), l'aumento del rischio era del 28%. 

Il più alto rischio è stato osservato nei casi di cancro del polmone, seguito dal tumore del colon-retto. 

"Questo è il più grande studio sull'associazione tra malattie gengivali e il rischio di cancro che usa esami 

dentali. Sono necessarie ulteriori ricerche per valutare se la prevenzione e il trattamento della malattia 

parodontale possano contribuire ad alleviare l'incidenza del cancro e ridurre il numero di decessi dovuti a 

determinati tipi di tumore", ha detto Dominique Michaud, docente di salute pubblica della Tufts. 

  

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/salute_denti_gengive/2018/01/23/con-la-parodontite-aumenta-il-rischio-di-tumori_db53cc6f-27c1-4a02-ab3c-d5b5efe17828.html
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Cancro del colon-retto, l'infiammazione 
prodotta dalla dieta fa aumentare il rischio di 
svilupparlo 

 

ARTICOLI CORRELATI 

Una dieta che favorisce l'infiammazione può aumentare il rischio di sviluppare il cancro del colon-

retto, secondo un nuovo studio pubblicato su Jama Oncology. «La dieta modula l'infiammazione, uno 

dei meccanismi che possono essere importanti nello sviluppo del cancro del colon-retto, e può quindi 

essere un fattore modificabile cruciale nella prevenzione della malattia» afferma Fred Tabung, della 

Harvard T. H. Chan School of Public Health di Boston, primo autore dello studio. Per esaminare se le 

diete pro-infiammatorie fossero associate a un aumento rischio di cancro del colon-retto, i ricercatori 

hanno seguito per 26 anni 46.804 uomini dallo Health Professionals Follow-up Study e 74.246 donne 

dal Nurses' Health Study, tramite questionari riguardanti le abitudini alimentari. Per la valutazione è 

stato usato il punteggio EDIP (empirical dietary inflammatory pattern) basato sulla somma pesata di 

18 gruppi alimentari che caratterizzano il potenziale infiammatorio della dieta in base ai livelli di 

biomarcatori infiammatori circolanti, e sono state esaminate anche le associazioni con assunzione di 

alcol e peso corporeo.  

 

Durante il follow-up si sono verificati 2.699 casi di cancro del colon-retto incidente. Rispetto ai 

partecipanti che si posizionavano nel quintile EDIP più basso, che presentavano un'incidenza di 113 

per 100.000 anni-persona per gli uomini e 80 per le donne, quelli nel quintile più alto hanno avuto un 

tasso di incidenza di 151 per gli uomini e 92 per le donne, con una differenza di 38 e 12 casi in più di 

tumore. In un confronto tra i quintili EDIP più alti e più bassi in analisi aggiustate per variabili 

confondenti, i punteggi EDIP più alti sono stati associati a un rischio di sviluppare il cancro del colon-

retto più alto del 44% per gli uomini, del 22% per le donne, e del 32% per uomini e donne insieme. Sia 

negli uomini che nelle donne sono state inoltre osservate associazioni in tutti i siti secondari anatomici 

con l'eccezione del retto nelle donne. Per quanto riguarda i sottogruppi, le associazioni differivano in 

base al livello di assunzione di alcool, con associazioni più forti tra gli uomini e donne che non 

consumavano alcol, e in base al peso corporeo, con associazioni più forti tra uomini sovrappeso o 

obesi e donne magre.  

 

Jama Oncology 2018. doi: 

10.1001/jamaoncol.2017.4844 https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/fullarticle/26697

77  

 

https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/fullarticle/2669777
https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/fullarticle/2669777
http://www.doctor33.it/clinica/cancro-del-colonretto-linfiammazione-prodotta-dalla-dieta-fa-aumentare-il-rischio-di-svilupparlo/
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Più sport per donne operate al seno 
allunga la vita 
Ricerca Usa, nel periodo post-intervento aumenta il rischio di sindrome metabolica 

 

 

L'esercizio fisico fa allungare la vita delle donne che hanno avuto un cancro al seno. E' quanto emerge da 

uno studio dell'Università della California del Sud che è stato pubblicato sul Journal of Clinical 

Oncology. Secondo i ricercatori fare sport riduce il maggior rischio di malattie cardiovascolari, diabete e 

di recidiva del tumore. "Il cancro al seno ha un tasso di sopravvivenza relativamente alto, e molte persone 

non si rendono conto che la principale causa di morte per i sopravvissuti è in realtà una malattia cardiaca", 

commenta Christina Dieli-Conwright, autrice principale dello studio, che sottolinea come la maggior 

parte delle donne che attraversano quattro mesi di chemioterapia sviluppano poi la sindrome metabolica, 

cioè una condizione di salute con ipertensione, grasso corporeo eccessivo e colesterolo alto. Nella ricerca 

le donne hanno fatto attività sportiva per 16 settimane, con almeno 150 minuti di attività a intensità 

moderata e due giorni di allenamento di resistenza con i pesi. 

    Come risultato dell'allenamento le condizioni di salute legate alla sindrome metabolica sono migliorate 

e le donne hanno perso peso e hanno acquisito muscoli. (ANSA). 

 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/lei_lui/oncologia/2018/01/23/piu-sport-per-donne-operate-al-seno-allunga-la-vita_e0f84c46-8d50-4cfc-9758-be955f33cd5c.html
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Non siamo grandi consumatori di farmaci. Ne
assumiamo molto meno della media europea 

 
L'Istat, insieme agli altri istituti di statistica europei, ha rilevato i consumi medi in
due settimane campione di medicinali soggetti a prescrizione e da banco e di quelli
di integratori e prodotti di erboristeria. Ebbene in tutte le categorie risultiamo tra i
più "parchi", con consumi molto al di sotto delle medie europee. I paesi a forte
consumo sono il Belgio e il Portogallo per i farmaci con ricetta e la Finlandia e la
Lituania per quelli da banco. Ecco tutti i dati. 

 
L’Italia è fanalino di coda in Europa nel consumo di farmaci: terzultima sia per quelli prescritti che per quelli non
prescritti nella Ue a 28.

 
Non si parla di spesa o di tipologia dei medicinali, ma di consumo di prodotti utilizzati nelle due
settimane precedenti l’intervista condotta dall’Istat  nell’ambito del rapporto sulle condizioni di salute e ricorso
ai servizi sanitari in Italia e nell'Unione europea per alleviare sintomi, prevenire patologie, migliorare lo stato di
salute. Prodotti  di solito acquistati in farmacia che sono stati prescritti o meno da un medico.

 
Sono inclusi anche i prodotti di erboristeria, medicine omeopatiche, integratori alimentari (ad esempio vitamine,
minerali), ed escluse pillole contraccettive e ormoni assunti per scopi contraccettivi.

 
Su Quotidiano Sanità dell’indagine Istat sono state pubblicate finora le analisi relative alle malattie croniche e
l’assistenza domiciliare,  alle cure dentali , al ricorso a medici di famiglia e specialisti,quella sui motivi delle
rinunce alle cure,  l’analisi di quanti italiani soffrono di dolore fisico , quella di chi ha la percezione di un sostengo
sociale debole, intermedio o forte da parte delle persone che lo circondano, quella degli incidenti domestici e
stradalie l’analisi della presenza e della numerosità dei caregivers.

 
Nel nostro Paese la media dei farmaci prescritti si ferma al 38,4% (dopo di noi solo Cipro con il 36,3% e la
Romania con il 22,8%, sempre in media tra tutte le età). Quella dei non prescritti è al 19,7% (in coda
stavolta il Belgio col 19,1% e ancora la Romania con il 15,3%).

 Classifiche che vedono primo per farmaci prescritti il Belgio con un consumo del 60,2% e per farmaci non
prescritti la Finlandia con il 70,4%: l’Italia si ferma quindi a meno di un terzo.

 
Il consumo poi cambia a seconda delle fasce di età.

 
In Italia ad esempio gli ultrasettantacinquenni sono quelli che consumano più farmaci prescritti (70,3%)
mentre la quota maggiore dei non prescritti (21%) è tra 15 e 64 anni.  Ma questa suddivisione per età si
riscontra pressappoco quasi in tutti gli Stati e nella media Ue-28 che per i farmaci prescritti è di 48,6% e per
quelli non prescritti del 34,6 per cento.

 
Scendendo poi nel particolare del nostro Paese, il dato rilevato dall’Istat mostra per il 2015 che in assoluto (le
fasce di età considerate sono dai 15 anni in su), oltre 26 milioni di italiani non hanno consumato farmaci nelle
due settimane campione della rilevazione, contro poco più di 19,7 milioni che hanno consumato quelli prescritti e
9,8 milioni quelli non prescritti. Per circa la metà quindi niente medicine.

 
Differente il consumo per fasce di età.  I farmaci prescritti li hanno utilizzati di più gli over 75 (come nel dato
europeo) con il 71,3% di consumi; di meno la fascia di età tra 15 e 24 anni che si è fermata al 13,4 per cento.

 
Per quelli non prescritti  invece è in testa la fascia di età 35-44 anni con un consumo del 22,8% e in coda gli
over 75, fermi al 14,5 per cento.

 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=55031
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=57796
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=57905
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=57941
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=57989
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=58038
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=58088
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=58144
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=58181
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Al top per il “non consumo” c’è ancora la fascia 15-24 anni  in cui il 74% non ha utilizzato farmaci, in coda
stavolta gli over 75 con 25,6%: a quanto pare più si va avanti con l’età, più si ha bisogno di farmaci, siano essi
prescritti che non prescritti.

 
C’è anche una differenza di genere nel consumo di farmaci e sono in testa le donne con una media generale
del 42,1% per quelli prescritti e del 21,6% non prescritti contro rispettivamente il 33,5% e il 15,9% dei maschi.
Che come controprova hanno il 55,3% di media di “nessuna assunzione” di farmaci contro il 45,6% delle donne.

 
A livello regionale e nella fascia di età dai 15 anni in su,  chi ha consumato più farmaci prescritti nel periodo di
rilevazione Istat è stata l’Emilia Romagna con il 44,8%, contro - in coda alle Regioni - il Molise con il 30,5 per
cento.

 
Per quanto riguarda quelli non prescritti è in testa ai consumi la Valle d’Aosta (27,6%), mentre in coda c’è
l’Abruzzo  (10,5%).

 Nel “non consumo” prima è la Puglia con il 60,1% di persone da 15 anni in su che non hanno utilizzato farmaci e
ultima invece è la valle d’Aosta, dove ne hanno fatto a meno “solo” il 40,3% dei cittadini.

 
Per la fascia di età degli over 65 invece , il maggior consumo di farmaci prescritti è a Bolzano con il 75,1%,
quello minore in Molise con il 51,7 per cento. Per i non prescritti è in testa la Valle d’Aosta col 25,1% e in coda
l’Abruzzo con il 4,6 per cento. Infine, tra gli over 65, non hanno consumato farmaci il 41,3% degli abruzzesi
mentre la Valle d’Aosta si ferma per questa rilevazione al 13 per cento.

 
Secondo il titolo di studio,  in media nazionale chi consuma più farmaci prescritti (48,5%) è chi ha un basso
livello di istruzione, mentre per quelli non prescritti è in testa il livello di studi più alto (25%).

 
Leader del “non consumo” il livello medio,  con il 51,2 per cento. Nelle diverse fasce di età comunque si ripete
il leit motiv delle altre rilevazioni, con gli over 65 quasi sempre sopra il 65% di consumi per i farmaci prescritti e la
fascia di età 25-44 anni, al contrario,  tra il 57 e il 64% per “nessun farmaco”.

 
Infine le fasce di reddito . Sia per la fascia di età oltre 15 anni che per quella oltre 65 anni, il consumo maggiore
di farmaci prescritti è a metà strada, al terzo quintile, mentre per quelli non prescritti le percentuali più alte,
ancora una volta in entrambi le fasce (dai 15 in su e dai 65 in su), sono al quarto quintile. Per la voce “nessun
consumo” di farmaci invece, da 15 anni in su la maggior parte (56,2%) si trova al livello più basso, al primo
quintile di reddito, mentre per gli over 65 al livello più alto, il quinto quintile con il 31,4 per cento.
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In ospedale si muore più nel week 
end, ma ora dato in calo 
Studio Usa sugli attacchi cuore, in 14 anni differenza giù dell'1,3% 

 

Grazie alle cure più moderne negli ultimi anni il cosiddetto 'effetto week end', per cui si muore di più in 

ospedale se si hanno attacchi di cuore nel fine settimana o di notte, si è assottigliato, ma rimangono 

differenze nella mortalità. Lo afferma uno studio della American Heart Association pubblicato dal Journal 

of the American College of Cardiology. 

    L''effetto week end' è stato documentato da diversi studi, e vale per gli attacchi cardiaci ma anche per 

altri eventi gravi come ictus e embolie polmonari. I ricercatori hanno confrontato i dati del 2000 sulla 

mortalità per arresto in 470 ospedali degli Usa con quelli del 2014, per oltre 140mila pazienti, osservando 

un piccolo miglioramento. Se vent'anni fa durante la settimana la sopravvivenza era del 16% in tempi più 

recenti è passata al 25,2%, mentre di notte e nei week end il balzo è stato dall'11,9% al 21,9%. Il gap si è 

quindi ristretto dell'1,3%, nota l'autore principale, Uchenna Ofoma della Temple University, ma ancora 

rimane. "La differenza non si manifesta durante la fase in cui il paziente viene rianimato, che ha una 

mortalità costante - spiega -, ma nel periodo successivo. La minore disponibilità di staff, i cambiamenti di 

turno che portano i pazienti ad essere seguiti da personale che non li conosce e la minore prontezza 

quando si lavora di notte sono tutte possibili cause del fenomeno". (ANSA). 

 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/01/23/in-ospedale-si-muore-piu-nel-week-end-ma-ora-dato-in-calo_4207d9b8-6dba-42ae-bb2d-fb79ef028916.html


 



MAGAZINE 23 gennaio 2018

C O M M E N T I

Newsletter I l  Secolo XIX

 

TI È PIACIUTO QUESTO ARTICOLO?

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER 

Infezioni sessualmente trasmissibili: un
milione di casi al giorno. In italia a rischio
fascia tra 15 e 24 anni

Un milione di nuove infezioni al giorno: è questa,

secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, a livello

globale, l’incidenza delle IST, le infezioni sessualmente

trasmissibili. In Italia, la fascia d’età più a rischio è

quella dei giovani tra i 15 e i 24 anni, che spesso non

sono informati sulla possibilità di contrarre queste

infezioni, sulle più efficaci modalità di prevenzione, sulle

possibili terapie. E proprio ai giovani si rivolge la campagna di Comunicazione `IST, conoscerle

per prevenirle´, messa in campo dal Ministero della Salute insieme alla Fnomceo, la

Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.

Tre le fasi della campagna: primo step, la stampa di pieghevoli e locandine da distribuire negli

studi dei pediatri, dei medici di medicina generale, degli specialisti, presso gli Ordini dei medici,

nelle farmacie e presso le ostetriche. Sette le patologie trattate, quelle a maggior incidenza, e

per ciascuna le modalità di contagio, i possibili sintomi (spesso le Ist sono asintomatiche), gli

strumenti di prevenzione, diagnosi e terapia: HIV/AIDS, Papilloma Virus, Epatiti virali, Sifilide,

Uretriti e cerviciti da Chlamydia, Gonorrea, Herpes genitale.

Inoltre, le modalità di prevenzione valide per tutte le Ist e l’invito a rivolgersi al medico o a

chiamare il Telefono Verde Aids/Ist dell’Istituto Superiore di Sanità 800861061. Il secondo

passo della campagna consisterà in una App scaricabile gratuitamente dai principali store; a

conclusione, la trasmissione di uno spot-video.

«Verso le malattie sessualmente trasmissibili c’è a volte, nei giovani, un meccanismo di

rimozione, come se la possibilità di essere contagiati non li riguardasse - spiega Roberta

Chersevani, presidente Fnomceo e responsabile del progetto -. Da qui l’intento di diffondere, su

un argomento tanto delicato quanto attuale, informazioni basate sull’evidenza medica, al fine di

promuovere, soprattutto presso la popolazione giovanile, la cultura di una consapevole

sessualità e l’adozione di abitudini salutari e di atteggiamenti responsabili».
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AL GOVERNO ITALIANO CONVIENE LEGALIZZARE LA
MARIJUANA? - LA SITUAZIONE NEGLI STATI UNITI, LE
CONSEGUENZE IN CALIFORNIA, I COSTI PER LO STATO E
LA CRESCITA NEI CONSUMI DI “EASY JOINT” -
L’INCHIESTA DI MILENA GABANELLI

-

Condividi questo articolo

Milena Gabanelli e Andrea Marinelli per www.corriere.it
 

La mattina del primo gennaio, in California, lunghe file di
consumatori hanno atteso anche un’ora per acquistare

legalmente, e per la prima volta, marijuana a scopo ricreativo nei negozi con regolare
licenza. A renderlo possibile è stata la Proposition 64, a favore della quale si è espresso
il 53% degli elettori dello Stato l’8 novembre 2016, giorno dell’elezione di Donald
Trump.
 
All’inizio del 2018, ventuno anni dopo aver aperto la strada negli Stati Uniti alla
marijuana medica (approvata il 5 novembre del 1996 con il cosiddetto Compassionate
Use Act), la California è diventata dunque l’ottavo Stato in America a legalizzarne l’uso
ricreativo, affiancando Alaska, Colorado, Maine, Massachusetts, Nevada, Oregon e
Stato di Washington, dove i cittadini si sono espressi tramite referendum fra il 2012 e il
2016, negli anni della presidenza Obama.
 
IL PUGNO DURO DELL’AMMINISTRAZIONE TRUMP
Proprio per prendere le distanze dalle politiche permissive della
precedente amministrazione e per fermare l’ondata di
legalizzazione degli ultimi anni, appena tre giorni dopo l’entrata in vigore della
Proposition 64 l’amministrazione Trump ha emesso una direttiva per abolire le linee
guida varate nel 2013 dall’ex presidente Obama, che limitavano l’interferenza federale
nel processo di legalizzazione degli Stati e invitava giudici e polizia federale a non
adottare interventi repressivi negli Stati in cui la marijuana era stata legalizzata.
 
Il memo diffuso dal ministro di Giustizia Jeff Sessions ha esplicitamente invitato tutti gli
Stati a tornare alla vecchia legge del 1970, il Controlled Substances Act, che proibiva
coltivazione, distribuzione e possesso di marijuana. In un Paese in cui la marijuana
ricreativa resta comunque illegale a livello federale, la decisione di Sessions, ha scritto
Massimo Gaggi sul Corriere della Sera, ha «aggiunto incertezza, dando ai
rappresentanti a locali la possibilità di intervenire con ampi margini di discrezionalità. Se
non è una dichiarazione di guerra alla nascente industria della cannabis poco ci manca».
 

L’ENTRATA IN VIGORE IN CALIFORNIA
Intanto in California, almeno all’inizio, non sarà facile acquistare

marijuana legalmente: i negozi dovranno ottenere sia una licenza statale che una
municipale, e la precedenza è stata dati ai dispensari che già fornivano cannabis per fini

cerca...
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medici.
 
Lo Stato, infatti, ha varato un complesso regolamento di 276 pagine che si aggiunge ai
diversi regolamenti di ogni municipio e contea e che ha permesso ad appena 90 negozi
di cominciare le vendite già il primo gennaio. A Los Angeles e San Francisco, a causa
della lenta approvazione dei regolamenti locali, la vendita è stata per esempio ritardata,
mentre altre città più conservatrici — in particolare Fresno, Bakersfield e Riverside —
hanno approvato dei regolamenti per proibirla a livello locale.
 
LA LEGGE CALIFORNIANA
Secondo la Proposition 64, le persone con più di 21 anni potranno possedere fino a
un’oncia di cannabis, ovvero 28 grammi, e potranno coltivare un massimo di sei piante
privatamente, a patto che abbiano ottenuto una licenza. Per i dolci e le torte a base di
marijuana i grammi scendono a 8. I negozi, oltretutto, non potranno vendere nulla fra
le 22 e le 6 del mattino.
 
Nonostante le norme stringenti, o forse proprio a causa di queste, il nuovo mercato
della marijuana rischierà di offrire involontariamente un’opportunità di riciclaggio di
denaro sporco: in un Paese in cui quasi tutte le transazioni sono effettuate
elettronicamente, per la cannabis tutto va fatto usando denaro contante. Essendo il
commercio di marijuana ancora proibito a livello nazionale, infatti, le banche temono
rappresaglie delle autorità federali.
 
I COSTI

Nonostante questi primi impedimenti, si stima che il mercato
della marijuana ricreativa in California toccherà i 7 miliardi di

dollari annui già nel 2020. Lo Stato, inoltre, punta a guadagnarne uno in tasse e a
risparmiare 100 milioni nella lotta all’attività di spaccio. Secondo il sito specializzato
greenstate.com, la marijuana ricreativa legale non sarà economica, ma in media
costerà circa 8 dollari in più rispetto al mercato nero: 3,5 grammi si potranno
acquistare per circa 58 dollari.
 
Un’analisi di Marketwatch sostiene però che i costi si potrebbero ridurre fino al 50% se
il mercato seguirà quello che è successo in Colorado e nello Stato di Washington, i primi
due Stati a vendere marijuana ricreativa legalmente.
 
QUALI SONO I RISCHI E QUALI I VANTAGGI DELLA
LEGALIZZAZIONE?
Proprio per questo Colorado e Stato di Washington si sono trasformati in laboratori,
diventando protagonisti di numerosi studi e ricerche. Il più completo è quello annuale
realizzato dalla Drug Policy Alliance, organizzazione no profit che si batte contro la
cosiddetta «guerra alla droga». Dallo studio del 2016, l’ultimo disponibile, emergono
quattro punti fondamentali:
 
1) l’uso fra gli adolescenti non è aumentato: in Colorado, per esempio, è calato del
3,8% fra il 2009 e il 2015;
 
2) gli arresti per marijuana sono calati facendo risparmiare agli Stati milioni di dollari (in
Colorado sono calati del 46% fra il 2012 e il 2014);
 

3) gli incidenti stradali per alterazione non sono aumentati (-
18% in Colorado fra il 2014 e il 2015, -8% nello Stato di

Washington fra il 2013 e il 2014);
 
4) il fisco ha incassato 220 milioni nello Stato di Washington, mentre il Colorado, nei
primi tre anni, è arrivato a mezzo miliardo di dollari.
 
In entrambi gli Stati le tasse arrivano al 37%, mentre in California l’imposta statale sarà
del 15%, a cui si aggiungeranno le tasse locali e l’Iva: a Oakland, per esempio,
l’aliquota cittadina arriverà al 10%, che sommate a Iva statale e locale (6% e 3,25%),
farà salire il totale al 34,25%.
 
NEL RESTO DEL MONDO
Nel resto del mondo, la marijuana è legale nei coffeshop
olandesi (fuori dalla porta, tuttavia, il possesso di cannabis resta vietato e tollerato solo
al di sotto dei 5 grammi) e in Uruguay, primo Paese ad averla legalizzata nel 2013. Se
in America il mercato è stato liberalizzato e sono spuntati rivenditori di marjuana in tutti
gli Stati che ne hanno legalizzato il commercio, in Uruguay sono solo le farmacie a
venderla, ad un prezzo inferiore rispetto a quello dello strada: 1,30 dollari invece di 3,
anche se i consumatori devono registrarsi prima presso il governo e potranno
acquistare un massimo di 10 grammi alla settimana tramite impronta digitale.
 
A maggio erano 3.500 le persone registrate su una popolazione 3,4 milioni, 6.700 si
erano segnati per coltivarla in casa ed erano stati aperti 57 club privati. Fra le mille
farmacie del Paese, solo 30 si sono registrate per vendere marijuana. I dati, tuttavia,
sono ancora pochi per fare un bilancio.
 

COSA SUCCEDE IN ITALIA
In Italia il consumo di marijuana è ancora illegale, benché

decriminalizzato, ma è possibile acquistare la cosiddetta cannabis light prodotta e
venduta, fra gli altri, dall’azienda italiana EasyJoint, che contiene meno dello 0,6% (il
limite di legge consentito) di thc — il principio attivo responsabile degli effetti psicoptropi
— ed è quindi legale. Nei primi sei mesi, EasyJoint ha fatto registrare un boom di
vendite: dicono di aver venduto 14 tonnellate di canapa.
 
Per quanto riguarda la marijuana ricreativa, alla Camera è stata
in discussione per oltre due anni una proposta di legge
bipartisan sulla legalizzazione (depositata dall’intergruppo parlamentare e sostenuta per
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STREPITOSO. QUALE DI QUESTI TRE
VOLETE CONDIVIDERE COL VOSTRO
PARTNER? ECCO LE DIECI REGOLE
D’ORO CHE VE LO...

CHE FINE HANNO FATTO: LORENA
FORTEZA - ‘DOPO ‘IL CICLONE’ IL
SUCCESSO MI HA TRAVOLTO. HO
SOFFERTO MOLTO E ATTRAVERSATO
TEMPI BUI. MI SONO SEPARATA CON
MIO MARITO E MIO FIGLIO FU...

1. MIRELLA SERRI A “DAGOSPIA”:
"CLARETTA NON FU UNA DONNA CHE
SI IMMOLÒ SULL’ALTARE DELLA
PASSIONE. PER NULLA
SPROVVEDUTA, FU IMPEGNATA FINO
ALL’ULTIMO A...

LA VITA IN UN BORDELLO DEL
BANGLADESH - GLI SCATTI DELLA
FOTOGRAFA TEDESCA SANDRA HOYN
IN UNO DEI POCHI PAESI
MUSULMANI IN CUI LA
PROSTITUZIONE E' LEGALE - A
TANGAIL CI LAVORANO 700
PROSTITUTE...
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TERAPEUTICA

lo più da membri di Pd, Sel e M5S) per l’uso ricreativo, ma si è arenata ed è stata
«sterilizzata» alla fine del 2017: ne sono state approvate solo alcune parti relative
all’uso terapeutico, che hanno di fatto messo a norma la situazione già esistente senza
introdurre novità.
 
Ad oggi, dunque, il medico può prescrivere medicinali di origine vegetale a base di
cannabis per la terapia del dolore e altri impieghi medici. La ricetta deve essere
monouso, dovrà essere indicata la durata del trattamento, che non potrà superare i tre
mesi, e i farmaci a base di cannabis prescritti dal medico saranno a carico del servizio
sanitario nazionale, tramite uno stanziamento di 1,7 milioni di euro.
 

Tutto il processo di coltivazione, preparazione e distribuzione
alle farmacie resta affidato allo Stato, con il monopolio dello

stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze che però non basta a soddisfare la
richiesta: arriverà a produrre 150 chilogrammi di cannabis entro due anni, e in caso di
necessità potrà essere autorizzata l’importazione dai Paesi Bassi, unico Paese europeo
ad esportare un massimo di 200 chilogrammi. Anche la somma di 350 chili annui è
però unanimemente giudicata troppo bassa per rispondere alla domanda di farmaci.
 
LA PROPOSTA SMONTATA
Prima che fosse sterilizzata e di fatto sepolta, la proposta di
legge era stata smontata anche dall’economista Marcello
Esposito, professore di International Financial Markets all’università Cattaneo di
Castellanza.
 
«Nella legalizzazione della cannabis ci sono sostanzialmente tre obiettivi che si
potrebbero voler perseguire: protezione dei consumatori; risparmio dei costi di
repressione; maggiori introiti fiscali», ha scritto Esposito. «Il problema è che questi tre
obiettivi non sono ottenibili tutti insieme. Se ne possono ottenere solo due per volta,
sacrificando il terzo».
 

In poche parole, spiega l’economista, «massimizzare gli introiti
fiscali e proteggere i consumatori significa sconfiggere la

competizione del mercato illegale. Questo non si può ottenere se non intensificando le
azioni repressive delle Forze di Polizia.
 
Massimizzare gli introiti fiscali e rinunciare alla repressione si può ottenere solo
estendendo la platea dei consumatori del mercato legale oltre il perimetro di coloro che
si servono presso l’attuale mercato illegale. Infine, se si vuole spazzare via il mercato
illegale e risparmiare sui costi di repressione, è necessario azzerare l’incidenza fiscale
sulla cannabis legalizzata. Ma in questo caso ne deriva che gli introiti fiscali si
azzerano». Secondo Esposito, infatti, una tassazione finale al consumo del 75% del
prezzo di vendita — come quella del tabacco — non sarebbe sostenibile per eliminare il
mercato nero.
 
Un parere sulla proposta di legge lo ha espresso anche la Direzione Nazionale
Antimafia, alla Camera dei Deputati: «Nei limiti e con le precisazioni fornite, la
legalizzazione della cannabis è un approdo logico e coerente del sistema a fronte dei
deludenti risultati ottenuti con una politica della criminalizzazione».
 
LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO
La questione è tornata d’attualità con le elezioni politiche del prossimo 4 marzo. A
riportarla all’attenzione degli elettori è stata la lista +Europa di Emma Bonino, che in un
post su Facebook ha annunciato di voler «autorizzare l’auto-coltivazione fino a 5
piante; regolamentare la produzione e la vendita con norme precise, con chiare
indicazioni sul livello di Thc e con un efficiente sistema di sanzioni; garantire la cannabis
terapeutica alle persone che soffrono di determinate patologie con il monitoraggio del
ministero della Salute».
 

Ancora una volta, l’obiettivo della lista che fa a capo a Emma
Bonino non è promuovere l’uso della cannabis ma, piuttosto,
regolamentarlo «per sottrarre profitti alle mafie e alla criminalità

collegata alla produzione e allo spaccio e per ridurre il sovraffollamento delle carceri».
 
Condividi questo articolo
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