Si riporta un articolo della “Repubblica” ed
un articolo tratto da rivista statunitense,
sui danni reali di alcool e tabacco:



''Droghe legali'' che sono più pericolose di quelle illegali
Una nuova ricerca ha trovato che alcool e tabacco sono più pericolosi di alcune droghe
illegali. Basandosi sui rischi reali per la società, l'alcool e il tabacco sono fra le 10 principali
sostanze più pericolose.
Il rischio per la società è stato calcolato in base al danno fisico per l'utente, sul potenziale per
assuefazione della droga e sull'effetto sulla società dell'uso della droga. I gruppi di esperti
hanno assegnato un punteggio a 20 droghe differenti, compreso eroina, cocaina, ecstasy,
anfetamine ed LSD.
Eroina, cocaina, barbiturici ed il metadone spacciato, sono stati considerati i più pericolosi.
L'alcool è la quinta droga più nociva ed il tabacco è la nona. Nè marijuana nè ecstasy erano fra
le 10 principali.
Il tabacco causa il 40 per cento di tutte le malattie da ospedalizzazione, mentre l'alcool è la
causa di più della metà di tutte le visite al Pronto Soccorso.
The Lancet 24 Marzo, 2007
USA Today 23 Marzo, 2007
Commento del medico dott. Massimo Pandiani di Milano:
Se state mangiando in base alla vostra tipologia metabolica , se la vostra sfera emotiva
è equilibrata, se dormite bene, dovreste sentirvi così bene da non aver bisogno di alcun
tipo di droghe.
Stranamente, nella loro analisi questi ricercatori non hanno incluso la droga più
comunemente usata: la caffeina. Sono costantemente sorpreso di quanta gente debba
ricorrere alla caffeina per stimolare la propria energia.
Non è una sorpresa che tabacco e alcool siano ai primi posti della lista. Gli effetti
nocivi di tabacco e alcool per la salute sono citati spesso in letteratura.
L'alcool può rendervi più vulnerabili a vari tumori prevenibili e può anche nuocere al
delicato equilibrio ormonale. È anche una neurotossina che può avvelenare il vostro
cervello. Anche se credo che mangiare zucchero sia più pericoloso che fumare sigarette
, è ovviamente meglio non fumare.
Spesso la maggior parte dei fumatori che tentano di smettere, tendono a sostituire il
fumo proprio con alimenti ricchi in zucchero. Esistono tecniche molto più salutari,
come l’EFT che aiutano notevolmente senza alterare in negativo l’alimentazione.
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