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GIORNATA MONDIALE SENZA TABACCO
Venerdì 31 maggio - dalle ore 11 GAZEBO in Piazza Brà
In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco, venerdì 31 maggio l’Unità
No Smoking del Dipartimento delle Dipendenze dell’Az. ULSS 20, con il
patrocinio del Comune di Verona, sarà presente in Piazza Brà con uno stand
informativo per sensibilizzare la popolazione sulle conseguenze dannose del
fumo di tabacco e sulle opportunità a disposizione dei fumatori per smettere di
fumare. Alle ore 11 è previsto un incontro con la stampa per presentare i dati
relativi all’attività 2013. Interverranno il dott. Pietro Madera, Responsabile
dell’Unità contro il Tabagismo dell’Ulss 20 di Verona e il dott. Fiorenzo Minelli,
Educatore Professionale e conduttore di molti trattamenti intensivi di gruppo
per smettere di fumare. Il tema scelto quest’anno dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) è "Divieto della pubblicità, della promozione e della
sponsorizzazione del tabacco". La campagna ha l’obiettivo di incoraggiare i
Paesi che ancora non lo hanno fatto ad adottare misure legislative volte a
vietare la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione dei prodotti del
tabacco in modo da ridurre l’iniziazione al fumo. In Italia, come in gran parte
dei Paesi occidentali, da diversi anni sono state emanate leggi che vietano la
pubblicità dei prodotti del tabacco su giornali e programmi radiotelevisivi, e dal
2005 non è più possibile sponsorizzare ed esporre il marchio delle sigarette
durante le gare di Formula 1 o di Moto GP. Oltre alle misure legislative adottate
sulla pubblicità, l’Italia ha introdotto dal 2005 il divieto di fumare in tutti i locali
aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro. L’ultimo intervento normativo, entrato
in vigore agli inizi dell’anno, ha sancito il divieto di vendita dei prodotti del
tabacco ai minori di 18 anni, innalzando il precedente limite che era di 16 anni.
Successivamente, tale divieto è stato esteso anche alla sigaretta elettronica,
che sta avendo una diffusione significativa fra i fumatori che desiderano
smettere di fumare o che ritengono, attraverso questo dispositivo, di poter
ridurre i danni causati dal fumo. Secondo le stime dell’Anafe (Associazione
Nazionale Fumo Elettronico), in Italia già 400.000 fumatori sono passati alla
sigaretta elettronica, cifra che potrebbe superare il milione entro la fine
dell’anno. Venerdì 31 maggio, presso il gazebo dell’UOS Tabagismo dell’Ulss
20, sarà possibile effettuare, se fumatori, la misurazione gratuita dell’ossido di
carbonio nel respiro per valutare il livello di intossicazione, misurare il proprio
grado di dipendenza dalla nicotina, ricevere materiale informativo sui danni
della sigaretta e sul tema della Giornata Mondiale ed ottenere informazioni per
essere aiutati a smettere di fumare, sia attraverso l’Ambulatorio Antifumo, sia
attraverso la partecipazione ai prossimi Trattamenti Intensivi di Gruppo (tel
045 8622233 – 045 6138750).
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