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Organizzazione

5 milioni di morti nel mondo, di cui 650.000
nell’unione Europea e 80.000 in Italia, sono ogni anno
le drammatiche cifre della mortalità correlatala fumo
di tabacco, che è tuttora la seconda causa di morte nel
mondo. Se non verranno perseguite strategie efficaci,
l’Organizzazione Mondiale della Sanità prevede un
aumento fino a circa 10 milioni di morti nel 2030.

È ormai nota da tempo la correlazione diretta tra il
fumo attivo e diverse patologie neoplastiche,
respiratorie e cardiovascolari, ma anche l’esposizione
passiva rappresenta un rischio considerevole per la
salute. Ma il tabagismo può e deve essere ridotto!
Questa epidemia globale rappresenta una sfida ed
un’opportunità e molti Paesi, a partire dall’Italia, stanno
compiendo diversi passi per migliorare il controllo del
tabagismo.

Il Convegno vuole essere l’occasione per presentare
quanto è stato ottenuto e quanto ancora deve essere
fatto: una panoramica su successi, ma anche su
fallimenti, incertezze e prospettive per il futuro.

A che punto siamo? Cosa vogliamo ottenere? Qual
è la situazione dell’Italia rispetto al resto d’Europa?
Ecco le domande alle quali si cercherà di dare una
risposta.

Un’azione efficace e progressiva sul tabagismo
richiede un alto livello di implementazione in tutto il
Paese. Momento centrale del Convegno sarà la
presentazione del percorso compiuto e dei risultati
ottenuti: dai dati del monitoraggio dell’applicazione della
legge a tutela dei non fumatori, allo sviluppo dei progetti
di prevenzione promossi dal CCM, in collaborazione con
le Regioni.

Saranno affrontati anche aspetti critici come il
rapporto tra giovani e fumo, il difficile sviluppo
dell’offerta di interventi per smettere di fumare e il
problema dei farmaci.

Obiettivo del Convegno è consentire il confronto
tra gli operatori, sia del pubblico sia del privato, coinvolti
nell’azione di contrasto al tabagismo, relativamente ai
risultati raggiunti in questi tre anni e alle attività di
prevenzione messe in campo, e la discussione tra il
mondo della ricerca, della salute pubblica, della politica
e della società civile. A questo si aggiunge una riflessione
sulle problematiche più attuali e sulle prospettive future,
legate anche alle iniziative in via di definizione, quali la
revisione dei livelli essenziali di assistenza, l’attuazione
del Programma Guadagnare Salute e la ratifica della
Convenzione Quadro OMS.

Il Convegno, infine, vuole essere un richiamo forte
a tutta la comunità: la nostra Società può e deve
diventare libera dal fumo.

Segreteria scientifica
Daniela Galeone
Tel. 0659943244
Fax 06 59943095
d.galeone@sanita.it

Stefano Angotzi
Tel. 0659943710
Fax 0659943095
s.angotzi@sanita.it

Paolo Bellisario
Tel. 0659943718
p.bellisario@sanita.it

Segreteria tecnica
Mario Giaccio
Tel. 0659943479
Fax 0659943088
m.giaccio@sanita.it

Lorenzo Spizzichino
Tel. 0659943155
l.spizzichino@sanita.it

Lorenzo Tomasini
Tel. 0659943992
l.tomasini@sanita.it

Consultazione pubblica sulla Legge 3/2003
e sulla strategia contro il tabagismo
L’andamento delle vendite dei tabacchi, i risultati dei controlli
dei NAS, le opinioni raccolte dai sondaggi e i dati di
prevalenza sui fumatori inducono a pensare che sia
necessario mantenere alta l’attenzione delle istituzioni
centrali sul problema del Tabagismo e della tutela della salute
dei non fumatori. L’obiettivo di questa consultazione pubblica
è principalmente quello di stimolare la discussione e di
raccogliere le opinioni degli operatori e dei cittadini per
favorire la prevenzione e facilitare la scelta di smettere di
fumare. I dati raccolti non avranno nessun valore scientifico
ma serviranno per alimentare il dibattio durante il convegno
e a dare risalto alla strategia del Ministero sul tabagismo.

Compili il questionario e lo invii via fax o posta
elettronica alla segreteria organizzativa del convegno

1) Qual è la sua opinione sulla legge che vieta il fumo
nei locali pubblici a tre anni dalla sua applicazione?
(una sola risposta)

molto positiva
positiva
indifferente
negativa
molto negativa

2) Quali sono le priorità strategiche per tutelare i non
fumatori? (max 2 risposte)

Controllo del rispetto dei divieti
Monitoraggio della legge
Promozione di altri luoghi liberi dal fumo (automobili,
spazi davanti scuole ed ospedali, abitazioni private, ecc)
Abolire la possibilità di creare spazi per fumatori sui posti
di lavoro e nei locali pubblici
Altro 

3) Quali sono le priorità strategiche per diminuire
l’iniziazione? (max 2 risposte)

Aumentare i prezzi dei prodotti del tabacco (sigarette,
sigari, tabacchi trinciati, ecc.)
Eliminare o rendere inaccessibili ai minorenni i distributori
automatici di sigarette
Elevare il limite di età per acquistare i tabacchi da 16 a
18 anni
Incrementare le campagne informative sui danni del
tabagismo
Aumentare la diffusione di programmi educativi nelle scuole
Altro 

4) Quali sono le priorità strategiche per evitare favorire
la disassuefazione al fumo? (max 2 risposte)

Destinare parte delle entrate fiscali derivanti dalla vendita
dei tabacchi ad attività di prevenzione
Destinare parte delle entrate fiscali derivanti dalla vendita
dei tabacchi per rendere gratuiti i farmaci per smettere
di fumare
Destinare parte delle entrate fiscali derivanti dalla vendita
dei tabacchi per implementare l’offerta di servizi e
interventi per smettere di fumare
Coinvolgere l’industria del tabacco nel finanziamento dei
programmi di prevenzione e disassuefazione
Coinvolgere l’industria farmaceutica nel finanziamento
dei programmi di prevenzione e disassuefazione
Altro 
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PER IL CONVEGNO

È STATA PRESENTATA

AL MINISTERO DELLA SALUTE

L’ISTANZA PER L’ATTRIBUZIONE

DEI CREDITI FORMATIVI ECM

9.00 Saluto introduttivo
Livia Turco
Ministro della Salute
Donato Greco
Capo-Dipartimento Prevenzione
e Comunicazione, Ministero della Salute
Giancarlo Viglione
Commissario Straordinario APAT

Sessione 1
I PROGRESSI: Tre anni di risultati della legge 3/2003
Moderatore: Daniela Galeone

Ministero della Salute

9.30 L’applicazione della legge:
tre anni di attività
Daniela Galeone
Ministero della Salute

9.50 The tobacco control scale.
The measurement of tobacco control
policies in 30 European countries
Luk Joossens
European Cancer League

10.30 Rispetto della legge: le imprese,
gli uffici e la pubblica amministrazione
Luca Sbrogiò
Regione Veneto

10.50 Dalla formazione dei pianificatori regionali
alla progettazione aziendale
Maurizio Laezza
Regione Emilia-Romagna

11.10 Risultati in termini di salute -
Le malattie cardiovascolari
Francesco Barone Adesi
Università di Torino

11.30 Risultati in termini di salute – L’esposizione
ambientale e le malattie respiratorie
Giuseppe Gorini
CSPO Firenze

I problemi ancora aperti

11.50 La prevalenza dei fumatori in Italia –
disuguaglianze sociali e differenze di genere
Gabriella Sebastiani
ISTAT

12.10 I tentativi di smettere e il rispetto della legge
Massimo O.Trinito
Coordinatore per il Lazio del Sistema
di sorveglianza Passi

12.30 I controlli dei NAS,
le vendite dei tabacchi
e le vendite dei farmaci
per la disassuefazione
Lorenzo Spizzichino
Ministero della Salute

12.50 Conclusioni della sessione

13.10 Light lunch

Sessione 3
Le Prospettive
Moderatore: Paolo D’Argenio

Ministero della salute

14.00 La prevenzione nelle scuole
Elisabeth Tamang
Regione Veneto

14.20 Luoghi di prevenzione:
una proposta
di approccio integrato
alla promozione di stili di vita sani
Sandra Bosi
LILT- Reggio Emilia

14.40 Trattamento del tabagismo:
punti di forza e criticità
Biagio Tinghino
ASL Milano 3

15.00 TAVOLA ROTONDA
Cosa altro si può e si deve fare?

Moderatori: Piergiorgio Zuccaro
Giacomo Mangiaracina

- Il Piano Nazionale della prevenzione
e il tabagismo

- Livelli Essenziali di Assistenza

- Modifiche alla normativa attuale

- Farmaci per la cessazione

- Le politiche dei prezzi

- Il fumo in ambiente domestico

- Sinergia - Guadagnare Salute

16.30 Conclusioni
Donato Greco
Dipartimento Prevenzione
e Comunicazione,
Ministero della Salute

Cognome 

Nome 

*Luogo e data di nascita 

*Codice fiscale

*Professione 

*Disciplina 

Indirizzo abitazione 

Città 

CAP  Prov. 

Tel. 

Fax 

Cell. 

**e-mail: 

Ente di appartenenza 

Qualifica 

Servizio 

Indirizzo sede di lavoro 

Città 

CAP  Prov. 

Tel. 

Fax 
*Dati essenziali ai fini dell’accreditamento ECM. È assolutamente necessario,

su indicazione del Ministero della Salute ECM, riportare  in modo completo, esatto
e chiaramente leggibile e in stampatello i dati essenziali ai fini dell’accreditamento.

In caso contrario i crediti ECM non potranno essere attribuiti
**Si raccomanda l’inserimento corretto dell’e-mail

per le comunicazioni inerenti la partecipazione al Convegno

Compilare la scheda in ogni sua parte e inviarla a:
Iniziative Sanitarie - Viale di Val Fiorita, 86 - 00144 Roma
Tel. 065919418 - Fax 065912007 - eventi@iniziativesanitarie.it
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Scheda di iscrizione

Verso una società libera dal fumo
Le tre P: Progressi, Problemi, Prospettive

Roma, 24 gennaio 2008
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