Primo Piano

Esperienze ed Alleanze
Siglate tra SITAB e altre società scientifiche
Intese decisive contro il fumo
B. Tinghino

Con-siglio dei Ministri, con il Ministero
della Pubblica Istruzione e con il
Ministero per i Beni e le Attività
Culturali (Decreto Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 21 febbraio
2001). La FMSI si impegna a diffondere
messaggi di prevenzione del tabagismo e a promuovere iniziative sia nei
confronti dei propri soci, sia nel mondo
dello sport nazionale, in collaborazione
con le Federazioni Sportive, il tutto in
collaborazione con la SITAB, che ricono-

uno Smoke Free Point, in collaborazione con l’ALIBERF (Associazione Liberi
a soli non si vince, questo è un
dal Fumo), uno stand presso il quale si
concetto chiaro per la Società
poteva misurare il monossido di carboItaliana di Tabaccologia che ha
nio, accettando il messaggio della belcome obiettivo quello di tessere una
lissima Miss Universo smoke free in
“rete virtuosa” di relazioni e di sinergie,
carica, Silvia Ceccon.
cosa che sta avvenendo grazie sopratE qui si inserisce (“dulcis in fundo”)
tutto agli sforzi del presidente Mangial’accordo siglato tra la SITAB e l’orgaracina.
nizzazione responsabile del concorso
E’ del 2001, per esempio, l’accordo
per Miss Universo, in particolare grasiglato con la Federazione Italiana conzie alla sensibilità di Clarissa Burt che
tro le Malattie Polmonari
ha creduto nell’idea
Sociali e la Tubercolosi,
di un forte legame tra
grazie all’impegno del
bellezza e libertà dal
prof. Mario De Palma. Le
fumo. Fra l’altro l’artiiniziative principali vercolo 4 del protocollo
ranno promosse dalle
d’intesa firmato tra la
rispettive riviste (TabacSITAB e la Clarissa Burt
cologia e Prevenzione
Management prevede
Respiratoria) e i siti interche “la vincitrice si
net, con un occhi particoimpegna a diventare
lare ad eventi da realizzal’ambasciatrice per un
re congiuntamente. AnUniverso libero dal
che la Giornata Mondiale
fumo e a fungere da
Senza Tabacco, la Giortestimonial per suggenata del respiro e la
rire ai coetanei uno
Giornata Nazionale per i
stile di vita sano e
Diritti dei Non Fumatori
positivo”. Cosa che è
vedranno sforzi congiunstata, fra l’altro ribaditi, pur nel rispetto delle Miss Universo 2002 smoke-free, Silvia Ceccon, premia il keniano Atudonyang (a destra), ta, ad una seguitissima
vincitore della BolognaMaratona 2003 col tempo di 2:21:10.
rispettive autonomie.
conferenza stampa del
Un intento simile si è ritrovato coi sce nei programmi di prevenzione pri- presidente Silvio Berlusco-ni del 14
medici sportivi, rappresentati dalla maria uno dei motivi più importanti marzo scorso alla quale ha partecipaFMSI, che ha sottoscritto un accordo della propria esistenza. In quest’ottica si to la Burt e il dott. Schittulli (Lega
con la SITAB attraverso il suo presiden- è infatti svolta la maratona del 23 Italiana Lotta ai Tumori) che ha perte, Prof. Giorgio Santilli. La FMSI ha fra i marzo 2002 a Roma, dedicata – fra l’al- messo di sottolineare l’importanza
compiti istituzionali la promozione e tro – a “Fumo, Sport e Prevenzione”. Un della prevenzione del tabagismo,
l’incentivazione di studi e ricerche sulla modo per combattere le forme di pro- attraverso gli sforzi compiuti anche in
promozione della salute, attraverso lo mozione pubblicitaria che provengono collaborazione con la SITAB.
sport, l’educazione sanitaria della sempre più spesso da certe manifestaAlleanze, dunque, ed esperienze
popolazione sportiva, la diffusione zioni sportive. Identico sforzo è stato che si integrano. Per fare meglio e per
della cultura dello sport. Questi obietti- portato avanti con successo, più recen- fare di più.
vi statutari sono stati, fra l’altro, oggetto temente, alla Bologna Maratona dichiaBiagio Tinghino (btinghi@tin.it)
Segretario SITAB, SERT Monza
di collaborazione con la Presidenza del rata libera dal fumo, con la creazione di
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