
Il tema scelto dall’Organizzazione Mon-

diale della Sanità (OMS) per celebrare 

la Giornata Mondiale senza Tabacco, 

che si terrà il 31 maggio 2009, è: Tobacco 

Health Warnings (Avvertenze Sanitarie sul 

Tabacco). Il tema va verso una comuni-

cazione farte e senza sconti del messag-

gio. Le avvertenze sanitarie sul tabacco 

visibili sui pacchetti di sigarette sono tra 

le misure più incisive contro l’epidemia 

globale del tabacco. L’OMS è partico-

larmente favorevole alle avvertenze sa-

nitarie sul tabacco che contengono sia 

figure che parole perché sono le più effi-

caci a persuadere le persone a smettere 

di fumare. Queste avvertenze illustra-

te appaiono in più di una dozzina di 

paesi. Per la Giornata Mondiale senza 

Tabacco e per tutto l’anno seguente, 

l’OMS esorterà i governi ad adottare 

le avvertenze sanitarie sul tabacco, 

che si sono rivelate altamente effica-

ci, incluse quelle che ricoprono più 

della metà del pacchetto, quelle visi-

bili sia davanti che 

dietro il pacchetto 

e quelle che con-

tengono figure. La 

Convenzione Qua-

dro per il Controllo 

del Tabacco (FCTC) 

obbliga più di 160 

stati membri ad in-

trodurre le “Avver-

tenze sanitarie che 

descrivano gli effetti 

dannosi derivanti 

dall’uso di tabac-

co” sui pacchetti di 

tabacco e sugli im-

ballaggi esterni e raccomanda che le 

avvertenze contengano figure. L’OMS 

lavora attraverso il suo dipartimento 

“Tobacco Free Initiative” per aiutare 

gli stati membri ad assolvere il loro 

obbligo, fornendo assistenza tecnica 

e di altro tipo. Come il Direttore Ge-

nerale dell’OMS Margaret Chan affer-

ma, “Abbiamo in mano la soluzione 

contro l’epidemia del tabacco a livel-

lo mondiale che minaccia la vita di un 

miliardo di uomini, donne e bambini 

nel corso di questo secolo”. Le avver-

tenze sanitarie sul tabacco costitu-

iscono una parte molto importante 

della soluzione di cui parla la Dott.

ssa Chan. 
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