
L’Associazione Italiana 
Pazienti BPCO Onlus, con-
statato che l’Italia aveva 
firmato la Convenzione 
Quadro sul Controllo del 
Tabacco dell’OMS il 16 giugno 2003 e che 
dopo tre anni non ha ancora completato 
le procedure per la sua ratificazione, ha 
inviato, in data 19 giugno 2006, al Mini-
stro degli Affari Esteri Massimo D’Alema 
e al Ministro della Salute Livia Turco una 
lettera per sollecitarne la ratificazione. 
La richiesta è firmata oltre che dal Pre-
sidente Mariadelaide Franchi anche da 
tutti i membri del Comitato medico-
scientifico dell’Associazione BPCO, fra 
cui il Presidente SITAB Giacomo Mangia-
racina: Germano Bettoncelli, SIMG-So-
cietà Italiana Medicina Generale; Loren-
zo Corbetta, Delegato Nazionale GOLD; 

Giuseppe Di Maria, SIMeR-
Società Italiana di Medici-
na Respiratoria; Vincenzo 
Fogliani; Giacomo Mangia-
racina, SITAB-Società Ita-

liana di Tabaccologia; Margherita Neri, 
AIPO-Associazione Italiana Pneumologi 
Ospedalieri; Claudio M. Sanguinetti, AI-
MAR- Associazione Interdisciplinare per 
lo Studio delle Malattie Respiratorie. Dal 
sito dell’OMS si apprende che sui 168 
firmatari solo 27 paesi nel mondo non 
hanno ancora ratificato la Convenzione. 
Nell’Unione Europea non lo hanno fatto 
solo la Repubblica Ceca, la Polonia e ap-
punto l’Italia. Anche la SITAB ha voluto 
rinforzare questo pressing sul Governo, 
come Società scientifica che si occupa 
specificatamente di tabagismo, con l’in-
vio di un ulteriore appello.
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Presidente:
Prof. Giacomo Mangiaracina (Dip. Scienze 
di Sanità Pubblica, Univ. La Sapienza, Roma).
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la Prevenzione del Tabagismo Regione Lombardia) 
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•  Prof. Domenico Enea (responsabile clinico Centro 
Policlinico senza Fumo e progetto “Gravidanza 
senza Fumo”)

• Dr. Claudio Poropat (Direttore SERT-Trieste)
•  Prof. Christian Chiamulera (Ricercatore Farmaco-
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Aree Scientifiche SITAB (Gruppi di Studio) e Referenti 
Regionali sul sito www.tabaccologia.org

Servizi ai Soci
I soci della SITAB sono professionisti, ricercatori 
e soggetti a vario titolo coinvolti nei programmi di 
controllo del tabagismo. 
La SITAB promuove tra i propri soci i seguenti servizi:
1  Supporto e patrocinio ad iniziative locali, formative 

e operative.
2  Supporto nella creazione di servizi territoriali di 

assistenza ai fumatori.
3  Aggiornamento e documentazione attraverso il 

proprio centro di documentazione e ricerca DocSI-
TAB.

4  Promozione delle attività e comunicazione attraver-
so i propri mezzi di informazione.

5  Disponibilità della e-Newsletter “Tabagismo & PFC” 
di “GEA Progetto Salute” sia a scopo divulgativo 
delle proprie iniziative, sia come strumento di 
informazione per le scuole e per gli utenti dei 
programmi antifumo.

6  Pubblicazione di articoli e collaborazione con la 
rivista Tabaccologia e con il sito internet www.
tabaccologia.org

7  Rivista “Tabaccologia”, con accesso alla rivista 
“Tabaccologia On-Line”

8 Newsletter SITAB via email.
Tutti gli specialisti interessati alle problematiche 
da fumo di tabacco possono entrare nel gruppo di 
discussione di Globalink-Italia.

È stata creata una sezione apposita su www.tabacco-
logia.org e su Gea per agevolare la registrazione: 
www.gea2000.org/globalink

Appelli per la ratifica italiana
della Convenzione Quadro sul 
Controllo del Tabacco dell’OMS
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Al Signor Ministro Massimo D’Alema
Ministro degli Affari Esteri, Piazzale della Farnesina 1 - 00194 Roma

p.c. al Signor Ministro Livia Turco
Ministro della Salute, Lungotevere Ripa 1, 00153 Roma

Oggetto: Convenzione Quadro sul Controllo del Tabacco dell’OMS

Signor Ministro,
da oggi, e fino al 17 febbraio 2006, si tiene a Ginevra la prima sessione della “Conference of the 
Parties” del WHO FCTC (Framework Convention on Tabacco Control)”. 
A tale proposito ci permettiamo di farLe osservare che l’Italia, che aveva firmato la Convenzione 
quadro per il Controllo del Tabacco il 16 giugno 2003, a tutt’oggi non ha completato le procedure 
per la sua ratifica. Si tratta di una palese contraddizione per un Paese come l’Italia, che oggi viene 
considerato a livello internazionale un esempio per la sua politica a tutela dei non fumatori. 
Pertanto questa Società Scientifica sollecita una decisione tempestiva affinché anche l’Italia possa 
dotarsi delle misure legislative condivise e necessarie all’applicazione della Convenzione, contribuendo 
in modo importante alla difesa della salute della popolazione.
La ringraziamo per la Sua attenzione al problema e le inviamo i nostri più cordiali saluti.

Il Presidente SITAB
Prof. Giacomo Mangiaracina


