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ambientale come la pirogassificazione. L'Unità di tabaccologia UNITAB
dell'Università di Roma, in collaborazione con la SITAB ha poi attivato
un punto informativo presso il CIAO (Centro Informazioni, Accoglienza,
Orientamento) della città universitaria per sensibilizzare gli studenti sui
rischi derivanti dal fumo. L'iniziativa ha riscosso un importante successo
presso il pubblico di studenti e professori interessati al materiale inforinformativo e al test di misurazione del grado di intossicazione da fumo cui
in tanti si sono sottoposti (http://www.uniroma.tv/video.asp?id=21282
(http://www.uniroma.tv/video.asp?id=21282).
).
Veramente originale è stata la serata-spettacolo “no smokin’ jazz” con
il complesso “Bosco-Donatone Quartet”; una riflessione in musica
ideata per sensibilizzare i fumatori e per sfatare il vecchio stereotipo
dell'associazione al fumo della musica jazz! Allo spettacolo è stata asassociata l’iniziativa di solidarietà “Spegni il fumo … accendi la vita” che
devolve i soldi non spesi per le sigarette ai bambini disabili in Tanzania
(http://www.uniroma.tv/video.asp?id=21310
http://www.uniroma.tv/video.asp?id=21310).
). Importanti novità edieditoriali hanno visto la luce in questo periodo: 3 libri con 3 target e 3
motivazioni: “101 motivi per smettere di fumare” di Fabio Beatrice per

News & Views/Report

il grande pubblico, libro accattivante e coinvolgente con la simpaticissimpaticissima prefazione di Luciana Littizzetto che ha capito l’obiettivo dell’audell’autore: arrivare a più gente possibile perchè più gente possibile smetta!
(a pag 44 i dettagli). “Stili di vita e tabagismo” di Tinghino per gli
operatori del tabagismo con lo scopo di fornire le tecniche per aiutare a
motivare al cambiamento i fumatori e chiunque voglia adottare stili di
vita più salutari (a pagina 45 i dettagli). “Aiutare a smettere di fumare?
E’ più facile di quanto pensi” di Lugoboni per tutti i medici ma non solo,
visto lo stile discorsivo, scritto con lo scopo di fornire le competenze
essenziali per capire ed incentivare chi vuole smettere, ma anche dare
supporto una volta iniziato il percorso (a pag 46 i dettagli). Infine un
progetto editoriale ambizioso che forse presto diventerà realtà: la prima
ristampa di un antico e raro testo del 1626 di Johannes Neander, una
testimonianza che ci aiuta a capire perchè l’uso del tabacco si sia così
diffuso e il primo al mondo ad utilizzare la parola “Tabaccologia”, scritscritto in latino vedrebbe affiancata una traduzione in italiano. !
(Maria Sofia Cattaruzza - Roma)

Report da Terni, 16-17 Settembre 2011

WORKSHOP: fumo, malattie respiratorie, e attività fisico-sportiva
Si è svolto a Terni il 16 e 17 settembre 2011 un workshop organizzaorganizzato dalla Società Italiana di Pneumologia dello Sport (SIP Sport), con
il patrocinio dell’Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni, dell’Universidell’Università di Perugia, dell’Ordine dei Medici di Terni, dell’AIPO, della FMSI,
dell’ANASMES, del CONI provinciale e della SITAB. La prima sessione
del Convegno è stata dedicata a “Fumo, apparato respiratorio e sport”
moderata da A. Rossi (Pavia) e G. Pinchi (Terni).
La prima relazione, di Nolita Pulerà (Livorno), “Epidemia di tabagismo
in Italia: stato dell’arte”, ha illustrato i dati più recenti relativi alla diffudiffusione dell’abitudine tabagica nel nostro paese, sottolineando gli enormi
costi economici e sociali di tale patologia e l’importanza dell’adozione
di strategie efficaci per combatterla. Antonio Todaro (Roma) ha parlato
di “Fumo e malattie respiratorie in ambito sportivo”, evidenziando le
limitazioni che comporta il tabagismo nella pratica dell’attività sportiva.
Lucio Casali (Perugia) ha illustrato “La disassuefazione farmacologica

dal tabagismo”, soffermandosi sui meccanismi della dipendenza e sui
più recenti progressi dei farmaci impiegati per combattere tale dipendipendenza. A concludere la sessione iniziale Giovanni Boni (Foligno) si è sofsoffermato sul ruolo del medico dello sport nella lotta al tabagismo tra gli
atleti. Al termine della prima giornata si è svolta l’assemblea dei soci deldella SIP Sport, con un resoconto delle numerose attività congressuali e di
divulgazione svolte nel triennio precedente, seguito della votazione per
il rinnovo del consiglio direttivo della società, che ha visto la riconferma
del direttivo uscente e della Presidente Annalisa Cogo. Il Convegno è
proseguito nella giornata del 17 settembre con la sessione “Esercizio
fisico-sportivo come prevenzione e terapia della malattie respiratorie”,
ed è stata moderata da Maurizio Schiavon (Padova) e Attilio Turchetta
(Roma), con Claudio Tantucci (Brescia) nel ruolo di discussant, per stistimolare il dibattito al termine di ciascuna relazione. !
(G. Fiorenzano, G. Pinchi)

Report da Rimini, 22-26 Agosto 2011

Azione antifumo SITAB al Meeting Nazionale dell’Amicizia
Grazie alla collaborazione di Brianza per il Cuore, di Monza e ComoComocuore, onlus attive nella prevenzione, nella sensibilizzazione dei fattori
di rischio cardiovascolare nonché nella promozione di iniziative di inforinformazione/prevenzione atte a ridurre la mortalità per malattia coronarica,
sono state proposte lezioni di rianimazione cardiopolmonare con l’obietl’obiettivo di far conoscere il complesso sistema dell’emergenza. Con l’ausilio
di MiniAnne, piccolo manichino realizzato per un veloce apprendimento,
sono state eseguite delle dimostrazioni pratiche alle prime manovre di sosopravvivenza. Al termine di ciascun corso è stato possibile verificare subito
il proprio livello di apprendimento grazie all’innovativo kit multimediale
posto all’interno dello stand. Personale medico è stato messo a disposidisposizione di chi richiedeva di effettuare gratuitamente la misurazione della
pressione arteriosa e ricevere utili consigli per un sano e corretto stile
di vita. In un corner dedicato é stato possibile, attraverso l’applicazione
“Take-App”, calcolare facilmente il proprio indice di massa corporea e vivisualizzare su monitor il proprio stato di “forma” BMI (Body Mass Index).
In un altro corner è stato messo a disposizione personale e materiale per
un brief counseling per il trattamento del tabagismo che rappresenta uno
dei più importanti fattori di rischio di infarto cardiaco. Grazie a Società
Italiana di Tabaccologia (SITAB), società scientifica impegnata nella preprevenzione e nel trattamento della dipendenza tabagica ed dei problemi
fumo-correlati, è stato possibile informare ed effettuare una prima valuvalu-

tazione del livello di dipendenza. Lo stand è stato dotato di
un’apposita saletta, dedicata all’anamnesi tabaccologica, con
l’obiettivo di stimolare i fumatori a modificare un dannoso stistile di vita, aiutandoli a esplorare e a prendere consapevolezza della propria
dipendenza fisica e psicologica, facendo emergere nel tabagista le ragioragioni a sostegno del cambiamento. L’attività ha avuto tra gli obiettivi quello
di offrire sostegno, informazioni, definire, ove possibile, un piano operaoperativo di interruzione del fumo oltre a valutare le motivazioni che possono
aiutare a cambiare comportamento, con i dubbi e le paure di chi vuole
smettere o di chi conosce i rischi del fumo e i vantaggi che si ottengono
non fumando ma non sa come fare per prepararsi a smettere. Abbiamo
incontrato 84 fumatori ( M = 50; F= 34) con un’età media di 26 anni
(M= 27; F=25) di cui 80 fumatori di sigarette, 1 di sigaro e 3 di tabacco in
busta. La maggior parte dei giovani si trovava in fase di pre-contemplapre-contemplazione. L’iniziale interesse e motivo di forte richiamo, in particolare nella
fascia d’età 17-20, è stata la misurazione del monossido di carbonio, la
curiosità di avere indicazioni sul grado di dipendenza, attraverso un risulrisultato immediato, ha permesso un primo “aggancio” soprattutto con gli
adolescenti. Strumenti utilizzati sono stati : A) Questionario di Fagerstrom
(FTQ). B) Misurazione del CO espirato. C) Saturazione periferica dell’ossidell’ossigeno e frequenza cardiaca. D) Counselling motivazionale breve. !
(Chiara Raimondi)
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