
Smoking prevention 
is glamour
Il progetto prevede che delle ragazze 
selezionate possano diventare testi-
monials contro il tabacco nella scuola 
e nella comunità.

Che ci fa una società scientifica in un 
concorso di bellezza? Le società scienti-
fiche si occupano di ricerca e formazio-
ne, e la Società Italiana di Tabaccologia 
(SITAB) raggruppa in Italia i maggiori 
specialisti su tabagismo e problemi 

fumo-correlati. Con il progetto Miss 
Mondo Smoke-Free, la SITAB vuole 
esplorare la possibilità di attuare nuo-
ve misure di prevenzione primaria del 
tabagismo. Il consumo di tabacco rap-
presenta una spia del disagio giovanile. 
Finché il termine prevenzione ha avuto 
principalmente il significato di lotta al-
le malattie infettive diffusive i risultati 
sono stati proporzionali all’impegno 

della ricerca nel campo della profilas-
si igienica, chemioterapica e vaccinale. 
Ma quando si è trattato di modificare 
gli stili di vita e i comportamenti della 
popolazione i vari Governi nazionali si 
sono resi conto di essere impreparati. 
I colossi del mercato del tabacco han-
no avuto la meglio nel controllo delle 
abitudini delle masse rispetto ai tenta-
tivi timidi e disarticolati di chi voleva 

convincerle ad abbracciare nuovi salu-
tari stili di vita. Vista la complessità dei 
comportamenti umani, dei significati e 
delle relazioni fra persona e ambiente, 
un approccio preventivo deve per forza 
venire incontro a tale complessità con 
un sistema di interventi molteplici, in-
tegrati e convergenti, che agiscano a 
vari livelli e contesti ambientali e so-
ciali, individuali e collettivi. La SITAB 

già dal 2001 ha messo in conto la pos-
sibilità di interventi multimodali in 
questo campo. 

Ha iniziato pertanto a stabilire una 
rete di relazioni che potesse consentire 
lo sviluppo di iniziative e interventi di 
largo impatto sociale, in accordo con 
le direttive dell’OMS e con i maggiori 
studi di efficacia in tema di prevenzio-
ne primaria del tabagismo.

In questa cornice è nato il progetto di 
rendere testimonials smoke free anche 
i concorsi di bellezza oltre ad importan-
ti eventi sportivi come le maratone. 

Primo passo, l’accordo formale tra 
SITAB e “Clarissa Burt Production” per 
Miss Universo smoke free per passa-
re, da due anni, a Miss Mondo smoke 
free. 

L’accordo rappresenta per molti versi 
un segnavia importante nelle strategie 
di controllo del tabagismo e dell’edu-
cazione alla salute in senso più gene-
rale, con l’adozione di una modalità di 
intervento impensabile alcuni anni fa, 
ma con un riconosciuto, oggettivo va-
lore sul piano delle strategie di inter-
vento. Per la prima volta la prevenzione 
perde la sua austerità e parla il linguag-
gio della gente. L’obbiettivo che ci pre-
figgiamo è quello di parlare ai giovani 
attraverso i giovani, con un linguaggio 
che possano capire, in una precisa stra-
tegia di comunicazione efficace. 

L’idea di un concorso di bellezza è 
nato in Svezia nella metà degli anni 
’90. Il governo svedese sponsorizzò il 
primo concorso di bellezza nazionale 
dichiarandone la caratteristica “smoke-
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Miss Mondo Smoke-Free. Ebbene sì. Anche il vo-
stro morigerato Torquemada ha assistito al mini corso di for-
mazione di circa due ore sulla prevenzione primaria del tabagi-
smo che la SITAB, come da protocollo d’intesa, ha tenuto per le 
46 finaliste del Concorso Miss Mondo Italia. Seppur obnubilato 
da cotanta beltade eccovi alcune riflessioni in merito: a) Stupìto 
e ammirato dall’interesse mostrato dalle ragazze, che voi chia-
mate miss. Un’idea, questa del concorso smokefree, che per i 
più superficiali e sprovveduti, può sembrare strana e bizzarra 
ma che invece serve a dare uno spessore di impegno sociale 
a questi concorsi, che sempre più spesso vengono considerati 
festival di vanità e vacuità. I testimonial positivi per nuovi stili 
di vita sono uno dei cardini su cui ruota la prevenzione pri-
maria del tabagismo. Chi pensa di poter fare prevenzione del 
tabagismo nei giovani stando rinchiuso nel sancta santorum del 

proprio ambulatorio/pensatoio, potrà solo rassegnarsi a curare 
quello che invece poteva prevenire! b) La presenza di fumatrici 
nel gruppo delle finaliste, che di per sé non è un reato, è pur 
sempre una nota stonata, vista la connotazione smoke free che 
Miss World ha a livello internazionale e nazionale. Pertanto, per 
la prossima edizione, proponiamo all’attivissimo patron e con-
ducator Antonio Marzano, che già fin dalle selezioni locali un 
requisito sine qua non sia che le eventuali fumatrici concorrenti 
smettano di fumare o comunque che in sede concorsuale e di 
esposizione massmediatica si astengano rigorosamente dal fu-
mare. Con qualche ammenda in caso di non rispetto delle re-
gole. Idem per i componenti dello staff e servizio d’ordine. Que-
stione di serietà e di coerenza con gli accordi assunti a livello 
nazionale (SITAB) e internazionale. Torquemada è sicuro che il 
prossimo Miss World Italia sarà a pieno titolo smoke free.

free”. La Miss Svezia di allora fu persino 
ingaggiata dall’Ufficio di Salute Pubbli-
ca del governo. Rispetto al progetto 
Svedese proponiamo che Miss Mondo 
in primis e delle ragazze selezionate 
possano diventare testimonial contro 
il Tabacco nella scuola e nella comuni-
tà, seguendo un corso di formazione ad 
hoc. Si tratta di una svolta nella storia 
dei concorsi di bellezza e della lotta al 
tabagismo e alle dipendenze.

Il 27 sera presso l’eco resort “le Si-
renè” di Gallipoli si è svolto un mini 
corso di informazione/formazione te-
nuto dal vicepresidente SITAB a 46 
miss finaliste sul perché un concorso 
di bellezza diventa testimonial smoke 
free. Durante il corso si è cercato di far 
capire loro perché è meglio non fumare, 
puntando soprattutto sui danni esteti-
ci. Si è anche cercato di trasmettere, in-
teragendo con le ragazze, l’importanza 
carismatica che questo concorso dà al-
la loro immagine mass mediatica, non 

solo della miss mondo che sarà eletta 
ma di tutte loro nei riguardi di ragazze 
e adolescenti per le quali il messaggio 
deve essere uno solo: si può essere 
belle e vincenti anche e soprattutto se 
non si fuma. Venerdì 2 giugno si è svol-
ta una affollata conferenza stampa con 
partecipazione anche di un nostro rap-
presentante SITAB (dr. Mario Bisconti), 
presente anche alla finale nazionale di 
sabato 3 giugno 2006 nello splendido 

scenario del porto di Santa Maria di 
Leuca (LE). Vincitrice del titolo Miss 
Mondo Italia 2006 è risultata la bel-
lissima Elisaveta Migatcheva che il 30 
settembre a Varsavia si cimenterà nella 
finale mondiale accompagnata dal no-
stro in bocca al lupo! j
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Gallipoli (LE): momenti del corso di formazione per Miss Mondo Italia Smoke-Free 2006. 
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