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L’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS) non usa mezzi termini sulla soluzio-

ne per i danni del fumo passivo: ambienti 

al 100% smoke-free. L’OMS ha sottolineato 

con forza l’importanza di assicurare luo-

ghi pubblici e uffici liberi da ogni traccia 

di fumo, dedicando lo scorso World  No 

tabacco Day del 31 maggio proprio all’in-

quinamento ambientale da fumo di ta-

bacco (SMOKE-FREE ENVIRONMENTS). 

Ogni anno, 200 mila lavoratori muoiono 

per l’esposizione al tabacco nei luoghi di 

lavoro. E ben 700 milioni di bambini, circa 

la metà della popolazione infantile mon-

diale, respira aria contaminata dal tabac-

co. Soprattutto a casa. “Questa evidenza scien-

tifica è chiara: non ci sono livelli di esposizione al 

fumo passivo che siano sicuri - sottolinea Margaret 

Chan, direttore generale dell’OMS - alcuni Paesi 

si sono mossi già in questo senso. Ma tutte le na-

zioni che ancora non hanno una legislazione in tal 

senso devono adottarla al più presto per garantire 

uffici e luoghi pubblici assolutamente smoke-free”. 

La posizione dell’agenzia delle Nazioni 

Unite si fonda sulle conclusioni di tre dif-

ferenti rapporti sull’argomento: Monograph 

83 Tobacco Smoke and Involuntary Smoking, 

dell’International Agency for Research on Cancer 

(Iarc); il rapporto The Health Consequences 

of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke; e lo 

studio dell’agenzia di protezione ambien-

tale della California dal titolo Proposed 

Identification of Environmental Tobacco Smoke as 

a Toxic Air Contaminant. In un’indagine con-

dotta assieme ai Centers for Disease Control 

and Prevention, il Global Youth Tobacco Survey, 

riferisce che il 43,9% degli studenti è espo-

sto al fumo passivo a casa, e il 55,8% nei 

luoghi pubblici. Lo studio è stato condotto 

su giovani tra i 13 e i 15 anni di 132 nazioni 

nel periodo tra il 1999 e il 2005. 

(Vincenzo Zagà)
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La IX Conferenza Europea di SRNT si ter-

rà a Madrid dal 3 al 6 ottobre p.v.. Tutto lo 

staff di SRNT Europa – il Board dei Diret-

tori ed il Program Committee - sta lavoran-

do alacremente alla definizione del pro-

gramma in modo da aver un convegno 

che sia no solo di  interesse ma anche di 

innovazione. Sotto il sole (e le pioggie) 

di mezza Europa, quasi 130 abstracts so-

no stati revisionati e selezionati da parte 

del Program Committee per definire le 

comunicazioni orali libere ed i posters 

che saranno presentati a Madrid. Politi-

che sanitarie e nuove scoperte di base 

e cliniche saranno illustrate dai migliori 

esperti internazionali. I delegati parteci-

panti alla Conferenza avranno l’oppor-

tunità di apprendere nuove conoscen-

ze da diverse lectures, tavole rotonde e 

simposi che saranno focalizzati sugli 

avanzamenti più recenti nel campo del 

tabagismo. Ci sarà inoltre il tempo e lo 

spazio per la condivisione di esperien-

ze di ricerca nei diversi Paesi, appunto 

durante le comunicazioni libere ed i po-

sters. L’appuntamento europeo di SRNT 

è anche la migliore occasione per in-

contrare i colleghi dai Paesi emergenti, 

Asia ed Africa. Il programma comprende 

quindi lectures, simposi di ricerca epi-

demiologica, clinica e di base, dibattiti, 

e una tavola rotonda sulla prevenzione. 

La cerimonia inaugurale vedrà le lezioni 

magistrali del Prof. Jean-Pierre Chan-

geux e del Prof. Karl Olov Fagerstrom, 

dedicate agli aspetti conoscitivi, appli-

cativi e critici della dipendenza da nico-

tina nel contesto del tabagismo nel suo 

senso più ampio. Il programma defini-

tivo è scaricabile presso il sito (http://

www.srnt2007madrid.com/).

Nonostante il fitto programma scien-

tifico, i delegati avranno l’opportunità 

di visitare Madrid, la splendida capitale 

situata nel cuore della Spagna. In ot-

tobre, il clima a Madrid è ancora caldo 

permettendo così ai visitatori di passeg-

giare in città ed ammirarne le meraviglio-

se architetture, ed assaggiare il suo cibo 

prelibato. Si  ringrazia anticipatamente 

tutti coloro che stanno lavorando alla 

organizzazione di questa conferenza. Ci 

auguriamo che tutti possano trarre il 

massimo beneficio, apprendimento e di-

vertimento!

Arrivederci a Madrid!

Carlos A. Jiménez-Ruiz,

Presidente della Conferenza SRNT Europe

Christian Chiamulera,

Presidente del Program Committee SRNT 

Europe

P.S. 

Alla cerimonia di chiusura della Conferenza di 

Madrid, verrà presentata ufficialmente la sede 

del prossimo appuntamento. Ormai le indiscre-

zioni hanno lasciato il posto alle certezze. Man-

giaracina e il sottoscritto avranno il piacere di 

annunciare a Madrid  il 10° Congresso euro-

peo SRNT, che avrà luogo in Italia, a Roma, 

dal 23 al 26 settembre 2008. La nostra rivista 

avrà molto da dire nei prossimi numeri, in vista 

del congresso, ed in quelli successivi, in quanto 

pubblicherà i lavori più significativi.
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