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SSii svolge il 31 maggio 2013 a Ro-
ma, presso l’Istituto Superiore 
di Sanità il XV Convegno Na-
zionale “Tabagismo e Servizio 
Sanitario Nazionale” organizza-

to da Istituto Superiore di Sanità, Ministe-
ro della Salute, Istituto di Ricerche Farma-
cologiche “Mario Negri” e Società Italiana 
di Tabaccologia.

Il Convegno è l’occasione per presen-
tare il Rapporto Nazionale sul Fumo 2013 
a cura dell’OssFAD dell’ISS (che riporta i 
dati dell'indagine sul fumo in Italia, che ogni anno la DO-
XA effettua per conto dell'ISS in collaborazione con l'Isti-
tuto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, e presenta 
l'Elenco aggiornato dei Centri antifumo attivi in Italia) e 
le azioni del Ministero della Salute nella lotta al tabagi-
smo.

Una sezione del convegno è rivolta all’approfondimen-
to dell’importanza di sostenere la cessazione dal fumo per 
la prevenzione delle malattie e morti da fumo, all’appro-
fondimento delle sostanze tossiche contenute nelle siga-
rette, con particolare attenzione per il polonio 210, e sui 
trattamenti disponibili per smettere di fumare.

Nell’ambito del Convegno del 2013 è prevista una ta-
vola rotonda sul tema della sigaretta elettronica con gli 
interventi di rappresentanti del consiglio superiore di sa-
nità, del ministero della salute, dell’associazione dei con-
sumatori e delle società scientifiche e dei centri antifumo.

Verrà anche presentata l’iniziativa denominata “sFREC-
CIA contro il fumo” che l’ISS ha organizzato in collabo-
razione con Ministero della Salute e Ferrovie dello Stato 
Italiane, in occasione della Giornata Mondiale senza Ta-
bacco. L’iniziativa “sFRECCIA contro il fumo” prevede 
una campagna di prevenzione e sensibilizzazione sul fumo 
a bordo dei treni, in particolare dal 28 al 31 maggio verrà 
offerto un counselling breve per smettere di fumare e dif-
fuso del materiale di sensibilizzazione. 

Il Convegno è inoltre l’occasione per promuovere il 
tema scelto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) per celebrare in tutto il mondo la Giornata Mon-
diale senza Tabacco 2013 che è “Ban Tobacco advertising, 
promotion and sponsorship” (World Health Organization 

http://www.who.int/tobacco/wntd/2013/
en/index.html) «Divieto di pubblicità, 
della promozione e della sponsorizzazio-
ne del tabacco». 

Un divieto totale di tutte le forme di 
pubblicità, di promozione e di sponso-
rizzazione del tabacco è richiesto ai sensi 
della Convenzione Quadro sul Controllo 
del Tabacco dell’OMS (WHO-FCTC) per 
tutti gli Stati che aderiscono al trattato 
entro cinque anni dalla sua ratifica da 
parte di ogni singolo Stato. 

L’OMS denuncia che la maggior parte dei paesi non ha 
divieti generalizzati e che nonostante le statistiche e gli 
studi scientifici dimostrano l’efficacia dei divieti genera-
lizzati, solo il 6% della popolazione mondiale, nel 2010, 
è stata completamente protetta dall’esposizione alla pub-
blicità e alle tattiche di promozione e sponsorizzazione 
dell’industria del tabacco (WHO report on the global to-
bacco epidemic, 2011: warning about the dangers of to-
bacco, WHO 2011). 

Gli obiettivi specifici della campagna promossa con la 
Giornata Mondiale senza Tabacco 2013 sono di:

FCTC nonché le sue linee guida nel vietare globalmen-
te la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione in 
modo che meno persone comincino e continuino a usa-
re il tabacco e 

contrastare i tentativi dell’industria del tabacco di mi-
nare il controllo del tabacco, in particolare i tentativi 
dell’industria di ritardare o bloccare il divieto assoluto 
di pubblicità, di promozione e di sponsorizzazione del 
tabacco.

L’obiettivo finale della Giornata Mondiale senza Tabacco è 
di contribuire a proteggere le generazioni presenti e future 
dalle conseguenze devastanti per la salute, per l’ambiente 
e per l’economia del consumo del tabacco e dell’esposizio-
ne al fumo di tabacco. !
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