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Nella prima sessione plenaria è stato presentato da Luk Joossens
-

-

trano nel panel di quelle usate come indicatori da Luk.
Comunque, come conclude Joossens nel report, la situazione

su riviste con revisione tra pari e ha mostrato come i Paesi che

Canada, ha illustrato come l’industria del tabacco sia quella con i
dustria della birra e delle bibite

della Convenzione Quadro per
ropa, che presenta comunque
nuove strategie, non previste da
game”, ovvero percorsi graduali
per rendere un Paese libero da
-

miliardi di dollari, in Cina 200 miIstanbul: moschea Blu.

-

di modelli di prescrizione medica per fumatori. L’accelerazione di
queste nuove strategie dipende da come saranno sviluppate con-

-

dell’industria del tabacco.

-

Membri. Bisogna promuovere le inchieste, le campagne di despecialmente agli occhi dei giovani, monitorare ed esporre le at-

Inoltre, nel corso della sessione è stato mostrato come in Gran
-

-
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né ha determinato uno stallo nella riduzione della prevalenza dei
fumatori. Ha determinato invece una piccola riduzione nell’uso di
mentale. Non sembra nemmeno che e-cig abbia determinato una
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rinormalizzazione del fumo. Inoltre in Inghilterra l’uso da parte
-

trare nel mercato delle e-cig sia una grossa opportunità per rifarsi
un’immagine, come succede con la responsabilità sociale di impresa. La e-cig è uno strumento per l’industria del tabacco di entrare
-

sembra che il mercato della e-cig non sia più in crescita. Nel frat-
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-

(impegno a sviluppare e sostenere a livello nazionale, regionale

-

stato deciso di aggiungere su questo tema una raccomandazione

lo, perché in Italia si ha ancora la tendenza a fare campagne me-

Colin e Dietmar Jazbinsek hanno dimostrato come le industrie di

dalle esperienze australiana e statunitense, è chiaro che è meglio
-

ro sia ancora in aumento, nonostante che sia stata implementata
ben 8 anni fa, sia al Nord (intorno al 95%), sia al Centro (intorno al
-

dai colleghi turchi, emerge che le leggi non sono adeguatamente
e dai luoghi di lavoro è intorno al 50%, tanto che nei locali ad
che fumava. Parlando con Joossens, ho suggerito di aggiungere
-
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Tumori del Piemonte, sull’andamento temporale e le variazioni
-
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Aiutare i pazienti a smettere di fumare
Corso di Formazione a Distanza realizzato con il patrocinio della SITAB
(Società Italiana di Tabaccologia)
Parte la seconda edizione della FAD sulle tecniche di cessazione dal fumo, dopo il successo della prima edizione.
L’iniziativa, curata dalla SEED edizioni è rivolta a tutte le figure sanitarie ed offre 7 crediti ECM. Il programma,
ricco di documentazione e spunti di riflessione, ha al suo interno numerosi filmati a cui hanno collaborato Il dr.
Fabio Luogoboni (responsabile Scientifico) e il Dr. Biagio Tinghino. Le figure sanitarie che possono supportare il
paziente nella cessazione del fumo possono essere diverse. Medici, farmacisti, infermieri e altre figure dell’ambito
possono svolgere di fatto un ruolo importante. La terapia farmacologica e il trattamento della patologie correlate
sono più di pertinenza medica, ma nel trattamento del tabagismo pesano molto gli aspetti comportamentali e
psicologici propri di una dipendenza. Il curante è dunque “chi prende in carico il fumatore”. Occorre quindi affrontare il problema del superamento della dipendenza con metodo ed è fondamentale stabilire un’alleanza con il
paziente. Dalla definizione di quest’alleanza spesso dipende il buon esito del trattamento. Migliorare l’approccio
comunicazionale dei professionisti della salute nella cura del tabagismo è il punto di arrivo di questo percorso
didattico. Le sezioni contengono degli aspetti teorici e pratici, con dei take home message che concludono le fasi
del percorso, facili da ricordare e fondamentali nei contenuti. Il corso è attivo dal 5 maggio 2014 al 30 novembre
2014 e può essere attivato consultando il link: http://edizioniseed.it/corso.aspx?id=52
(B.T.)

Previsto sconto Soci SITAB
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