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Il tabacco è oggi la principale causa di morte prevedibile nel mondo. Oltre cinque 

milioni di persone muoiono per gli effetti del tabacco ogni anno. Il tabacco, prodotto legale e 
fonte di reddito per produttori e fiscalità, uccide più dell‘AIDS, la malaria e la tubercolosi messi 
insieme.   Oltre la metà di tutti i fumatori muoiono per patologie legate al consumo di tabacco 
senza contare che il fumo passivo colpisce tutti indistintamente.   

Anche quest'anno si celebra la 13ma edizione della giornata mondiale senza tabacco. 
In tale occasione il Settore Fasce Deboli della Regione Campania ha promosso per il 31 maggio, 
una giornata di sensibilizzazione ed informazione sul tema. 

L’iniziativa, realizzata presso l’aula magna dell’Ospedale Monaldi, introdotta dal Sen. 
Calabrò vedrà la partecipazione di clinici ed esperti della Sanità Campana maggiormente 
impegnati nel campo della lotta al fumo ed alle patologie correlate. 

Gli interventi focalizzeranno l’attenzione, secondo quanto auspicato dal tema scelto 
dall’OMS per il 2011 (The WHO Framework Convention on Tobacco Control, le convenzioni 
quadro dell’OMS nella strategia di contrasto alla diffusione del tabacco) con relazioni che 
approfondiranno la problematica con un approccio multidisciplinare. 

Nella parte  centrale della giornata verranno presentati i progetti, promossi e finanziati 
dalla Regione Campania, che saranno realizzati dai Centri Antifumo Regionali, su quattro aree 
di intervento di particolare interesse: gli ambulatori dei Medici di Famiglia, gli ambienti di 
lavoro, i giovani e i servizi per la cessazione del fumo  

Ulteriori  informazioni per  partecipare all’evento sono disponibili sulla apposita sezione 
presente nella home  page della Regione Campania . 
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Programma della giornata 
  
9.00 Saluto delle Autorità: Intervengono  

 Sen. Prof.  Raffaele  Calabrò, 12ma Comm.ne Igiene e Sanità - Senato della Repubblica 
 Dott. Giordano Direttore Generale Aziendale Ospedaliera “dei Colli” -  

 9.30  
 Dott.ssa Romano – Dirigente Settore Fasce deboli Regione Campania 

Presentazione della Giornata di studio e del percorso dei Centri Antifumo Regionali 
10.00 

 Prof. Gallipoli D’Errico – Presidente LILT sez Napoli 
“Lega Italiana Lotta ai Tumori: le azioni in campo “ 

 
Inizio sessione di lavoro: modera dr. G. Pastore-  Servizio Tossicodipendenze Settore 

Fasce Deboli  
 

Interventi preordinati  
 
10.30 Dipendenze e Tabagismo: analogie e differenze Dott.ssa R. Stimolo – Gruppo di 
Lavoro Regionale Tabagismo 
11.00 Danni da fumo: epidemiologia delle patologie fumo-correlate in Campania: Prof. 
Serafino Marsico, Direttore Cattedra Pneumologia SUN 
 
 Presentazione dei 4 progetti regionali  AZIONE TABAGISMO  
 

 “Giovani: interventi di  contrasto e prevenzione” Dott. Brancaccio – “AO dei Colli” 
(Azione progettuale: Prevenzione  sulla popolazione giovanile”) 

  “Dalla cartella clinica al patient file”  Dott. A. Perillo – ASL NA3 sud (Azione 
progettuale: Servizi per la cessazione del fumo”) 

 “Respiriamo liberi” Dott.ssa M. Falciani – ASL SA (Azione progettuale: Luoghi di 
lavoro liberi dal fumo”) 

 “Il Medico di Medicina Generale nella prevenzione al tabagismo” Dott. L. 
Mastroberardino – AO Moscati  AV  (Azione progettuale: Prevenzione del tabagismo 
nella popolazione generale  per interventi dei MMG e altri operatori della salute”) 

 
Segreteria scientifica e organizzativa 
Dott. Luigi Brancaccio – (tel. 081 7065204)  
Dott.ssa Carmen Guarino (tel 081 7062481) 
Dott. Alfonso Castiello (tel .081 7969386) 
Dott. Antonio Perillo (tel. 081 8842659) 


