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PRIMO ANNUNCIO
XX Convegno Nazionale
TABAGISMO E SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
31 maggio 2018
organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Centro Nazionale Dipendenze e Doping
in collaborazione con
MINISTERO DELLA SALUTE

Rilevanza
Tra i fattori di rischio che concorrono maggiormente alla perdita di anni vita in buona salute un posto di primo
piano spetta sicuramente al fumo di tabacco, riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come
uno dei più gravi problemi di salute pubblica al mondo. Per l’OMS il consumo di tabacco (tabagismo) rappresenta
la seconda causa di morte nel mondo e la principale causa di morte evitabile; quasi 6 milioni di persone perdono la
vita ogni anno per i danni da tabagismo e fra le vittime oltre 600.000 sono non fumatori esposti al fumo passivo
cioè al fumo che viene inalato involontariamente da coloro che vivono a contatto con uno o più fumatori.
Respirare anche piccole quantità di fumo può danneggiare la salute, infatti degli oltre 4.000 costituenti chimici che
si sprigionano con la combustione del tabacco più di 50 sostanze sono considerate tossiche e/o cancerogene. Tra le
più pericolose c’è sicuramente il catrame, le cui sostanze cancerogene vanno a depositarsi nei polmoni e nelle vie
respiratorie, oltre a sostanze irritanti che favoriscono l’insorgere di infezioni, bronchite cronica ed enfisemi.
Un’attenzione particolare va rivolta poi alla nicotina che, oltre ad essere tossica per la salute genera il processo
della dipendenza. L’abitudine al fumo di tabacco incide negativamente sulla salute aumentando il rischio di
malattie respiratorie, cardiovascolari e oncologiche, oltre a generare un effetto negativo sul sistema riproduttivo
riducendo la fertilità nell’uomo e nella donna.
Scopo e obiettivi
Il convegno è occasione per divulgare i dati del Rapporto sul fumo in Italia e le informazioni derivanti dall’analisi
dei dati e le attività svolte dagli operatori del TVF.
Tale giornata è occasione per approfondire la tematica proposta annualmente dall’OMS ma anche promuovere
interventi aderenti alla realtà nazionale alla luce anche dei bisogni e delle motivazioni degli utenti del Telefono
Verde contro il Fumo.
Metodo didattico o di lavoro
Serie di relazioni su tema preordinato
Responsabile Scientifico dell’evento
Roberta Pacifici, Direttore del Centro Nazionale Dipendenze e Doping, ISS
tel.0649906544 roberta.pacifici@iss.it
Segreteria Scientifica
Roberta Pacifici, tel.0649906544 roberta.pacifici@iss.it
Segreteria Organizzativa
Adele Minutillo, adele.minutillo@iss.it
Simonetta Di Carlo, simonetta.dicarlo@iss.it
Antonella Bacosi, antonella.bacosi@iss.it
Laura Martucci, laura.martucci@iss.it
Centro Nazionale Dipendenze e Doping, ISS
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INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Istituto Superiore di Sanità, Aula Pocchiari
Ingresso: Viale Regina Elena, 299
Destinatari dell'evento e numero massimo di partecipanti
Il convegno è destinato al personale di enti ed istituzioni sanitarie e di ricerca interessato alla promozione della
salute. Saranno ammessi un massimo di 200 partecipanti.
Crediti formativi ECM
Non previsti.
PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI, SI RIMANDA AL PROGRAMMA DELL’EVENTO.

