Il giorno 14 maggio 2013 12:45, ANP Segreteria <segreteria@prevenzione.info> ha
scritto:

Nasce la Consulta Nazionale sul Tabagismo
L'ex ministro Sirchia Presidente. Dentro anche il Codacons e le associazioni dei pazienti
delle malattie respiratorie.
---------------"La legge non basta!". Primo ad affermarlo è l'ex ministro della salute Girolamo Sirchia,
padre di quella norma che ha reso più pulita l'aria dei luoghi di lavoro e di svago, e che
oggi presiede la Consulta Nazionale sul Tabagismo, organo di rappresentanza dei
consumatori e dei pazienti, ma anche di garanzia sulla appropriatezza di politiche della
salute che contrastino il consumo di tabacco tra i giovani. In altre parole,
prevenzione concreta ed efficace, in vista della Giornata Mondiale senza Tabacco indetta
dall'OMS, che si celebra il 31 maggio prossimo.
Il tabagismo è la prima causa, singola e rimovibile, di morte al mondo. Uccide con 10-12
anni di anticipo 80 mila italiani ogni anno; 30 mila solo per tumore polmonare. Per capire
l'impressionante valore di queste cifre basti sapere che i decessi/anno per infortuni della
strada sono 5.000. Perciò la Consulta ha eletto a proprio referente scientifico la Società
Italiana di Tabaccologia, che in Italia annovera i maggiori specialisti in vari ambiti di
ricerca (www.tabaccologia.it) e promette di tenere alta l'attenzione al problema di
istituzioni e organi di Governo.
Per affermare la prevenzione e difendere la salute dei cittadini la Consultà inzierà
ufficialmente la propria attività il 31 maggio, Giornata Mondiale senza Tabacco indetta
dall'OMS il cui tema quest'anno è: "Divieto di pubblicità, di promozione e di
sponsorizzazione dei prodotti del tabacco". Ma sta già lavorando per dare supporto alla
revisione della Direttiva europea sui prodotti del tabacco, che prevede il plain packaging,
ovvero le immagini dei danni sul pacchetto in proporzione maggiore rispetto al logo. La
loro efficacia nello scoraggiare il consumo è provata in Canada, Brasile e Australia, dove
addirittura è stato approvato il "pacchetto anonimo", tutti dello stesso colore, senza logo e
con immagini.
Le compagnie del tabacco stanno sferrando una ferrea opposizione legale, anche
diffondendo paure non veitiere di crolli economici e maggiore disoccupazione se la
Direttiva venisse approvata. Per evitare che i nostri rappresentanti politici a livello europeo
cadano nella trappola della disinformazione, la Consulta, di concerto con specialisti e
organizzazioni nazionali e internazionali, diffonderà documenti con corrette informazioni
per demolire i falsi timori alimentati da produttori e venditori di tabacco e per incoraggiare
i membri del Parlamento europeo ad approvare la nuova Direttiva.
Il punto di forza della Consulta sono i pazienti. In prima linea Federasma
(www.federasma.org) e l'Associazione Pazienti BPCO (www.pazientibpco.it), quelli della
polmonite cronica ostruttiva, che toglie il fiato a 3 milioni di italiani e ne uccide 10 mila
ogni anno, il doppio rispetto agli anni Ottanta. Nel 1990 la polmonite cronica ostruttiva era
al 12° posto nel mondo tra le principali cause di morte. Nel 2030 sarà al 4° posto. La
prima causa è proprio il consumo di tabacco. In questo modo si sollecita maggiore
attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica sulla gravità della malattia, con costi
sociali vertiginosi, sui 30 miliardi di euro per ospedalizzazioni e cure. Cinque volte maggiori
rispetto al cancro del polmone. Le associazioni dei pazienti delle malattie respiratorie
invitano le associazioni di altre patologie ad aderire alla Consulta.
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