
106495 198703 542

 SANITÀ Commenti 0

Tweet 0 Consiglia

Tweet 0 Consiglia

Salute . Sanità . Lombardia: Milano, alleanza anti-fumo tra Pini, Int e San Paolo

Lombardia: Milano, alleanza anti-fumo tra Pini, Int e San 
Paolo

Articolo pubblicato il: 26/05/2014

Milano, 26 mag. (Adnkronos Salute) - Circa il 50% dei fumatori Ue muore precocemente, in media 14 anni prima. Parte da 

questo dato l'iniziativa congiunta dell'Istituto ortopedico Gaetano Pini, della Fondazione Irccs-Istituto nazionale dei tumori e 

dell'ospedale San Paolo di Milano, con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione e allertarla sui danni provocati dal fumo.

In occasione della Giornata mondiale senza tabacco (31 maggio), al Cup dell'Istituto Pini, il 27 e il 28 maggio dalle 9 alle 12.30 

sarà attivo un Punto informativo con la collaborazione di medici pneumologi e psicologi del San Paolo e dell'Int. Con lo stesso 

orario, il Centro antifumo del San Paolo attiva oggi e il 29 maggio un Punto informativo in via Rudinì, nell'atrio del Cup. Nelle 

varie giornate verranno fornite indicazioni sui percorsi di disassuefazione, piccoli interventi di counselling. Inoltre sono previsti 

esami gratuiti per i cittadini quali la misurazione del monossido di carbonio, il test Fagerstrom per la valutazione della 

dipendenza fisica dalla nicotina e il test Mondor per definire la volontà e la motivazione ad abbandonare l'abitudine al fumo. E' in 

programma infine venerdì 30 maggio, dalle 9.30, il tradizionale appuntamento che l'Int dedica ai giovanissimi per il 'World no 

tobacco day': 300 ragazzi delle scuole, non solo milanesi, verranno accolti dai medici e dagli operatori del Centro antifumo per 

una mattinata di motivazione contro il tabagismo con percorsi interattivi e nuovi esperimenti sulla pericolosità del fumo attivo e 

passivo. In tutte e tre le strutture ospedaliere verranno distribuiti due flyer informativi. L'Istituto Gaetano Pini sta anche 

raccogliendo disegni prodotti sia dal personale che dai pazienti sul tema del fumo da esporre al pubblico.
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