
 

 

 

31 MAGGIO GIORNATA MONDIALE CONTRO IL FUMO 
Istituto Ortopedico Gaetano Pini - Istituto Nazionale dei 
Tumori  di Milano –Azienda Ospedaliera San Paolo-Polo 

Universitario  
“INSIEME CONTRO IL FUMO” 

 
il 27 e il 29 maggio presso l’Istituto Ortopedico Gaetano Pini: 

Punto Informativo con esami gratuiti per gli utenti, corsi per i dipendenti ed 
evento a sorpresa 

Aumentano le patologie causate dal tabacco e, con l’arrivo delle sigarette 
elettroniche, c’è un incremento anche del numero dei fumatori  

“Il fumo compromette la guarigione di diverse patologie muscolo-scheletriche (ortopediche e 
reumatologiche) e in alcuni casi ne determina la comparsa”, sottolinea il dott. Amedeo Tropiano, 
Direttore Generale dell’Istituto Ortopedico Gaetano Pini,” Per questo in occasione della 
giornata mondiale contro il fumo abbiamo voluto realizzare, in collaborazione con i Centri Anti-
Fumo di due tra i principali ospedali lombardi, Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e Azienda 
Ospedaliera San Paolo- Polo Universitario, un’iniziativa di richiamo per sensibilizzare 
ulteriormente i cittadini sui danni causati dal fumo e per fornire informazioni utili a tutto coloro che 
desiderano smettere di fumare ma non sanno come fare”.  
 
Presso l’atrio del CUP dell’Istituto Ortopedico Gaetano Pini -via Pini, 3- il giorno 27 maggio dalle 
ore 9.00 alle ore 14.30 sarà attivo un Punto Informativo curato dal Centro Antifumo dell’Istituto  
Nazionale dei Tumori di Milano, mentre il giorno 29 maggio sempre dalle ore 9.00 alle ore 14.30 il 
Punto Informativo sarà a cura del Centro Antifumo dell’Azienda Ospedaliera San Paolo-Polo 
Universitario. 
In ciascuna giornata verranno fornite indicazioni sui percorsi di disassuefazione, piccoli interventi 
di counselling; inoltre verranno effettuati esami 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. 
 
I pomeriggi di entrambe le giornate saranno dedicati ai dipendenti dell’Azienda Gaetano Pini. 
Il 27 maggio una lezione, riservata agli infermieri dell'Istituto G. Pini su “Come riconoscere e cosa 
fare di fronte a un fumatore ricoverato in crisi di astinenza da nicotina” tenuta dall’Istituto  
Nazionale dei Tumori di Milano con il dott. Paolo Pozzi, pneumologo, la dott.ssa Micaela Lina, 
psicologa e psicoterapeuta e il dott. Roberto Mazza, referente URP dell’Istituto Nazionale dei 
Tumori di Milano. L’incontro è dedicato a medici, psicologi e infermieri che siano disponibili a 



 

 

 

tutte le domande degli operatori anche sulla smoking cessation e si parlerà anche degli ultimi studi 
sull’impatto del fumo sulla salute , oltre che delle differenti patologie.  
 
Il 29 maggio ci sarà un “Focus Group” dedicato alla disassuefazione dal tabagismo con l’equipe 
del Centro Antifumo dell’Ospedale San Paolo con il dott. Massimo Verga, pneumologo, le 
psicologhe  dott.ssa Antonella Gullotta e d.ssa Raffaella Balestrieri, e la volontaria del Centro, d.ssa 
Elena Pozzi.  
Infine per la giornata di venerdì 31 maggio gli operatori del Centro Antifumo dell’A.O. San Paolo 
saranno impegnati presso l’atrio del proprio ospedale per incontrare pazienti e utenti , ma anche per 
ripetere il medesimo programma : Punto informativo aperto al pubblico tutta la giornata e Focus 
Group per i dipendenti. Mentre all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano il 31 maggio dalle 9.30 
alle 13.00 (Aula Magna  - Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori via Venezian 1, 
Milano) medici e operatori del Centro Antifumo accoglieranno studenti delle scuole superiori con 
percorsi interattivi e nuovi esperimenti sulla pericolosità del fumo, attivo e passivo.  
 
 
ALCUNI DATI  
Il 29% degli europei fuma e il tabagismo continua ad essere la principale causa unica di decessi e 
malattie evitabili nell'Unione Europea. Secondo i dati di una recente indagine effettuata per conto 
dell’Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario 
Negri, ci sono 10.8 milioni di fumatori di cui 6,1 milioni marchi e 4,7 milioni femmine. Il 12% sono 
ragazzi di età compresa tra i 15 e i 17 anni. In tal senso preoccupa la diffusione sempre più 
massiccia delle sigarette elettroniche fra i giovanissimi al punto che il Ministero della Salute ha 
messo il divieto di vendita delle sigarette hi-tech contenenti nicotina ai minori di anni 18 anni, lo 
stesso limite è in vigore per i prodotti del tabacco. Il 31% dei fumatori ha tentato di smettere di 
fumare nel corso degli ultimi 12 mesi. L’iter di cura di molte patologie diventa più difficile se il 
paziente è un fumatore perché il fumo indebolisce notevolmente l’organismo e le sue difese. E’ 
attiva anche una campagna europea che sposta l'attenzione dai pericoli associati al fumo ai vantaggi 
di smettere di fumare, e in questo caso, vengono usati come testimonial gli ex fumatori, e le loro 
storie di successo, per dare consigli pratici su come vincere il tabagismo. 
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