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. per vietare il fumo nei parchi,
prescrivendo apposite sanzioni
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GliesanU
TRA DISASSUEFAZIONE
E TEST DIPENDENZA
A Milano presso l'atrio del Cup
dell'Istituto Gaetano Pini - via
Pini, 3 - domani (ore 9-14,30),
Punto Informativo sulfumo
a cura del Centro Antifumo
dell'Azienda Ospedaliera
San 'Paolo-Polo Universitario
Verranno fornite indicazioni
sui.percorsi di disassuefazione,
piccoli ihterventi di counselling;
inoltre verranno effettuati esami
quali la misurazione
del monossido di carbonio,
il test Fagerstrom per valutare
la dipendenza fisica e quella
dalla nicotina e il test Mondor
sulla motivazione all'abbandono
dell' abitudine al fumo

L'appuatcunento
RICERCA IEO E MALATI
RISUL TATI.DI UN ANNO
Lunedì 3 giugno a Milano lo leo
day, presentazione dei risultati
e dei programmi di ricerca
dell'Istituto europeo oncologico
(ore 11, via Ripamonti 435)
Incontro dal titolo "Etica
della ricerca: i diritti del malato
Nuovo approccio
alla sperimentazione clinica"
Info www.ieo.it
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~~o-.;;:---- U ••• vu..

comincia la sua attività la Con-
sulta nazionale sul tabagisrno,
presieduta da Girolamo Sirchia,
ex ministro della Salute e "pa-
dre" della legge antifumo. Tra i
primi provvedimenti un sup-
porto per la revisione della di-
rettiva europea sui prodotti del
tabacco, che prevede il cosid-
detto plain packaging (vedi box
accanto).

Non basta, ovviamente. Se-
condo uno studio pubblicato da
qualche settimana su The Lan-
cet Respiratory Medicine, spin-
gere i fumatori a smettere deve

. essere considerata una priorità
dei sistemi sanitari e-un inter-
vento dìroutine. Non ci si può li-
mitare ad- aspettare i fumatori
nei centri di disassuefazione al
tabacco - secondo lo studio-
perché, persino in Gran Breta-
gna, paese considerato leader
mondiale nell' offerta di servizi
dedicati, solo il 10 per cento di
fumatori ogni anno varca la so-
glia di un centro specializzato. E
allora? Allora occorrono cam-.
pagne suimass media, conside-
rate dallo studio estremamente
produttive, epoco utilizzate, in-
sieme ad altre misure di caratte-
re economico e commerciale.

Sul fronte del trattamento,
secondo Nancy Rigotti della
Harvard Medical School di Bo-
ston, che ha operato un'ampia
reviewdegli studi, il trattamen-
to più efficace unisce farmaci e
supporto psicologico: «Bisogna
considerarla una dipendenza,
come alcol, gioco o droghe -

In un èuCèhtal
Vitamine, Minerali ed
oligoelementi, per un
concentrato di forza e vitalità.
Vari studi hanno confermato che
. frutta e verdurahannoeffetti bene-
fici su tutto l'organismo.In baseal
loro colore svolgonoun'azionean-
tiossidanteche aiuta a contrastare
i radicali liberi, proteggono dalla
proliferazione cellulare anomala

. (antitumoraji)e sostengonole d~fe-.
se immunitarie.I vegetalie la frutta
si possono dividere in 5 gruppi
in basealloro colore: rosso,giallo-
arancione,blu-viola,verdee bianco.
1:0rganizzazione Mondiale del-
la sanità (OMS) raccomanda di
consumarealmeno 5 porzioni al
giorno tra frutta e verdura, pre-
feribilmente di stagionee di colore

. , diverso.Esseaiutanosiaa ridurredi
un terzo il rischio.di insorgenzadi
patologie metaboliche e cardiova-
scolarisiaaprevef:lirealcunitumori.

'. . oro preziosi
l'qrganismo
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@ PER SAPERNE DI PiÙ
www.tabaccologia.it
www.iss.it/fumo

LE PROPRIETÀ UNICHE
DI VIBRACELL iP)

Vlbrace/P ha proprietà ricosti-
tuenti, antiossidantl ed energiz-
zanti; è completamente naturale,
privo di sostanze eccitanti; deriva
da colture prive di pesticidi e in-
setticidi, non contiene conservan-
ti, coloranti, edulcoranti e metalli
pesanti.
Eottenuto dalla spremitura a fred-
do (25°C) e sotto vuoto degli ele-
menti che lo compongono, così
da garantire la perfetta conserva-
zione dei principi attivi specifici.

Scientificamente testato ;~ IN fARMACIA
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