“NEWSLETTER AZIENDALE” n. 8 del 27 maggio 2005
comunicazioni dall’Azienda ULSS 17 della Regione del Veneto < www.ulss17.it >
NUMERO SPECIALE

31 MAGGIO 2005: “GIORNATA MONDIALE SENZA TABACCO”:
ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’
MARTEDI’ 31 MAGGIO 2005: “GIORNATA MONDIALE SENZA TABACCO”
L’OMS - Organizzazione Mondiale della Sanita’ - definisce il tabacco come la prima
causa evitabile di malattia e di morte nella societa’ attuale.
Nonostante le evidenze scientifiche non c’e’ ancora il riscontro di un cambiamento
positivo nei comportamenti della popolazione e persino negli operatori della salute.
L’Organizzazione Mondiale della Sanita’ ha deciso di dedicare la Giornata Mondiale
senza Tabacco 2005 di martedi’ 31 maggio al tema “GLI OPERATORI
SANITARI ED IL CONTROLLO DEL TABACCO” poiche’ giocano un ruolo
importante nel controllo del fumo. Raggiungendo infatti un’alta percentuale di
popolazione hanno l’opportunita’ di aiutare i fumatori a cambiare il proprio
comportamento.
I professionisti della salute rappresentano anche modelli di riferimento e possono
dare consigli, consulenze e risposte a domande relative alle conseguenze dell’uso di
tabacco.
L’Azienda ULSS 17 invita tutti gli operatori della salute a collaborare per promuovere una cultura libera
da fumo.
Da tempo l’Azienda ULSS 17 e’ impegnata nella prevenzione delle patologie fumo-correlate sviluppando programmi
e progetti che hanno l’obiettivo di ridurre la percentuale di giovani che iniziano a fumare, di aiutare i fumatori attivi
a smettere, di proteggere i non-fumatori dal fumo passivo.
Ha adottato formalmente una politica di controllo del fumo aderendo ai principi contenuti nel programma Europeo
della “Rete Europea degli Ospedali senza Fumo” e ha realizzato un proprio regolamento interno (delibera n.
676 del 1.8.2003).
Il 27 maggio si svolge la festa di premiazione dei Concorsi “Smoke Free Class Competition” e “Chi non fuma…
Vince” cui partecipano piu’ di 250 ragazzi con i loro insegnanti e i Dirigenti Scolastici delle Scuole Medie del nostro
territorio. I lavori premiati e prodotti dai ragazzi saranno utilizzati per una mostra itinerante che sara’ allestita nel
mese di giugno negli atri degli ospedali di Monselice ed Este.
Il 31 maggio e il 10 giugno 2005 si svolgera’ la 4a edizione del corso di formazione ECM “La vigilanza e il
controllo del fumo in ospedale e nei servizi socio-sanitari” rivolto agli operatori incaricati del controllo del
fumo in azienda.
Dal 19 al 23 settembre ad Este si svolgera’ il 2° corso per smettere di fumare rivolto alla popolazione; il 1°
corso si e’ svolto a Monselice in aprile.
Inoltre lo scorso aprile sono state effettuate due edizioni del corso di formazione ECM “Mamme libere da fumo”
rivolto a tutte le ostetriche dell’Azienda.
L’Azienda ULSS 17 ha attivato un monitoraggio sugli effetti della nuova legge che vieta il fumo nei locali pubblici in
collaborazione con la Regione del Veneto e l’Istituto Superiore di Sanita’ con un questionario ad un campione di
gestori di locali pubblici. I risultati saranno divulgati a breve.
Per ulteriori informazioni sulla Giornata Mondiale Senza Tabacco 2005 e’ possibile consultare il seguente indirizzo
Internet: < www.euro.who.int/tobaccofree/projects/20040903_1 >
Referente Aziendale Prevenzione Tabagismo: SEPS telefono 049-9598737 email < seps@ulss17.it >.
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"Newsletter Aziendale" e’ l’appuntamento periodico con le informazioni aggiornate sull'attivita’ dell’Azienda ULSS 17
e su argomenti di interesse aziendale e viene recapitata direttamente e gratuitamente all'indirizzo di posta
elettronica specificato.
La Newsletter e’ rivolta al Personale, ai Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, alle Strutture
dell’Azienda ULSS 17, alle Associazioni di Volontariato e a chiunque sia interessato agli argomenti trattati.
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INFORMAZIONI O SUGGERIMENTI > rivolgersi alla Redazione
ISCRIVERSI > a “Newsletter Aziendale” o per consigliarla ad altre persone
CANCELLARSI > dal servizio mandando una e-mail con oggetto “Rimuovi indirizzo”
CAMBIARE INDIRIZZO DI POSTA > mandando una e-mail con oggetto “Cambio indirizzo”
LEGGERE I NUMERI ARRETRATI > della newsletter

