
 
 

Una giornata per dire no al fumo 

Martedì 31 maggio si celebra la Giornata Mondiale senza tabacco. A Udine al via uno 
studio multicentrico nazionale sulle sigarette elettroniche 
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Martedì 31 maggio si celebrerà la Giornata Mondiale senza Tabacco e Udine porta il suo contributo alla causa.  
 
"Siamo stati scelti – dice il Prof. Massimo Baraldo dell’Ambulatorio Tabagismo dell’ Istituto di Farmacologia Clinica dell’Azienda 
Sanitaria Universitaria Integrata di Udine -  dal Dipartimento di Epidemiologia dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario 
Negri di Milano in collaborazione con l’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri per partecipare ad uno studio di popolazione 
sulla sigaretta elettronica". 
 
Ogni anno il fumo uccide circa 700.000 persone in Europa, questo dato rende il consumo di tabacco il principale rischio evitabile per 
la salute. Inoltre, milioni di cittadini dell'UE soffrono di malattie correlate al fumo, tra cui cancro, malattie cardiovascolari e malattie 
respiratorie.  
 
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, circa il 50% dei fumatori muore in media 14 anni prima e chi fuma è affetto per più 
anni da condizioni precarie di salute.  
 
Nel nostro paese in questi anni il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e le Regioni hanno intrapreso numerose 
iniziative in linea con gli obiettivi indicati dall’OMS come le campagne di comunicazione, le attività di prevenzione e la diffusione di 
programmi per la cessazione dal fumo di tabacco. In tale ottica si rende necessaria un’azione di sorveglianza utile all’individuazione 
delle migliori strategie atte a contrastare il fenomeno del tabagismo. Iniziative che anche a Udine trovano attuazione. 
 
Lo studio, condotto oltre che a Udine anche in altri Centri antifumo italiani, ha come scopo principale quello di migliorare le 
conoscenze sull’abitudine al fumo di sigaretta tradizionale e la sua relazione col consumo di sigaretta elettronica.  
 
Ai volontari verrà somministrata una intervista di 5 minuti che andrà a rilevare dati personali e stili di vita dei fumatori di sigarette 
elettroniche. 
 
Tale gruppo verrà menzionato nelle pubblicazioni scientifiche insieme alla lista dei co-autori in modo da dare un giusto 
riconoscimento per il lavoro svolto. 
 
Tutti coloro che fumano una sigaretta elettronica potranno pertanto rivolgersi all'Ambulatorio Tabagismo dell'Azienda dell’Azienda 
Sanitaria Universitaria Integrata di Udine telefonando allo 0432 559833 per informazioni e prendere accordi. 
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