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Esperienze nel territorio pratese

31 maggio 2018

          Teatro Magnolfi
Prato

09.00 Registrazione partecipanti
09.30 Direttore Dipartimento Prevenzione 
  Direttore Sanitario ISPRO

Promozione della salute e comunicazione
10.00          Promozione della Salute e stili di vita
  Gianna Ciampi 
10.15 Auser e stili di vita
  Simonetta Bessi 
10.30 Approccio e impatto delle campagne mediatiche antifumo
  Giuseppe Gorini, Giulia Carreras

L’impegno dell’ Azienda sanitaria per la prevenzione
del fumo passivo
10.40 Fumo in Toscana: i dati PASSI e i risultati di alcune indagini sul campo
  Rossella Cecconi
11.00 Monitoraggio del divieto di fumo nell’ Azienda Sanitaria
  Luigi Fontanella 

smettere di fumare 
11.20 Fumo e cuore – il  counseling del medico  di famiglia nei pazienti fumatori
  Mauro Ruggeri  
11.40 I centri anti-fumo di Prato e le possibilità per smettere di fumare
  Patrizia Gai 

Esperienze nel territorio
12.00 Centro sportivo... libero dal fumo
  Flavio Montinaro
12.20  Parco  “Passerella” libero dal fumo
  Andrea Cambi - Auser Prato
12.40 Interventi Istituzionali
  Regione Toscana  Comune di Prato  SdS Prato 
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Come ogni anno il 31 maggio è
dedicato alla promozione di stili di 

vita senza fumo. 
Obiettivo della giornata è richiamare 
l’attenzione sulle attività che aiutano 

a ridurre il numero di fumatori e 
l’esposizione a fumo passivo, che 

causano rispettivamente nel mondo 
circa 6,1 milioni di morti l’anno tra 

i fumatori e quasi 900.000 morti 
all’anno tra i non-fumatori.  

Per il 2018  l’OMS suggerisce di 
focalizzare l’attenzione sui danni 
all’apparato cardiovascolare, che 

risulta fra i più colpiti nel fumo attivo 
e passivo.

Per ottenere l’ambizioso obiettivo 
di comunità libere dal fumo, è as-

solutamente necessaria la sinergia 
fra istituzioni, operatori sanitari, asso-

ciazioni e territorio, attraverso i diversi 
approcci testimoniati nell’iniziativa.

Parco
libero
da fumo
Prato

L’iscrizione è obbligatoria
entro il  25 maggio 2018

inviando la scheda allegata a:
educazione.salute

@uslcentro.toscana.it

Il numero massimo
di partecipanti è 90

Segreteria organizzativa

Lucia Carollo
Tel.  0574 807948

Natalina Chini
Tel.  055 8451439

 
L’evento formativo è inserito 

nella procedura regionale per 
l’accreditamento E.C.M


