Iniziative locali collegate alla Giornata mondiale per il controllo del fumo di tabacco 2014

AO Mauriziano
29 maggio
Nell’aula magna dell’ospedale si terrà un seminario sui danni da fumo e sui benefici dello smettere, in cui
sarà presentato il nuovo regolamento e le opportunità per smettere di fumare

29 maggio
Sui monitor interni saranno presentati messaggi che invitano i fumatori a smettere. Inoltre presso l'ingresso
di Largo Turati saranno distribuiti i volantini della campagna della Regione Piemonte "Hai da spegnere?"

ASL TO2
Ai Direttori delle Strutture complesse, agli operatori e agli utenti saranno presentati:
-

il regolamento per l’applicazione della normativa sul divieto di fumo e del sistema di vigilanza
attraverso accertatori esterni (in convenzione con lo SPreSAL dell’ ASL TO3)

-

il manuale per ambienti sanitari liberi dal fumo

-

i dati sul percorso di disassuefazione dal tabagismo offerto dalla Azienda al personale ospedaliero
(corso di formazione e trattamento dei fumatori che lo richiedono)

-

le attività dei Centri per il Trattamento del Tabagismo aziendali e operanti nella città

ASL TO4
Durante l’ultima settimana di maggio saranno presentati sulle testate giornalistiche locali le opportunità
per smettere di fumare offerte dall’Azienda Sanitaria
I dipendenti dell’Azienda riceveranno via e-mail i materiali della campagna “In rete per un ambiente
sanitario senza fumo”

ASL TO5
Il 17 maggio in ospedale (spirometri e accesso diretto al CTT) e in Via Vittorio Emanuele II a Chieri,
il 28 maggio al mercato di Carmagnola,
il 22 o il 27 maggio presso la COOP di Nichelino
sono previsti banchetti informativi sulla giornata mondiale per il controllo del fumo di tabacco con la
presenza dei volontari dell'ARVOR, degli operatori dei CTT , dei componente del Gruppo Aziendale Fumo,
dei Pneumologi (ospedale di Chieri) e dei Medici di Medicina Generale.
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ASL AT
31 maggio 2014
I gruppi di cammino attivi nell’Azienda Sanitaria effettueranno un’uscita di circa due ore (presumibilmente
dalle 10 alle 12) nei dintorni di Asti.
L’invito ad aggregarsi ai gruppi sarà rivolto ai fumatori con l’obiettivo di trascorrere due ore senza fumo
all’aria aperta, sperimentando la pratica del cammino in gruppo.
L’iniziativa sarà pubblicizzata tramite il sito dell’ASL, la stampa locale e pieghevoli informativi.

ASL BI
30 maggio
L’Azienda Sanitaria, la sezione biellese della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e l’Istituto di
Istruzione Superiore Quintino Sella organizzanno a Biella un confronto tra operatori sanitari della salute e
studenti sul concorso “WE LIKE la prevenzione”. Durante l’evento sarà premiato il miglior profilo facebook
creato dagli studenti.
L’Azienda Sanitaria diffonderà a fine maggio una brochure che presenterà le opzioni terapeutiche di
disassuefazione offerte a livello intra, ed extra aziendale

Saranno inoltre diffusi nell'ambito dell'azienda sanitaria i manifesti della campagna “In rete per un
ambiente sanitario senza fumo”

AO S.CROCE E CARLE DI CUNEO
Sarà realizzato un comunicato stampa sul progetto “In rete per un ambiente sanitario senza fumo” e sulle
opportunità per smettere di fumare offerte dal territorio. I materiali della campagna “In rete per un
ambiente sanitario senza fumo” saranno diffusi all’interno dell’Azienda.

ASL VC
29 e 30 maggio
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I Centri per il Trattamento del Tabagismo di Vercelli e Borgosesia offriranno incontri gratuiti

ASL AL
Presso i locali dell’azienda saranno diffusi i messaggi e le locandine della campagna “In rete per un
ambiente sanitario senza fumo”
Sarà inoltre realizzata una iniziativa, comune a tutto l’ambito territoriale dell’ASL AL, associata ad eventi
sportivi già programmati in provincia (indicativamente nella seconda quindicina di maggio). In particolare
sarà realizzato uno striscione in partnership con LILT e Associazione Prevenzione Malattie del Cuore di
Alessandria, che richiama lo stesso visual già presente negli ambulatori dei medici di famiglia, nelle
farmacie, nelle scuole e negli uffici comunali. Il messaggio verrà inoltre rilanciato attraverso comunicati dei
cronisti e la distribuzione di pieghevoli informativi durante i vari momenti delle manifestazioni sportive.

