
Giocatori del Modena e del Carpi testimonial del concorso contro il fumo

Quasi un modenese su tre fu-
na. Secondo i dati 2008-2012 di
"Passi" - il sistema di monito-
raggio della salute della popo-
lazione adulta che effettua ana-
lisi a campione - nella provin-
cia di Modena il 29% degli
adulti fra 18 e 69 anni fuma si-
garette (30% nel solo 2011);
questa stima corrisponde a
167mila persone. Il valore mo-
denese è in linea con quello del
monitoraggio regionale (29%
di fumatori).

La percentuale di fumatori
appare minore nei comuni di
montagna (23%) rispetto a Mo-
dena città (30%) e ai Comuni di
collina e pianura (28%). Tra i
fumatori adulti, il 2% è un fu-
matore occasionale, cioè fuma
meno di una sigaretta al gior-
no, e il 31% è un forte fumato-
re, ovvero consuma più di un
pacchetto al giorno. La spesa
annua in provincia di Modena
è di circa 218 milioni di euro.

I fumatori quotidiani hanno
dichiarato di fumare in media
14 sigarette al giorno. Nei ra-
gazzi la percentuale di chi fu-
ma ogni giorno cresce dallo
0,2% degli 11enni, allo 0,8% dei
13enni e al 10% dei 15enni.
L'abitudine al fumo è più diffu-
sa negli uomini che nelle don-
ne (rispettivamente 34% con-
tro 24%) e tra i 25-34enni
(36%). In provincia di Modena
il 37% dei fumatori ha dichiara-
to di aver provato a smettere di
fumare negli ultimi 12 mesi,
pari ad una stima provinciale
di poco più di 63mila persone;
tra questi la maggior parte
(85%) ha ripreso a fumare,
l'11% non fuma più da meno di
sei mesi (cioè è un fumatore in
astensione) e il 4% è riuscito
nel tentativo poichè ha smesso
da più di 6 mesi ed è classifica-
bile come ex fumatore.

A Modena e provincia sono
attivi Centri Antifumo, che of-
frono informazioni, consulen-
ze, trattamenti per smettere di
fumare. In particolare i centri
organizzano corsi intensivi di
gruppo, condotti da personale
appositamente formato. Molta
attenzione viene posta anche
alla prevenzione delle ricadute

per consolidare nel tempo i ri-
sultati raggiunti con il corso.
L'accesso ai Centri Antifumo è
libero, non è necessaria la ri-
chiesta del medico. A Modena
sono anche attivi i Centri Anti-
fumo della Lega italiana lotta
ai tumori e quello del Policlini-

co. Ma per smettere con le siga-
rette da anni a Modena c'è an-
che una occasione particolare:
il concorso a premi "Scommet-
ti che smetti?" promosso da
Ausl e Policlinico in collabora-
zione con l'associazione "Gli
amici del cuore", la Lilt e nu-

merosi partner del territorio.
"Grazie alla capacità di propor-
re ai numerosi fumatori mode-
nesi un'alternativa di salute e
un incentivo all'abbandono
della sigaretta - spiegano dall'
Ausl - il concorso in questi ulti-
mi anni ha coinvolto 2.519 per-

sone e ha attribuito oltre 200
premi".

"Scommetti che smetti?" si
rivolge alle persone maggioren-
ni residenti o domiciliate in
provincia di Modena che han-
no fumato almeno una sigaret-
ta al giorno nell'anno prece-
dente al concorso, alle quali è
richiesto di abbandonare la si-
garetta dal 30 aprile fino al 25
maggio. "Al termine del perio-
do di astensione, attraverso un'
estrazione tra tutti i parteci-
panti e l'effettuazione di test
non invasivi per verificare l'ef-
fettivo abbandono del fumo,
sono individuati i vincitori.
Questi sono premiati in occa-
sione di una cerimonia pubbli-
ca che si svolgerà sabato 7 giu-
gno al centro commerciale La
Rotonda". Sono oltre 30 i pre-
mi in palio in questa : tablet,
smartphone, una bicicletta
elettrica, weekend vacanza,
coupon relax alle terme, buoni
acquisto, cene, un check-up
dermatologico, ingressi ed ab-
bonamenti ad attività sportive,
culturali e serate danzanti, una
festa di compleanno "smoke
free", attrezzature sportive… Il
30 aprile sarà l'ultimo giorno
utile per le iscrizioni, raccolte
direttamente on-line sul sito
www.scommettichesmetti.it.
Moduli di iscrizione sono inol-
tre disponibili presso i Centri
Antifumo dell'Ausl di Modena.

“scommetti che smetti?”

Tanti gli “sponsor” per la salute
Il concorso ha partner nel mondo dello sport e anche in carcere

Fumo, ogni anno
i modenesi spendono
218 milioni di euro
Un capitale economico e di salute che se ne va in sigarette
Un concorso a premi promosso dall’Ausl aiuta a smettere

“Scommetti che smetti?” nel
corso degli anni ha sempre rin-
novato le proprie attività di co-
municazione, ampliando la re-
te di partner che ne sostengono
la realizzazione. “Attraverso il
sito web - spiega l’Ausl - è possi-
bile lanciare una sfida a un ami-
co o a un parente: compilando
un apposito modulo, lo si invi-
terà a fare una scelta di salute
mettendo in gioco la propria te-
nacia attraverso la partecipa-
zione al concorso”. Federcon-
sumatori e Spi-Cgil mettono in
palio un premio per un testimo-
ne, la persona che sfida un fu-
matore che intraprende il per-
corso di abbandono della siga-
retta e lo affianca con il proprio
supporto e aiuto. Si aggiungo-

no ai partner che sostengono il
concorso tre Palestre Etiche
della provincia di Modena, che
associano alla lotta al fumo la
promozione della sana attività
motoria: la palestra Equilibra
di Modena, il Club Giardino e
la palestra Sana Line di Carpi.
Le Palestre Etiche sono struttu-
re che, nell’ambito di un pro-
getto regionale, sono impegna-
te a rispettare la salute degli
sportivi e a collaborare con la
sanità pubblica per promuove-
re attivamente la salute.

Nuovi protagonisti arrivano
poi dal territorio carpigiano: il
Carpi Fc offre in palio un abbo-
namento alla prossima stagio-
ne calcistica, mentre il Circolo
Polisportivo Giliberti premia

gli iscritti Arci che smetteranno
di fumare. Anche Arcigay Mo-
dena scende in campo, pro-
muovendo attivamente il con-
corso nei luoghi ricreativi della
propria comunità di riferimen-
to e sostenendo con proprie ini-
ziative di comunicazione la lot-
ta al fumo.

Si conferma poi la volontà di
operare in contesti dove può es-
sere ancora più difficile rinun-
ciare all'abitudine del fumo.
Grazie ad appositi interventi
degli operatori sanitari e dei vo-
lontari, i detenuti del carcere
Sant'Anna possono partecipa-
re a questa attività più di “gioco
e di sfida” per abbandonare le
sigarette, grazie all’Associazio-
ne Carcere-Città.

Domani la Tenda declina la
Resistenza, tema centrale del-
la programmazione del mese,
con la salute mentale. “Esisto
perché Resisto” è il titolo della
serata promossa da Idee in cir-
colo in collaborazione con So-
cial Point e Insieme a Noi nella
struttura di viale Molza. Dalle
21 saranno in concerto Offici-
na del suono e Manto, accom-
pagnati da letture di storie di
guarigione. La serata sarà con-
dotta da Radio Liberamente,
radio della salute mentale di
Modena. Idee in circolo è un'
associazione che vede cittadi-
ni, operatori e familiari, entrati

in contatto coi Servizi di salute
mentale, collaborare per il rag-
giungimento del diritto alla sa-
lute mentale, per informare e
sensibilizzare favorendo la
prevenzione e riducendo i pre-
giudizi, per facilitare l'integra-
zione dei cittadini con disagio
psichico. Sabato alle 21 la Ten-
da propone una nuova serata
di musica dal vivo. La settima-
na si conclude domenica con
un appuntamento cinemato-
grafico: alle 18.30 la proiezio-
ne di “Invano mi odiano” di
Yulia Matsiy, a cura di Amne-
sty International - gruppo Mo-
dena 64.

“esisto perché resisto”

Salute mentale, domani sera
musica e parole alla Tenda

Arginare la distribuzione
diretta da parte delle Ausl, che
di fatto sta minando la reale
sopravvivenza del sistema
farmacia, proponendo la
formula di “Distribuzione per
conto” senza ulteriori oneri
per il Servcizio sanitario.
Questo è il primo obiettivo del
nuovo consiglio direttivo di
Federfarma regionale, eletto
una settimana fa, alla cui
guida per altri tre anni sarà
ancora il presidente uscente
Domenico Dal Re che intende
proseguire il confronto sul
tema con la Regione. «Duplice
il vantaggio: le Istituzioni
possono contare sulla
copertura sia territoriale che
di servizio delle Farmacie,
senza costi aggiunti; il
cittadino può ricevere una
reale assistenza nella cura,
avendo un referente che non
solo gli consegna delle
medicine, ma che lo può
prendere in carico come
paziente, gestendone di fatto
le più complesse patologie
controllandone, ad esempio,
gli eventuali effetti collaterali
e reazioni avverse. In sintesi,
non si tratta di far altro che
rispettare e seguire il
principio fondante secondo il
quale le farmacie sono sul
territorio per garantire
l'assistenza al cittadino nella
delicata fase di utilizzo del
farmaco, che non si può
trattare alla stregua di un
prodotto da spesa quotidiana,
ma va considerato nel
contesto di un percorso
terapeutico che solo un
professionista della salute
può monitorare... Va
evidenziato che questo
sistema non è indolore per le
farmacie, sia sul piano
dell'impegno personale, che
dell'economicità della
gestione; ciò non di meno,
Federfarma confida di
convincere i colleghi di tutte le
associazioni provinciali a
rendersi disponibili per
questa soluzione, in perfetta
sintonia con le farmacie
pubbliche e l'Ordine».

Federfarma insiste:
consegna medicine
è compito nostro
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