GIORNATA MONDIALE SENZA TABACCO 2011
MESSAGGIO DELL’OMS PER TUTTO IL MONDO
TRADUZIONE NON UFFICIALE A CURA DELL’OSSERVATORIO FUMO ALCOL E DROGA
DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
_______________________________________________________________________________________
Il tema scelto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per celebrare la Giornata Mondiale
senza Tabacco, che si terrà il prossimo 31 maggio 2011, è: "The WHO Framework Convention on Tobacco
Control" - "La Convenzione Quadro dell’OMS sul Controllo del Tabacco".
La "Convenzione Quadro dell'OMS sul Controllo del Tabacco -WHO FCTC" è il primo trattato
negoziato sotto l'egida dell’Oms per il controllo del tabacco, e rappresenta un successo nella promozione
della salute pubblica.
In vigore solo dal 2005, è già uno dei trattati abbracciati più rapidamente e ampiamente nella storia
delle Nazioni Unite, con oltre 170 Paesi aderenti. Un trattato basato sulle evidenze che riafferma il diritto di
tutte le persone al più alto standard di salute e offre nuove dimensioni giuridiche per la cooperazione nel
controllo del tabacco.
La Giornata mondiale senza tabacco 2011 sarà celebrata per mettere in evidenza l'importanza
complessiva del Trattato, per incoraggiare i Paesi aderenti ad ottemperare agli obblighi previsti dal trattato
e per promuovere il ruolo essenziale della Conferenza delle Parti e dell’OMS nel sostenere gli sforzi dei
Paesi per soddisfare tali obblighi. La Conferenza delle Parti è l'organo centrale del trattato e organo di
governo.
Il mondo ha bisogno della WHO FCTC tanto quanto, se non di più, lo è stato nel 1996, quando
l'Assemblea Mondiale della Sanità ha adottato una risoluzione che invitava a una convenzione quadro
internazionale sul controllo del tabacco. L'uso del tabacco è la principale causa prevenibile di morte.
Quest'anno, oltre 5 milioni di persone moriranno per malattie tabacco-correlate come malattie cardiache,
ictus, tumori, patologie respiratorie o per altre malattie. Questo non include le oltre 600.000 persone - più
di un quarto dei quali bambini - che moriranno per l'esposizione al fumo passivo. Il bilancio annuale delle
vittime dell’epidemia globale del consumo di tabacco potrebbe salire a 8 milioni entro il 2030. Dopo aver
ucciso 100 milioni di persone nel corso del XX secolo, l'uso del tabacco potrebbe uccidere 1.000 milioni di
persone nel corso del XXI secolo.
Come con qualsiasi altro trattato, l’ WHO FCTC conferisce impegni giuridici alle Parti - cioè ai Paesi
(e all'Unione europea) che hanno formalmente aderito.
Tra tali obblighi ci sono quelli di:
• Proteggere le politiche di sanità pubblica da interessi commerciali e di altro tipo dell'industria del tabacco.
• Adottare prezzi e misure fiscali per ridurre la domanda di tabacco.
• Proteggere le persone dall'esposizione al fumo di tabacco.
• Regolamentare il contenuto dei prodotti del tabacco.
• Regolamentare la promozione dei prodotti del tabacco.
• Regolamentare il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco.
• Informare le persone dei rischi connessi al tabacco.
• Vietare la pubblicità, la promozione e sponsorizzazione di tutti i prodotti del tabacco.
• Offrire aiuto alle persone per porre fine alla loro dipendenza da tabacco.
• Controllare il commercio illecito di prodotti del tabacco.
• Vietare le vendite ai minori.
• Sostenere economicamente le coltivazioni alternative al tabacco.
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Il trattato riconosce altresì l'importanza della cooperazione internazionale e dell’aiuto ai paesi a
basso e medio reddito per adempiere ai loro obblighi nel trattato.
La campagna sarà incentrata sul seguente messaggio chiave: i paesi devono dare piena attuazione
al trattato per proteggere le generazioni presenti e future dalle devastanti conseguenze sociali, ambientali
ed economiche e sulla salute, derivanti dal consumo di tabacco e dall'esposizione al fumo di tabacco.
Altri messaggi chiave comprendono:
• Il trattato incarna il desiderio e l'impegno di decine di governi e milioni di persone ad avere un mondo
senza tabacco.
• I Paesi aderenti al trattato dovrebbero adempiere al loro obbligo di attuare pienamente il trattato.
• Le persone dovrebbero incoraggiare e aiutare i loro governi a rispettare tale obbligo.
• Il trattato dovrebbe essere debitamente apprezzato da istituzioni e cittadini come una pietra miliare nella
storia della salute pubblica e soprattutto come il primo strumento di controllo del tabacco al mondo.
• L’OMS e la Conferenza delle Parti sono pronti ad aiutare i paesi a rispettare gli obblighi previsti dal
trattato e le relative linee guida.
Il trattato ha già dimostrato la sua efficacia nella lotta contro il tabacco.
Tuttavia, come spiegato dal Segretariato della Convenzione nel recente "Reports of the Parties and
global progress in implementation of the Convention: key findings" (La Relazione delle Parti e del progresso
globale in attuazione della Convenzione: risultati principali) I tassi di recepimento delle direttive continuano
a variare notevolmente tra diverse misure politiche.
Occorre fare di più affinché il trattato possa raggiungere il suo pieno potenziale, così come
riconosciuto dalle Parti stesse. Nella recente riunione a Punta del Este, in Uruguay, le Parti hanno esortato
tutti i paesi a ratificare il trattato, per attuare pienamente le disposizioni ed adottare le sue linee guida.
Inoltre, hanno ribadito il loro impegno a dare priorità all’attuazione di misure sanitarie volte al controllo del
consumo di tabacco.
Durante la Giornata mondiale senza tabacco 2011, e durante tutto l'anno seguente, l'OMS esorterà
i paesi a mettere il trattato al centro dei loro sforzi per controllare l'epidemia globale dell’uso di tabacco.
Prestando attenzione all’appello dell’OMS, i paesi rafforzeranno la loro capacità di ridurre
significativamente il numero di morti e malattie tabacco-correlati, in linea con gli obblighi nei confronti del
trattato
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