
 

N°  13                                                    Legnago,   05 maggio 2015 

OGGETTO:  COMUNICATO STAMPA 

MAGGIO 2015: L’AZIENDA ULSS 21 ADERISCE ALLA GIORNATA 

MONDIALE SENZA TABACCO 2015 
 

 In occasione della “Giornata Mondiale senza Tabacco 2015”, l’Azienda Ulss 21 promuove sei 

mezze giornate di informazione e sensibilizzazione contro il fumo durante il mese di  maggio .  

<< L’OMS ha definito il fumo di tabacco come “la più grande minaccia per la salute della Regione Europa” – 

commenta Massimo Piccoli, Direttore Generale dell’Azienda UlSS 21 di Legnago -  Il fumo attivo 

rappresenta la principale causa evitabile e prevenibile di malattia e di morte. Il tabacco provoca più decessi 

di alcol, AIDS, droghe, incidenti stradali, omicidi e suicidi messi insieme. Nessuna altra sostanza legale è così 

pericolosa e così potente come sostanza capace di creare dipendenza. In questa iniziativa che impegnerà i 

nostri operatori per ben sei mezze giornate in ambiti specifici come la scuola e le strutture sanitarie 

territoriali, riteniamo molto preziosa e proficua la collaborazione con i medici di medicina generale 

dell’UTAP di Zevio e del Centro “Giraldi” di Bovolone per il lavoro di informazione, consulenza e 

consultazione che svolgono regolarmente>>.  

Il Dipartimento Dipendenze dell'ULSS21, diretto dal dott. Carlo Bossi, metterà a disposizione i 

propri operatori per stimolare presso il pubblico che intenderà cogliere questa opportunità l'adozione di 

stili di vita sani, come sintetizzato nello slogan "Stop fumo, curo la mia salute". 

La dott.ssa Paola Schiavi referente del Gruppo Prevenzione, coordina il gruppo che interverrà nelle 

scuole secondarie di II grado che hanno aderito all'iniziativa nelle seguenti date : 

il 6 maggio c/o  Liceo "Giovanni Cotta"  dalle ore 9,00 alle ore 13,00; il 13 maggio c/o ENAIP di Porto di 

Legnago dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il 20 maggio c/o l’ISS "Marco Minghetti"  di Legnago dalle ore 9,00 

alle ore 13,00 .   

Presso l'ISS "Silva Ricci" di Porto di Legnago  l'iniziativa è stata anticipata il 20 e 21 novembre 2014 

per impegni della scuola.   

Gli operatori dell'Ambulatorio per Smettere di Fumare, di cui è referente la dott.ssa Cristina Biasin, 

affiancati da alcuni studenti del Corso di laurea in infermieristica del polo di Legnago e dal Dott. Vincenzo 

Scola  MMG, saranno presenti nelle seguenti date e luoghi : 

- Ospedale Riabilitativo "Chiarenzi "di Zevio       il 26 Maggio dalle ore 9,00 alle 13,00 

- Ospedale "S.Biagio "di Bovolone                         il 28 Maggio dalle ore 9,00 alle 13,00 

- Ospedale "Mater Salutis" di Legnago               il 29 Maggio dalle ore 9,00 alle 13,00 

 I destinatari nelle scuole sono gli studenti, i docenti e il personale amministrativo interessato. Nelle 

sedi ospedaliere l'invito a partecipare è rivolto a tutta la popolazione, oltre che al personale dipendente 

dell'Azienda ULSS21 e agli studenti del Corso di laurea in infermieristica dell'Università di Verona. 

Saranno allestiti spazi nei luoghi citati, in cui alcuni medici, infermieri, psicologi ed educatori del 

Dipartimento Dipendenze saranno disponibili a sottoporre il pubblico interessato al test per misurare il 

monossido di carbonio e a quello per la valutazione della dipendenza da nicotina e di effettuare la 

spirometria. Grazie a un colloquio con il personale e alla compilazione della ruota motivazionale si potrà 

inoltre verificare a che stadio è la propria volontà di smettere di fumare. E’ prevista inoltre la distribuzione 

di volantini e informazioni sui programmi e sulle attività promosse dall’azienda ULSS 21, in particolare dalle 

Unità Operative di Cardiologia, Pneumologia, Servizio Dietetico e Dipartimento di Prevenzione. 

 L’evento è patrocinato dai Comuni di Legnago, Bovolone, Zevio e LILT (Lega Italiana per la Lotta 

contro i Tumori).  

 Per informazioni e prenotazioni di consulenze e visite presso l’Ambulatorio per Smettere di Fumare 

rivolgersi al numero 045 6068164, fax 045 6068157, e-mail sert.zevio.infermieri@aulsslegnago.it 

      Il Direttore Generale  

                                                                                                              f.to Dott. Massimo Piccoli 
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