
spiega il Prof. Ferri - è sensi-
bilizzare la popolazione gio-
vanile sui danni da fumo di 
sigaretta, sottolineando anche 
come il fumo dei genitori con-
dizioni fortemente il loro 
comportamento. Gli attuali 
fumatori rappresentano in 
Italia il 25,6% della popola-

 

Una giornata di prevenzione 
delle patologie legate al fumo 
dedicata ai giovanissimi. E’ 
questa l’iniziativa del del-
l’IRCCS San Raffaele, che il 
prossimo 30 maggio aprirà le 
porte agli alunni di una scuola 
romana per informarli sui ri-
schi connessi alla sigaretta. 
“La scuola Renato Villoresi, 
in via della Pisana, ha chiesto 
al nostro Istituto una lezione 
di educazione sanitaria per gli 
studenti delle Terze Medie - 
racconta il dott. Vittorio Filo-
nardi, Responsabile dei Cor-
si Universitari del San Raf-
faele Pisana - Abbiamo ac-
colto l’invito con piacere, per-
ché obiettivo dell’IRCCS non 
è soltanto la riabilitazione, ma 
anche la prevenzione delle 
patologie respiratorie indotte 
dal fumo, soprattutto tra i gio-
vani e gli adolescenti.  Il Prof. 

Coinvolti circa 140 alunni della Scuola Media “Renato Villoresi” di via della Pisana  
L’IRCCS San Raffaele apre le porte ai giovanissimi per una  
giornata di prevenzione sui danni da fumo di sigaretta 
Il Prof. Luigi Ferri: “Vogliamo fornire ai ragazzi informazioni e abilità comportamentali per una vita sana”   
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Luigi Ferri, Responsabile 
della Riabilitazione Respi-
ratoria dell’IRCCS, è stato 
entusiasta della proposta e 
ha dato immediata disponibi-
lità per l’incontro con gli 
studenti”. Saranno circa 140 
gl i  a lunni  coinvol t i . 
“Obiettivo dell’iniziativa - 

zione contro il 26,2 del 2006 e 
il 27,6 del 2003. Circa 500.000 
fumatori hanno smesso di fu-
mare nell’ultimo anno, e la 
diminuzione è maggiore fra gli 
uomini. Questa tendenza è si-
curamente dovuta agli ultimi 
disegni di legge, nonché allo 
sviluppo territoriale dei Centri 
Anti-Fumo”. Ma il Professore 
avverte: “Il fumo rimane anco-
ra la più importante causa di 
morte prevenibile in Italia”. 
Allarmanti i dati diffusi dall’I-
stat: “Il 44% dei fumatori ha 
iniziato a fumare tra i 14 e i 17 
anni e il 37,7% fra i 18 e i 21 
anni - conclude il Prof. Ferri -  
La nostra iniziativa prevede 
una serie di interventi di pre-
venzione da effettuarsi sin dalle 
età più giovani per fornire ai 
ragazzi informazioni, cono-
scenze ed abilità comportamen-
tali per uno stile di vita sano”.     
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L’IRCCS San Raffaele Pisana può ricevere il cinque per 
mille da tutti i contribuenti che vorranno sostenerne la ricerca. 
Il cinque per mille è una quota di imposte che lo Stato indiriz-
za alla ricerca scientifica e non comporta alcun onere ag-
giuntivo da parte dei contribuenti, né sottrae fondi alle 
confessioni religiose, cui si può comunque devolvere l’otto 
per mille. Per destinare il cinque per mille all’Istituto di Ri-
covero e Cura a Carattere Scientifico San Raffaele basta 
firmare l’apposito riquadro del CUD o della dichiarazione dei 
redditi ed indicare il codice fiscale 08253151008. L’Istituto 
impiegherà le donazioni in ricerche scientifiche dai risvolti 
immediatamente operativi.     

IL CINQUE PER MILLE ALLA RICERCA DELL’IRCCS SAN RAFFAELE 

IL BLOG DI VILLA DEI FIORI SEGNALATO DA MONDOSALUTE 
 
Il blog di Villa dei Fiori, indirizzo internet 
http://villadeifiori.ilcannocchiale.it, ha guada-
gnato una recensione sull’ultimo numero di 
Mondosalute Lombardia, periodico legato all’Aiop 
con una tiratura attorno alle 25 mila copie. La 
rivista ha segnalato ai  lettori il diario on line 
della struttura Tosinvest ponendo particolare 
attenzione alla possibilità, per gli utenti web, di  
esprimere la propria opinione sul sito: “L’idea - 
scrive Mondosalute - è quella di sviluppare di-

scussioni tramite articoli e creazioni di ogni genere degli ospiti, nei 
quali i visitatori possono inserire commenti”.  


