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SALUTE VINCE SU COMMERCIO 

Fumo. I pacchetti senza logo e con messaggi 
shock non infrangono nessuna legge sul 
libero commercio 
Parere storico del Wto: legittimo il packaging antifumo dell'Australia 

 

I pacchetti sono tutti uguali, di un colore spento, con immagini raccapriccianti. Non c’è nessun appeal del marchio. È la pubblicità 
capovolta: tutto è pensato per non far acquistare il prodotto. Questa strategia antifumo dell’Australia è legittima 

Il colore del pacchetto è un poco invitante verde marcio. Il logo è scritto a 
caratteri piccoli e per tutti i marchi viene utilizzato lo stesso identico font. Gli 
unici colori accesi accettati da un packaging volutamente respingente sono quelli 
raccapriccianti degli organi umani o dei tessuti rovinati dal cancro. Ma non finisce 
qui: sopra quelle immagini campeggiano scritte eloquenti del tipo “il fumo 
provoca l’enfisema” , “il fumo provoca cancro ai polmoni”, “il fumo nuoce ai 
bambini non ancora nati”. Le leggi del marketing applicate al contrario: tutto è 
ben studiato per togliere la voglia di acquistare il prodotto.  

Questo prevede la legge antifumo australiana approvata nel 2012 e appena 
considerata del tutto legittima dall’Organizzazione mondiale del commercio 
(Wto). Il tribunale impegnato nella risoluzione delle controversie internazionali 

http://www.healthdesk.it/cronache/fumo-pacchetti-senza-logo-messaggi-shock-non-infrangono-nessuna-legge-libero-commercio


infatti ha rigettato il ricorso presentato da Cuba, Indonesia, Honduras e 
Repubblica Domenicana. Secondo i giudici l’Australia non ha violato i diritti della 
proprietà intellettuale, né infranto le leggi sul commercio del tabacco. La 
normativa antifumo che rende i pacchetti anonimi, togliendogli l’appeal del 
marchio, e ripugnanti, imponendogli foto che è meglio non guardare, è stata 
considerata una buona strategia per migliorare la salute pubblica. Più efficace di 
altri interventi alternativi suggeriti dalle industrie del tabacco.  

La decisione dell’Organizzazione mondiale del commercio potrebbe aprire la 
strada a iniziative simili in altri Paesi e presto gli scaffali delle tabaccherie nel 
mondo potrebbero riempirsi di prodotti pubblicizzati per non essere comprati. 
Secondo Geir Ulle, direttore del commercio internazionale della Japan Tobacco 
International, si è trattato di un passo indietro per la protezione dei diritti alla 
proprietà intellettuale a livello internazionale. 

«La decisione - ha detto Ulle - stabilisce un pericoloso precedente che potrebbe 
incoraggiare i governi a vietare il branding su altri prodotti senza fornire alcuna 
prova attendibile dei benefici per la salute pubblica». Ora i ricorrenti hanno 90 
giorni per proporre l’appello alla sentenza e sembrano intenzionati a farlo. 
L’Australia non si tirerà indietro.  

«Non esiteremo a lottare per il diritto di proteggere la salute degli australiani - 
hanno dichiarato  in una nota il ministro del commercio, Steve Ciobo, e il ministro 
della sanità rurale, Bridget McKenzie -L'Australia ha ottenuto una vittoria 
clamorosa». 

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha accolto con favore la sentenza del 
Wto, dicendo che è stato eliminato «un altro ostacolo legale sollevato 
dall’industria del tabacco per bloccare il controllo del tabacco ed è probabile che 
si acceleri la diffusione di packaging uniforme in tutto il mondo». 

La stessa strategia australiana della pubblicità invertita, dove lo esplicito scopo è 
allontanare il cliente dal prodotto, è stata adottata da Ungheria, Francia, Irlanda, 
Nuova Zelanda, Norvegia e Gran Bretagna. Altri Paesi tra cui Canada, Georgia, 
Romania, Slovenia e Tailandia hanno approvato una legge simile che deve ancora 
però essere applicata.  

«Altre nazioni - ha dichiarato l’Oms - stanno valutando questa strategia».  
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Venerdì 06 LUGLIO 2018 

Sta per nascere l’ospedale di comunità: al
medico la responsabilità clinica e all’infermiere la
gestione e l’assistenza. Il documento del
ministero trasmesso alle Regioni

  
Previsto dal regolamento sugli standard ospedalieri, dal Patto per la Salute e dal
Piano nazionale della cronicità, aveva fatto capolino a inizio marzo all’ordine del
giorno della conferenza delle Regioni, ma era stato poi lasciato in stand by per una
serie di interventi tecnici e di richieste dei governatori, quasi tutti recepite
nell’ultima versione, quella definitiva, pronta per approdare in Stato-Regioni. E’
una struttura di ricovero breve e fa parte dell’assistenza territoriale. Al medico la
responsabilità clinica, all'infermiere quella assistenziale e della gestione. IL
DOCUMENTO FINALE. 

  
La sua è una funzione intermedia tra il domicilio e ii ricovero ospedaliero  ed è dedicato  a pazienti che, per un
episodio acuto o per la riacutizzazione di patologie croniche, hanno bisogno di interventi sanitari a bassa
intensità clinica potenzialmente erogabili a domicilio, ma che vengono ricoverati in queste strutture in mancanza
di idoneità del domicilio stesso (strutturale e/o familiare) e hanno bisogno di assistenza/sorveglianza sanitaria
infermieristica continuativa, anche notturna, non erogabile a domicilio.

  
E’ l’ospedale di comunità, previsto dal DM 70/2015 (il regolamento sugli standard ospedalieri), dal Patto per la
Salute 2014-2016 e dal Piano nazionale della cronicità, che aveva fatto capolino a inizio marzo all’ordine del
giorno della conferenza delle Regioni, ma che è stato poi lasciato in stand by per una serie di interventi tecnici e
di richieste dei governatori, quasi tutte recepite nell’ultima versione, quella definitiva, pronta per approdare
in Stato-Regioni.

  
E’ una struttura di ricovero breve e fa parte dell’assistenza territoriale, ma non è una duplicazione o una
alternativa a forme di residenzialità già esistenti, può essere pubblico o privato accreditato e deve possedere i
requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi che garantiscono la qualità delle cure e la sicurezza dei pazienti e
la misurazione dei processi e degli esiti.

  
Può avere una sede propria, essere collocato in strutture sanitarie polifunzionali (ad esempio Case della
Salute) o presso presidi ospedalieri riconvertiti e/o presso strutture residenziali oppure essere situato in una
struttura ospedaliera, ma è sempre riconducibile all'assistenza territoriale.

  
Ha al massimo 15-20 posti letto e non più di due moduli e può prevedere ambienti protetti, con posti dedicati
a pazienti con demenza o con disturbi comportamentali con l’obiettivo di ridurre l'istituzionalizzazione e
l'ospedalizzazione in ambienti ospedalieri non idonei.

  
Vicino agli ospedali pediatrici possono esserci ospedali di comunità dedicati a questi pazienti, con la
responsabilità clinica del pediatra e la presenza di personale di assistenza formato e competente per il target di
assistiti.

  
In tema di responsabilità lo schema di accordo è chiaro.

  
La gestione e l'attività sono basate su un approccio multidisciplinare, multi professionale ed
interprofessionale, in cui sono assicurate collaborazione ed integrazione delle diverse competenze.

  

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=9711070.pdf
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=59706
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La responsabilità igienico-organizzativa e gestionale è di un medico designato dalla direzione sanitaria
aziendale, che svolge anche una funzione di collegamento con i responsabili sanitari, clinici e assistenziali, e la
direzione aziendale.

  
La responsabilità organizzativa dell'assistenza in ogni modulo tocca invece al coordinatore
infermieristico.

  
La responsabilità clinica di ciascun paziente è del medico di medicina generale (o pediatra di libera scelta)
di fiducia, anche all' interno di una forma organizzativa della medicina generale, oppure a un medico che opera
nella struttura.

  
La responsabilità assistenziale è dell'infermiere secondo le proprie competenze.

  
L'assistenza/sorveglianza sanitaria infermieristica è garantita 24 ore su 24.

  
I responsabili delle attività cliniche e infermieristiche raccolgono le informazioni sanitarie per i rispettivi
ambiti di competenza, utilizzando una cartel1a clinico-assistenziale integrata, inserita in un processo di
informatizzazione.

  
In caso di necessità, l'infermiere attiva, durante i giorno, il responsabile clinico della struttura e nelle ore
notturne, nei giorni festivi e nelle ore prefestive non coperte dal responsabile clinico, del Servizio di continuità
assistenziale. In presenza di accordi specifici regionali, può essere attivato il responsabile clinico della struttura
in turno nelle ore notturne, festive o prefestive.

  
In caso di emergenza, viene attivato il Sistema di Emergenza Urgenza territoriale. Nel caso in cui la sede
all'interno di un presidio ospedaliero viene attivato direttamente il servizio anestesia e rianimazione secondo le
procedure di gestione delle emergenze del presidio ospedaliero.

  
L'ospedale di comunità opera in forte integrazione con gli altri servizi sanitari, come i servizi di assistenza
specialistica ambulatoriale e i Servizi di Emergenza Urgenza territoriali.

  
Per questo devono essere stabilite procedure operative per garantire la continuità assistenziale e la tempestività
degli interventi.

  
Devono essere definiti anche collegamenti funzionali  con il laboratorio analisi anche relativamente alla
gestione del POCT - Point of Care , radiologia , medicina fisica e riabilitativa, servizio dietetico e nutrizione
clinica, servizio sociale.

  
E oltre al medico (o al pediatra) di medicina generale e all’assistenza medica in raccordo con la
Continuità assistenziale, dovrà esserci un infermiere case manager,  il professionista cioè che provvede
all'assegnazione e al coordinamento dei servizi socio-sanitari destinati alla gestione clinica di un determinato
target di utenti.

  
All’interno dell’ospedale di continuità che abbia ad esempio un modulo di 20 posti letto dovranno essere
presenti:

 - un coordinatore infermieristico, condivisibile su due moduli se presenti nell'ospedlae
 - un infermiere

 - due operatori sociosanitari (Oss) per ciascun turno diurno e un infermiere e un Oss per il turno di notte.


