SEMINARIO DI STUDIO
Contributo a un programma integrato di prevenzione primaria e di screening per il tumore del polmone
per soggetti ad alto rischio di danni da fumo.
Cessazione del fumo di tabacco, stabilizzazione dell’ex-fumatore e screening per il tumore del polmone
con TAC spirale in un programma per soggetti ad alto rischio.
Data: 24 Marzo 2022
Sede: Luoghi di Prevenzione, Reggio Emilia
Indirizzo: Padiglione Villa Rossi, Area, Via Giovanni Amendola, 2, 42122 Reggio Emilia RE

Questo Seminario di studio è realizzato nell’ambito del Progetto di ricerca
“Analisi dei meccanismi di azione psico-comportamentali con cui la proposta di adesione alla tac
spirale agisce sulle abitudini tabagiche e sulla disassuefazione dal fumo”
Finanziato dalla Lega Italiana contro Tumori (LILT) nazionale su fondi 5xmille 2019.
Responsabile scientifico Dr Eugenio Paci, LILT -sezione di Firenze
Segreteria scientifica: Eugenio Paci, Sandra Bosi, Paolo Giorgi Rossi, Silvia Stoppa
Le prenotazioni in presenza sono chiuse.
Non sarà possibile accettare altri partecipanti senza prenotazione a causa emergenza Covid19.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE PER SEGUIRE IL SEMINARIO A DISTANZA.
Iscrizioni a partire dal 10/03/2022 al seguente link
https://www.luoghidiprevenzione.it/Home/ConvegniSeminari_Iscrizione.aspx?PK=661d7e4a-68d94f98-a301-3c94097b38d3
riceverete il link ad iscrizione avvenuta un giorno prima dell’evento

Seminario di studio
Contributo a un programma integrato di prevenzione primaria e di screening per il tumore del polmone
per soggetti ad alto rischio di danni da fumo.
Risultati del progetto di ricerca su “Cessazione del fumo di tabacco, stabilizzazione dell’ex-fumatore e
screening per il tumore del polmone con TAC spirale in un programma per soggetti ad alto rischio”
finanziamento 5xmille LILT Nazionale.
La prevenzione primaria è la strategia più importante per ridurre l’impatto sulla mortalità e la salute del
fumo di sigaretta. La patologia fumo-correlata è tutt’oggi responsabile di molti danni per la salute per i
soggetti fumatori e per gli ex-fumatori. La cessazione del fumo è considerato un intervento centrale per
una azione di promozione della salute, ed è fondamentale associarlo agli altri interventi di prevenzione
primaria sugli stili di vita. Le patologie cardiovascolare, oncologiche e respiratorie sono i danni più
evidenti derivati dal fumo di sigaretta. Ancora oggi, la mortalità per tumore del polmone è attribuibile
soprattutto al fumo di sigarette. E’ la prima causa di morte per tumore nei maschi (un primato da poco
conteso dal tumore della prostata) e il secondo, dopo il tumore al seno, per le donne. Purtroppo, anche
oggi la sopravvivenza rimane al di sotto del 20% a 5 anni, nonostante i recenti, assai promettenti,
sviluppi di terapie innovative.
L’esperienza di LILT nel campo della cessazione del fumo è conosciuta da decenni a livello nazionale.
Il risultato di tali azioni e sforzi oggi si concretizza con la proposta di nuove linee-guida LILT per la
cessazione del fumo, che saranno presentate in questo seminario. Le Raccomandazioni riguardano una
rivisitazione dei Gruppi di disassuefazione al fumo alla luce dell’applicazione del Modello Transteorico
del Cambiamento, presentato nel Seminario dal suo fondatore Prof. Carlo DiClemente, un
aggiornamento sui principali supporti farmacologici e indirizzi operativi per interventi di disassuefazione
nei giovani e in persone affette da patologia di interesse psichiatrico.
La tecnica di diagnostica per immagini, la Tomografia Assiale Computerizzata a bassa dose (TAC
spirale), ha dimostrato, in studi sperimentali, condotti anche in Italia, la sua buona capacità di
modificare la mortalità per tumore del polmone e di avere anche potenzialità nei confronti di altre
patologie fumo-correlate. Negli Stati Uniti, la possibilità di offrire ai soggetti ad alto rischio una diagnosi
precoce per il tumore del polmone (screening) è stata avviata da diversi anni. In Europa la valutazione
di questo screening è in corso in Europa e in diversi paesi membri. In Italia, è stato attivato un progetto
pilota CCM nazionale (Regioni Toscana-Piemonte-Lombardia), coordinato dall’ISPRO di Firenze, per
l’avvio di un programma di screening con TAC spirale per soggetti a rischio nazionale e il progetto RISP,
una rete interregionale coordinata dall’ INT di Milano. Entrambi finanziati dal Ministero della Salute. Il
progetto di ricerca di cui si presentano in questo Seminario i primi risultati è stato realizzato con il
contributo 5xmille della LILT Nazionale e ha studiato con metodologie quali-quantitative le potenzialità
di un intervento integrato tra cessazione del fumo e offerta di un test di questo screening innovativo, la
Tac spirale a bassa dose.

PROGRAMMA
Contributo a un programma integrato di prevenzione primaria e di screening del polmone nei soggetti
ad alto rischio di danni da fumo.
Cessazione del fumo di tabacco, stabilizzazione dell’ex-fumatore e screening per il tumore del polmone
con TAC spirale.
Ore 10.00-10.30

Alessandro Peirano, Presidente AP LILT Firenze
Ermanno Rondini, Presidente AP LILT Reggio Emilia

Ore 10.30 - 11.30

I risultati dello studio LILT
Moderatori: Sandra Bosi, Eugenio Paci
Luca Ghirotto
Lo studio qualitativo
Olivera Duric
Lo studio quantitativo
Sandra Bosi
L’azione della LILT per la cessazione del fumo e le nuove linee guida LILT
Interventi: Marco Tamelli (Rete CAF-RER), Patrizia Gai (Caf, Prato)

11.30 - 12.15

Stato dell’arte e studi in corso in Italia
Moderatori: Pierpaolo Pattacini, Laura Carrozzi
Paolo Giorgi Rossi
Lo screening polmonare, evidenze scientifiche e prospettive in Europa
Giuseppe Gorini
Il progetto CCM del Ministero della Salute -uno studio pilota per un programma
di screening nazionale.
Ugo Pastorino
Una rete nazionale di ricerca e di pratica di screening, lo studio RISP

Ore 12.15 - 13.15

Le evidenze scientifiche e gli interventi per la cessazione del fumo
Moderatori: Salvatore Cardellicchio, Francesco Rivelli
Francesco Pistelli
le evidenze nei trial di screening randomizzati e il modello di intervento Italung.

Novellis PierLuigi

Gli studi osservazionali e stime di impatto.
Angela Zannini
Il valore degli interventi di Rete negli interventi di cessazione al fumo
Antonio Nicolaci
Dipendenze patologiche, l’integrazione fra interventi di prevenzione e
disassuefazione al fumo
Discussione
Ore 13.15

Interruzione pranzo

Ore 14.30–15.00

Ermanno Rondini introduce:
Francesco Schittulli
Il ruolo della LILT nella prevenzione dei danni da fumo in Italia.

Ore 15.00 – 16.00

Conduce Alessandra Ferretti (giornalista scientifica)
Proiezione del video e interventi

Partecipano:

Daniela Galeone, Ministero della Salute
Eugenio Paci, responsabile Progetto LILT
Laura Carrozzi, Pneumologa, AOU Pisa
Pierpaolo Pattacini, AUSL-IRCSS Reggio Emilia
Giulia Picozzi, Radiologa, ISPRO Firenze

Ore 16.00

Discussione
Carlo DiClemente, University of Maryland, USA
La via da seguire

Ore 16.30

Chiusura dei lavori

