PROGRAMMA di LAVORO 2010-2011
GRUPPO DI STUDIO Prevenzione, controllo del fumo di tabacco e ambiente

Nell’ottica della continuità dell’opera di rilancio dell’attività del GdS promossa nei
due anni trascorsi , si propone di:
- completare l’indagine conoscitiva dei centri /ambulatori dedicati all’attività
antitabagica presenti in ambito pneumologico in tutto il territorio nazionale e
parallelamente promuoverne l’apertura di altri, sottolineando l’aspetto che ,
l’acquisizione di maggiori competenze anche in questo settore, non fa altro che
aumentare il bagaglio di professionalità dello specialista pneumologo cui viene
richiesto sempre più di prendersi cura dei pazienti respiratori a tutto tondo .
L’obiettivo è quello più volte sottolineato anche in ambito congressuale AIPO, di non
considerare l’attività antitabagica una sorta di specializzazione di nicchia che
interessa solo pochi cultori della materia ,ma uno strumento reale ed efficace per lo
svolgimento corretto di attività preventive e assistenziali in ambito
pneumologico ,secondo le evidenze scientifiche;
- mantenere un rapporto attivo con i centri pneumologici che svolgono attività
antitabagica sul territorio nazionale creando una rete di contatti e proponendo un
forum di discussione su tematiche particolari come ad esempio il trattamento di
pazienti BPCO noti per avere un profilo di fumatori “ difficili” , scambiandosi
opinioni ed esperienze a riguardo;
- valutare le richieste di formazione provenienti dai centri di più o meno recente
costituzione vagliando l’ipotesi di corsi di formazione per personale sanitario e non,
itineranti
- proporre l’esportazione di percorsi diagnostico-assistenziali antitabagici già
sperimentati da alcuni centri pneumologici ( es. percorsi assistenziali nelle donne in
gravidanza ed intraospedalieri) e la loro adozione da parte di altre realtà
pneumologiche in altre regioni , valutandone poi l’efficacia su larga scala.
- valorizzare, con una analisi retrospettiva , i dati raccolti dai centri pneumologici già
attivi nel trattamento del tabagismo negli scorsi anni, con particolare riguardo ai
rilievi fisiopatologici di ostruzione delle vie aeree e alle nuove diagnosi di patologia
cronica ostruttiva e farne oggetto di pubblicazione;
- promuovere studi multicentrici controllati sull’efficacia di vari trattamenti
farmacologici antitabagici nei pazienti respiratori e sulla possibilità di applicare
strategie antitabagiche in occasione di indagini diagnostiche pneumologiche
( spirometria e più in generale tests di funzione polmonare, broncoscopia, TAC) e nel
contesto dei percorsi assistenziali dei pz. respiratori ( riabilitazione, oncologia,
chirurgia toracica) valutandone l’impatto in termini di efficacia del trattamento e di
costi sanitari;
- continuare sulla scia della precedente attività editoriale del GdS prediligendo la
rivista ufficiale AIPO per gli aspetti comunicativi ed informativi nonché di ricerca
con l’auspicio di pubblicare risultati di eventuali ricerche scientifiche anche su
riviste internazionali;

- interagire con gli altri GdS attraverso la promozione di studi multicentrici su aspetti
di interesse comune e collaborare con essi per l’inserimento di temi inerenti il
tabagismo e il suo trattamento nell’ambito della trattazione di argomenti specifici
oggetto di corsi di aggiornamento /formazione;
- collaborare con altre società scientifiche in ambito pneumologico nonché con le
associazioni di pazienti e professionisti non medici.
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