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Proposta di programma di lavoro biennale (2012-2013) per il GdS Prevenzione, 
controllo del fumo di tabacco e ambiente 
Gentili colleghi, 
desidererei ricandidarmi alla guida del GdS Prevenzione, controllo del fumo di 
tabacco e ambiente  per il biennio 2012-2013,  nell’ottica di rilanciare ed attuare 
iniziative già avviate nel corso dello scorso biennio  e portate avanti con la valida 
collaborazione dei Coordinatori , Segretario e di tutti gli iscritti al Gruppo. 
 In dettaglio questi i punti del programma che ho intenzione di svolgere: 

- proporre e sostenere l’attuazione di corsi di formazione teorico-pratici ben 
programmati (residenziali, itineranti, e/o FAD) per il trattamento del tabagismo 
rivolti a personale medico e non, con l’obiettivo di potenziare le abilità di  
management del paziente respiratorio  tabagista nella pratica clinica di routine. 
Un programma dettagliato è stato già presentato nel luglio dello scorso anno 
alla Direzione Generale dell’AIPO .Si fa riferimento ad una esperienza pilota 
portata a termine dal GdS  nel biennio scorso ( Corsi di formazione  dal titolo 
“Smettere di fumare  una terapia con  vantaggio”  ( giugno 2010 Bologna- 
gennaio 2011 Napoli ) ;  

- Promuovere la diffusione nella classe pneumologica del documento ”  Il 
percorso di intervento clinico sul  paziente respiratorio tabagista  - 6elle-  
“ modello AIPO , nato dalla collaborazione con Colleghi della SIMER (L. 
Carrozzi e F. Pistelli  gli estensori del documento) con l’obiettivo di facilitare 
la messa in atto di interventi altamente efficaci e di seguirne nel tempo 
fattibilità e risultati ; 

- Proporre e realizzare  lo studio multicentrico  “TECLA”  (Tobacco 
dependence treatment in smokers performing a spirometry and the Effect of 
telling tobacco Consumers of their Lung Age)  sull’efficacia di un intervento 
antitabagico in occasione di tests spirometrici . Il testo del documento verrà a 
breve presentato all’Area  di Fisiopatologia Respiratoria e a tutto il Comitato 
Scientifico AIPO; 
 



- favorire nei centri pneumologici la diffusione della conoscenza delle MaReD 
(Malattie Respiratorie da Droghe) anche attraverso la distribuzione di 
documenti e  materiale didattico già disponibile,  avviando contestualmente  
un’indagine conoscitiva  sulla rilevazione di doppia diagnosi di uso di tabacco 
e altre sostanze  tra i centri pneumologici AIPO impegnati nella diagnosi e 
trattamento del tabagismo ; 

- rafforzare i contatti  con i Centri Pneumologici che svolgono attività 
antitabagica  promuovendo anche una indagine conoscitiva che valuti, a 
distanza di tempo, eventuali variazioni dei dati  relativi  alla operatività  degli 
stessi derivanti da una precedente indagine condotta  sui Centri Antifumo 
pneumologici  alcuni anni fa; 

- proporre ai Centri Pneumologici  percorsi diagnostico-assistenziali antitabagici  
     già sperimentati da alcuni di noi  ( es. percorsi assistenziali  intraospedalieri 
     condivisi con altre figure professionali come cardiologi ,oncologi,chirurghi, 
    ginecologi, etc)  con l’ipotesi  di valutarne un domani l’efficacia su larga scala; 
- interagire con gli altri GdS mediante il coinvolgimento in studi multicentrici su 
     aspetti di interesse comune e condividere con essi l’inserimento di temi inerenti   
     il tabagismo e  il suo trattamento in corsi di aggiornamento /formazione; 
- collaborare con altre Società Scientifiche in ambito pneumologico 
- collaborare in maniera sempre più efficace con  Associazioni di pazienti ( cito 

a tale proposito l’iniziativa già avviata dal  GdS  di un sondaggio on-line sul 
trattamento del tabagismo rivolto ai cittadini, pubblicato sul sito                
AIPO). 

 
Cordiali saluti 
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