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organizzato da 
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in collaborazione con 

ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE “MARIO NEGRI” 

e 

SOCIETÀ ITALIANA DI TABACCOLOGIA 

 

N° ID: 018D22-I 

 

Rilevanza 

Tra i fattori di rischio che concorrono maggiormente alla perdita di anni vita in buona salute un posto 

di primo piano spetta sicuramente al fumo di tabacco, riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale 

della Sanità (OMS) come uno dei più gravi problemi di salute pubblica al mondo. Per l’OMS il 

consumo di tabacco è una delle principali cause di morte prevenibili al mondo ed è un importante 

fattore di rischio prevenibile di malattie non trasmissibili come cancro, malattie polmonari e 

cardiache. Il tabacco uccide più di 8 milioni di persone ogni anno. Più di 7 milioni di questi decessi 

sono il risultato del consumo diretto di tabacco, mentre circa 1,2 milioni sono il risultato 

dell'esposizione al fumo passivo di non fumatori. 

Ogni anno l'OMS e i partner in tutto il mondo celebrano la Giornata Mondiale senza Tabacco, 

evidenziando i rischi per la salute associati al consumo di tabacco e sostenendo politiche efficaci per 

ridurre il consumo di tabacco.  

La tematica proposta dall’OMS per il 2022 mira a sensibilizzare sull'impatto ambientale del tabacco, 

dalla coltivazione, alla produzione, alla distribuzione e ai rifiuti. La campagna mira inoltre a 

evidenziare gli sforzi dell'industria del tabacco per "apparire ecosostenibile" e migliorare la propria 

reputazione e quella dei suoi prodotti commercializzandoli come rispettosi dell'ambiente. 
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La riduzione del consumo di tabacco deve essere identificata come una leva fondamentale per il 

raggiungimento di tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile, non solo quelli direttamente correlati alla 

salute. 

La campagna invita i governi e i responsabili politici a rafforzare la legislazione, compresa 

l'attuazione e il rafforzamento degli schemi esistenti per rendere i produttori responsabili dei costi 

ambientali ed economici dei rifiuti dei prodotti del tabacco. 
 

Scopo e obiettivi  

Tale giornata è occasione per approfondire la tematica proposta dall’OMS e per divulgare i dati del 

Rapporto sul fumo in Italia, dell’attività del Telefono Verde contro il Fumo, dell’attività di mappatura 

dei Centri Antifumo. 
 

Metodo didattico o di lavoro 

Relazioni con presentazioni. 

 

 

PROGRAMMA 

08.30 Registrazione dei partecipanti 

08.45 Indirizzi di benvenuto: 

 Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, S. Brusaferro 

 Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”, S. Garattini 

 Presidente Società italiana di Tabaccologia, M. S. Cattaruzza 

 

Moderatore: G. Sirchia, A. Mangiacavallo 

09.30 Il Rapporto Nazionale sul Tabagismo 2022  

 R. Pacifici 

10.00 Prevenzione e controllo del tabagismo: prospettive e criticità 

 D. Galeone 

10.30 Inquinamento ambientale: dalla coltivazione del tabacco al suo utilizzo 

 E. Testai 

 

11.00 Pausa 

 

11.15 Le linee guida cliniche per la cessazione dal consumo di tabacco e nicotina  

 L. Amato 

11.45 Aggiornamento sulla relazione tra fumo e COVID-19 

 S. Gallus 

12.15 Aggiornamenti su sigaretta elettronica e tabacco riscaldato  

 G. Gorini 

12.45 Aggiornamenti sui nuovi prodotti del tabacco e con nicotina 

 L. Spizzichino 

13.15 Smettodifumare: percorsi guidati su misura per te! 
 L. Mastrobattista, C. Mortali 

 

13.45 Conclusioni 
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RELATORI e MODERATORI 

Laura Amato  Già Direttore F.F. U.O.C. Documentazione Scientifica, Linee Guida e HTA 

 Dipartimento di Epidemiologia del S.S.R. ASL Roma 1, Roma 

Daniela Galeone  Ministero della Salute, Roma 

Silvano Gallus  Istituto di ricerche Farmacologiche “Mario Negri”, Milano 

Giuseppe Gorini  Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, Firenze 

Claudia Mortali  Istituto Superiore di Sanità, Roma 

Antonino Mangiacavallo Presidente di ECUA, Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento, 

Agrigento 

Luisa Mastrobattista  Istituto Superiore di Sanità, Roma 

Roberta Pacifici  Istituto Superiore di Sanità, Roma 

Girolamo Sirchia  Fondazione “Il Sangue”, Milano 

Lorenzo Spizzichino  Ministero della Salute, Roma 

Emanuela Testai  Istituto Superiore di Sanità, Roma 

 

Responsabile Scientifico dell’evento  
Roberta Pacifici, Centro Nazionale Dipendenze e Doping, Istituto Superiore di Sanità 

e-mail: roberta.pacifici@iss.it  

 

Segreteria Scientifica 
Roberta Pacifici, Luisa Mastrobattista, Centro Nazionale Dipendenze e Doping, Istituto Superiore di Sanità 

e-mail: roberta.pacifici@iss.it; luisa.mastrobattista@iss.it 

 

Segreteria Organizzativa 

Antonella Bacosi, Simonetta Di Carlo, Laura Martucci, Chiara Fraioli 

Centro Nazionale Dipendenze e Doping, Istituto Superiore di Sanità, 

Tel.06 4990.3653 e-mail: antonella.bacosi@iss.it; simonetta.dicarlo@iss.it  

 

Moderatori Tecnici 

Michele Sciotti, Centro Nazionale Dipendenze e Doping, Istituto Superiore di Sanità,  

e-mail michele.sciotti@iss.it  

Assistenza aule, Servizio Formazione e-mail: assistenza.aule@.ss.it  

 

Ufficio Stampa 

Anna Mirella Taranto, Istituto Superiore di Sanità 

Tel. 06 4990.2950 e-mail: ufficio.stampa@iss.it 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

L’evento si terrà presso la sede dell’ISS, online su piattaforma StarLeaf e in Streaming. 

Sede: Istituto Superiore di Sanità, Aula Pocchiari - Viale Regina Elena 299, Roma 

Ai partecipanti selezionati per seguire l'evento in presenza saranno fornite dalla Segreteria Organizzativa le 

indicazioni per l’accesso in ISS, in applicazione delle norme vigenti al momento dell'evento.  

Online: L’evento sarà fruibile anche online tramite la piattaforma StarLeaf. Ai partecipanti selezionati sarà 

inviata l’e-mail di invito contenente il collegamento alla videoconferenza.  

Streaming: L’evento potrà essere seguito in Streaming, tramite il link che sarà successivamente pubblicato 

sul sito ISS. 
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Destinatari dell'evento e numero massimo di partecipanti  
Il Convegno è destinato al personale dirigente e operatori del Servizio Sanitario Nazionale e associazioni di 

volontariato rilevanti per le attività di finalità del progetto/convenzione.  

Saranno ammessi: 

- un massimo di 120 partecipanti in aula 

- fino ad un massimo di 300 utenti da remoto 

- lo streaming sarà disponibile per un massimo di 1000 utenti collegati contemporaneamente. 

 

Modalità di iscrizione e partecipazione 
Per iscriversi, compilare ed inviare entro il 30 maggio 2022 il modulo disponibile al seguente link: 

ISCRIZIONE ONLINE. La partecipazione all'evento è gratuita.  

Nella domanda di iscrizione i candidati dovranno esprimere la loro preferenza alla partecipazione in presenza 

o da remoto: coloro che avranno espresso preferenza per la partecipazione in aula, saranno selezionati in base 

alla priorità di iscrizione e fino all’esaurimento dei posti disponibili. Saranno ammessi in aula solo coloro che 

ne riceveranno comunicazione. 

I partecipanti che avranno espresso preferenza per seguire l’evento da remoto riceveranno per e-mail il 

collegamento alla videoconferenza e le relative istruzioni. La rilevazione della presenza dei partecipanti online 

verrà effettuata mediante la verifica dei log di connessione. Si raccomanda pertanto di specificare nome e 

cognome per esteso al momento del collegamento alla piattaforma di videoconferenza. La mancanza di questi 

dati identificativi non consentirà il rilevamento della presenza all’evento e il conseguente rilascio dell’attestato. 

Lo streaming sarà disponibile per un massimo di 1000 utenti collegati contemporaneamente: il link sarà 

successivamente pubblicato sul sito ISS. 

 

Attestati 

Al termine della manifestazione ai partecipanti presenti in aula verrà somministrato un questionario di 

gradimento e, alla riconsegna dello stesso, sarà rilasciato un attestato di partecipazione.  

A coloro che avranno seguito l’evento online l’attestato sarà recapitato successivamente, previa compilazione 

del questionario di gradimento online che sarà reso disponibile all’indirizzo e-mail indicato all’atto 

dell’iscrizione.  

Per coloro che avranno seguito l’evento in streaming non è previsto il rilascio di attestato. 

L’evento non prevede il rilascio di crediti ECM. 

 

Per ogni informazione si prega di contattare la Segreteria Organizzativa ai recapiti indicati. 
 

https://forms.office.com/r/vi0jtbWAJF

