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1a Giornata
I SESSIONE: Tobacco control
v Rapporto 2018 sul tabagismo in Italia.
v A 3 anni dalla Direttiva EU sul tabacco e a 1 anno dalla sua entrata in vigore in
Italia: quale futuro?

v Valutazione d’impatto delle politiche sanitarie di controllo del tabacco.
v Impatto delle campagne mediatiche anti-fumo sugli adolescenti e sugli adulti.
v Lettura magistrale. Presentazione della versione italiana, curata da SITAB,
delle Linee Guida ENSP sul trattamento del tabagismo.
II SESSIONE: Ricerca in tabaccologia
v Verso una terapia genetica personalizzata in smoking cessation.
v Ricerca vincitrice del premio SITAB “Giovanni Invernizzi”
III SESSIONE: Tabagismo di genere
v Lettura magistrale. Le dipendenze di genere
v Donne e Tabacco: iniziative di controllo del “tabagismo trasformativo
di genere”.
v Fumo e anoressia. Un case report emblematico.
v Smoking cessation: esiste una differenza di genere?
v Ricerca vincitrice del premio SITAB “Fondazione U. Veronesi”
IV SESSIONE: Impatto del tabacco sulla salute
v L'impatto del tabacco sul sistema cardiovascolare.
v Ruolo del fumo di tabacco nella genesi e nel trattamento della BPCO.
v Danni sulla salute da co-utilizzo di tabacco e cannabis e possibile strategia
terapeutica.
v Fumo di tabacco e trapianti.
v Impatto del fumo di tabacco sulla Tubercolosi: sistema immunitario ma non
solo…

2a Giornata

V SESSIONE: Management e trattamento dei casi complessi
v Lettura magistrale. Management del trattamento antifumo nel ridurre le
complicanze chirurgiche in paz. fumatori con diagnosi di tumore polmonare.
v Smoking cessation in psichiatria: ciò che bisogna far sapere e cosa fare.
v Tabagismo e cure palliative.
v Le interferenze del fumo e dei farmaci antifumo sulle terapie nei fumatori
politrattati.
VI SESSIONE: Harm Reduction. Facciamo il punto.
v Sigarette elettroniche: sicurezza, efficacia (pro e contro).
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IQOS: sicurezza, efficacia (pro e contro).
Risk Reduction e Centro Antifumo: dati preliminari.
Health Promotion e Risk Reduction
Il razionale della Harm Reduction.

VII SESSIONE: Hot topics in tabaccolgia
v Utilizzo della Vareniclina nei lievi fumatori e nei fumatori etilisti.
v Tabagismo, ma quanto mi costi? Valutazione dei costi sanitari da patologie
fumo-correlate.
v Dieta, smoking cessation e food addiction.
VIII SESSIONE: Comunicazioni libere (15,00-17,00)

