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La “Comissão de Tabagismo” della Società
Portoghese di Pneumologia
Maria Sofia Cattaruzza

I

l
I Congresso della Società Portoghese di Pneumologia (Sociedade Portuguesa de Pneumologia, SPP - http:
.sppneumologia.pt ) si è svolto ad Albufeira,
nell’Algarve (sud del Portogallo)
dal 5 al novembre 2016. Si tratta
di un “appuntamento” importante
perch riunisce ogni anno tutti gli
pneumologi portoghesi, quasi 800
medici, dal Nord al Sud del Paese.
I progressi pi importanti nella diagnosi, nel trattamento e nella terapia delle malattie respiratorie sono
stati discussi in quattro sessioni parallele, nello splendido scenario delle falesie della costa. Il Congresso
è stato arricchito con tavole rotonde e simposi. La Società Portoghese di Pneumologia è organizzata in

gruppi di lavoro, tra i quali c’è la
“Comiss o de Tabagismo”, nata
nel 1 2 e costituita da 58 membri.
Il nuovo presidente (2016-18) è il
Dottor Jos Pedro Bol o-Tom che
ha ricevuto, da parte del passato
presidente, la Dott.ssa Ana Figueiredo, l’eredità di continuare ad implementare azioni di controllo del
tabagismo. Il Comitato ha organizzato un’interessante “tavola rotonda” su “Fumo, Gravidanza e Adolescenza” in cui sono stati affrontati dei temi relativamente nuovi.
Infatti, la Dott.ssa Joana Margarida
Lopes, (psichiatra di “Vila Franca
de ira”), ha illustrato gli effetti
neurocognitivi del fumo di tabacco
sul feto, il Dr. Paulo Victoria, (psicologo presso il Dipartimento di

Scienze della Salute presso l’Università di Breira), ha parlato dei
problemi legati alla cessazione negli adolescenti e la Prof.ssa Maria
Sofia Cattaruzza (epidemiologa presso il Dipartimento di Sanità Pubblica della Sapienza Università di
Roma), ha discusso del tema delle
“generazioni senza tabacco”, (cioè
delle generazioni a cui alcuni Paesi hanno deciso di negare accesso
al tabacco), come strategia inclusa
nel “Tobacco Endgame”.
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The “Comissão de Tabagismo” of the
Portuguese Society of Pneumology
Maria Sofia Cattaruzza

T

he
I Congress of the Portuguese Society of Pneumology (Sociedade Portuguesa
de Pneumologia, SPP - http:
.sppneumologia.pt ) as held
in Albufeira, Algarve (South of Portugal) from the 5th to the th of
November 2016. It is an annual very
important meeting which gathers
together all Portuguese Pneumologists, nearly 800 physicians from
the North to the South of the Country. The most important advances
in diagnosis, treatment and therapy
of respiratories diseases ere discussed in four parallel sessions, in
the beautiful scenario of the high
costline. The Congress as enriched

ith round tables and symposia.
The Portuguese Society of Pneumology is organized in orking
groups and among them there is
the “Comiss o de Tabagismo”, born
in 1 2 and made up of 58 members. The ne president (2016-18)
is Dr. Jos Pedro Bol o-Tom
ho
received the heritage to continue
to implement tobacco control
measures, from the past president, Dr. Ana Figueiredo.
The Committee organised an interesting “Round Table” on “Smoking, Pregnancy and Adolesence”
here relatively ne themes ere
addressed. Indeed, the neurocognitive effects of tobacco smoke on

the fetus ere explained by Dr.
Joana Margarida Lopes, (psychiatrist in “Vila Franca de ira”), Dr.
Paulo Vict ria, (psychologist in the
Department of ealth Sciences in
the University of Breira), talked
about the problems of cessations
in the adolescents and Prof.ssa
Maria Sofia Cattaruzza (epidemiologist in the Department of Public
ealth in the Sapienza University
of Rome) discussed the theme of
Tobacco-free generations, (that is
the decision to deny access to tobacco for those born in or after a
specific year), hich is one of the
strategies included in the “Tobacco Endgame”.
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