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26 Novembre 2020 ORE 9.00-13.00 
  

Milano - Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 
 

Presidente onorario Girolamo Sirchia 
Co-Presidenti Roberto Boffi (MI), Biagio Tinghino (Vimercate-MB) 

 
PROGRAMMA 
9.00 – 9.30 Saluti e presentazione 
 (V. Zagà, R. Boffi, B. Tinghino) 
 
9.30 – 10.00 Com’è cambiato il rapporto degli italiani col fumo a 15 anni dall’entrata in 

vigore della legge antifumo e in tempo di COVID-19  
 (R. Pacifici, Roma) 
 
10.00 – 10.30 Controllo del tabagismo in Italia: nuovi scenari e nuove sfide  
 (D. Galeone, Roma) 
 
10.30 – 11.00 10 gennaio 2005: un progresso di salute e di civiltà  
 (G. Sirchia, Milano)  
 
11.00 – 11.30 Consumo di tabacco e COVID-19: lo studio COSMO-IT  
 (S. Garattini, Milano)  
 
11.30 – 12.00 Fumo passivo e aerosol passivo della sigaretta elettronica: il progetto 

TackSHS.  
 (E. Fernández Muñoz, Barcellona - Spagna) 



12.00 – 12.30 Scuola Nazionale di Tabaccologia Medica: bisogni formativi e ruolo della 
terapia nella smoking cessation. 

 (B. Tinghino, Milano)  
 
12.30 – 13.00 Conclusioni 
  
 
Presentazione del Congresso  
 
Il XVI Congresso Nazionale della Società Italiana di Tabaccologia quest’anno, si svolgerà in forma 
ridotta e sarà fruibile solo in streaming per le note vicende dovute alla pandemia da nuovo 
Coronavirus.  
Si inizierà con la Dottoressa Roberta Pacifici del Centro Nazionale Dipendenze e Doping 
dell’Istituto Superiore di Sanità, che presenterà dati molto attuali relativi alle modifiche dei 
comportamenti dei fumatori in seguito all’emergenza COVID-19. Seguirà la relazione sulle nuove 
sfide per il controllo del tabacco in Italia della Dottoressa Daniela Galeone, Direzione Generale 
della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute. 
Il punto principale del Congresso sarà la ricorrenza dei 15 anni dall’entrata in vigore della legge 
antifumo, voluta dal Professor Girolamo Sirchia, che è riuscito, con un solo articolo (art.51), a 
proteggere la salute dei non fumatori ribaltando il “principio della libertà di fumo”: ora si può 
fumare solo dove “non si nuoce agli altri” (ma ancora molto resta da fare!) 
In seguito alla pandemia causata dal nuovo coronavirus che ha messo in ginocchio l’Italia e 
l’intero pianeta, la SITAB insieme all’Istituto Mario Negri, all’ISPRO di Firenze, all’Università 
Sapienza, all’ISS e all’OMS, ha dato l’avvio ad un grande studio multicentrico sul tabagismo e 
altri fattori di rischio rilevanti per la prognosi da COVID-19 (COSMO-IT), di cui saranno 
illustrati i dati preliminari.  
La formazione in Tabaccologia sarà un altro aspetto centrale del Congresso. Saranno presentati i 
numeri della Scuola italiana di Tabaccologia nata lo scorso anno, nonché i prossimi interventi che 
la SITAB porrà in essere per assicurare un percorso formativo adeguato alla gestione del paziente 
fumatore. 
Un altro argomento molto attuale, l’esposizione al fumo passivo e alle emissioni della sigaretta 
elettronica, sarà affrontato dall’ospite di fama internazionale, il Professor Esteve Fernández 
Muñoz, Professore di Epidemiologia e Sanità Pubblica alla facoltà di Medicina dell’Università di 
Barcellona e Direttore dell’Unità di Tobacco Control dell’Istituto Catalano di Oncologia, che ha 
guidato il progetto europeo TackSHS (Tackling secondhand tobacco smoke and e-cigarette 
emissions) di cui illustrerà i risultati ottenuti.  

La relazione finale sarà dedicata ai nuovi aggiornamenti nella terapia della smoking cessation.  

 
Buon Congresso 
 
 
Per informazioni: Ec Eventi&Consulenze vai Giovanni Pascoli, 9 50041 Calenzano (FI)  
Tel: 388 8931859  - E-mail: eceventieconsulenze@gmail.com 

 


