COMITATO ORGANIZZATORE
Presidente: Roberto LALA

Il Corso si terrà presso la Sala Conferenze dell’Ordine
Provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri, Via A. Bosio 19/a, angolo Via G.B. De Rossi.
Le iscrizioni al Corso potranno essere effettuate tramite
internet (seguendo la procedura indicata sul Sito
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Segreteria Organizzativa
Ordine Provinciale di Roma
dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri
Via G.B. De Rossi, 9 - 00161 Roma
tel. 06/44.17.121

dell’Ordine www.ordinemediciroma.it - sezione Corsi
ECM) o personalmente previa presentazione del
tesserino o di un documento di identificazione presso
l’Ufficio Segreteria Medici dell’Ordine (giorni feriali dal

Consulta Nazionale
Tabagismo

lunedì al giovedì: ore 9.00 - 13.00/15.15 - 17.00, Venerdì:
ore 9.00 - 13.00) dalle ore 9.00 del giorno 30 aprile 2014

Corso di Aggiornamento

e fino al completamento dei posti disponibili.
Sarà consentita una sola iscrizione tramite delega.
Alla delega, trascritta su foglio di ricettario, dovrà essere
allegata fotocopia del tesserino o di altro documento di
riconoscimento valido del delegante.
All’atto dell’iscrizione al Corso dovrà essere versato un
contributo spese per conferma di partecipazione e
consegna di materiale didattico (€ 10,00 per gli iscritti da
meno di 5 anni o di età superiore ad anni 70, € ________
per gli altri partecipanti).
Gli iscritti, con problemi fisici permanenti, potranno
prenotare l’iscrizione al Corso telefonicamente al n.
06/44.17.12-96-91-87-18. La stessa dovrà essere
regolarizzata entro 48 ore dalla prenotazione.
I partecipanti avranno la possibilità di formulare
domande e chiedere chiarimenti ai Relatori del Corso
durante gli appositi spazi riservati ai dibattiti previsti nel
programma.
A conclusione del Corso sarà rilasciato un attestato ai
partecipanti che avranno seguito tutti gli incontri e
superato il test di valutazione finale.
L’Ordine, Provider Nazionale n. 581, ha attribuito al
presente Corso, secondo la procedura di accreditamento
eventi AGENAS, n.
Crediti formativi ECM.

IL MANAGEMENT
DEL PAZIENTE FUMATORE

Venerdì 30 maggio 2014
Ore 8.30/19.00

Sala Conferenze Ordine di Roma
Via A. Bosio, 19/a
(angolo Via G.B. De Rossi)

PROGRAMMA
ore 08.30 - 08.45
Registrazione dei partecipanti
Ore 08.45 - 9.00
Saluto ai partecipanti
Roberto Lala - Presidente OMCeO Roma
ore 09.00 - 10.00
Test preliminare, introduzione ed interazione
(Giacomo Mangiaracina - Marialuisa Agneni)
ore 10.00 - 10.30
Epidemiologia del tabagismo
(Maria Sofia Cattaruzza)
ore 10.30 - 11.15
Tossicologia e patologie correlate
(Marialuisa Agneni)
ore 11.15 - 11.30 Pausa
ore 11.30 - 12.45
Terapia della dipendenza tabagica
(Giacomo Mangiaracina)
ore 12.45 - 13.15
Dicussione guidata
(Marialuisa Agneni - Giacomo Mangiaracina)
ore 13.15 - 14.15 Pausa
ore 14.15 - 15.30
Iter valutativo del paziente fumatore
(Giacomo Mangiaracina)

Ore 15.30—16.30
Minimal advice e comunicazione efficace
(Giacomo Mangiaracina - Paola Lancia)
ore 16.30 - 16.45 Pausa
ore 16.45 - 18.00
Role playing con strumenti multimediali e
discussione di casi clinici
(Marialuisa Agneni - Giacomo Mangiaracina)
Ore 18.00 - 18.30
Conclusioni e chiusura lavori
(Marialuisa Agneni - Giacomo Mangiaracina)
TEST DI VALUTAZIONE FINALE
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL’EVENTO

Solo il 4 % dei fumatori chiede un aiuto a smettere al
proprio medico di famiglia, solo il 14% ha ricevuto un
consiglio spontaneo dal proprio medico (dati DoxaOssfad 2012), e solamente al 4% dei fumatori è capitato
che il proprio medico consigliasse di rivolgersi ad un
centro antifumo riconosciuto dal Ministero della salute.
I medici hanno una evidente difficoltà ad affrontare un
trattamento del tabagismo nei propri pazienti perché
non hanno ricevuto formazione adeguata durante il
percorso formativo universitario, in quanto che il fumo è
stato considerato solo un “fattore di rischio”. In epoca
recente gli è stata riconosciuta la collocazione tra le
patologie da dipendenza dal DSM-IV dell’Amercan
Psychiatric Association e dall’ICD-10 dell’OMS.
Tutte le formazioni post-universitarie attuate negli ultimi
10 anni da Mangiaracina e collaboratori sul “management
del paziente fumatore”, rivolto a MMG e a medici
specialisti, hanno sempre riscosso un elevato indice di
gradimento.

RELATORI
**********

Il Tabagismo è considerato dall’OMS la prima causa singola
di morte evitabile al mondo. La mortalità fumo-correlata in
Italia è di oltre 80.000 decessi/anno, 30.000 solamente per
tumore polmonare. Nessun’altra patologia regge il
confronto.
Un fumatore su due muore a causa del tabacco, che
dunque rappresenta l’unico prodotto in commercio che
sopprime la metà dei suoi consumatori.
Il tabacco è anche il primo fattore di rischio correlato alle
principali
patologie
oncologiche,
respiratorie
e
cardiovascolari.
La prevalenza di tabagismo tra i medici è più alta rispetto
alla popolazione generale. Fuma il 30% della popolazione
adulta e circa il 40% dei medici. Una indagine 2012
all’ospedale di Palestrina ha rilevato che fuma il 47% degli
operatori sanitari.
Il progetto AIPO “Ospedali senza Fumo” ha evidenziato
che in alcune cartelle cliniche ospedaliere mancava la
domanda al paziente relativa al fumo.
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