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Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna 
Provider Nazionale n. 3744 

 
TABAGISMO  

Esiste una “giusta dose”? Quale indagine utile nella diagnosi precoce?  
Quale è il giusto confine temporale per interrompere?  

 
Sabato 20 ottobre 2018 

Sala Conferenze del Circolo Ufficiali dell’Esercito  
Via Marsala n. 12 Bologna 

 

Relatori: 

§ Dott. Giuliano Giucastro 
Medico Tossicologo Responsabile UOS Ser. DP Distretto Sud-Est AUSL Parma e Coordinatore provinciale  
Centri Antifumo. 

§ Dott. Alessandro Zanasi 
Specialista in Malattie dell’Apparato Respiratorio e Farmacologia Clinica. 
Presidente Nazionale dell’Associazione Italiana per lo studio della Tosse (AIST). 

§ Dott. Vincenzo Zagà 
Medico Pneumologo, Presidente Società Italiana di Tabaccologia (SITAB). 

 

PROGRAMMA 

 

Ore 08.45 – 09.00 Registrazione partecipanti 

Ore 09.00 – 10.00 Neurobiologia della dipendenza da nicotina: esiste una dose giusta?  
Dott. Giuliano Giucastro  

 
Ore 10.00 – 11.00 Patologie fumo correlate e diagnosi precoce  

Dott. Alessandro Zanasi 
 
Ore 11.00 – 12.00 Fumo di sigaretta: modalità operative di convincimento alla dissuefazione  

Dott. Vincenzo Zagà 
 
Ore 12.00 – 12.30 Questionario ECM e qualità percepita 

 
 
Il fumo di sigaretta ha un forte impatto negativo sulla salute e sulle aspettative di vita del fumatore risultando la prima 
causa di morte evitabile. 
Il tabagismo in Italia determina circa 83.000 decessi ogni anno, più di un quarto di questi riguardano persone di età 
compresa fra i 35 e 65 anni. 
Nel mondo le sigarette provocano più decessi di alcool, AIDS e droghe messe assieme, per questo l’OMS ha più volte 
sottolineato come l’epidemia del tabacco sia una delle maggiori sfide di sanità pubblica della nostra storia. 
Questo incontro ha lo scopo di approfondire gli aspetti fisiopatologici e clinici legati al fumo di sigaretta e di fornire 
indicazioni per contrastare l’abitudine tabagica. 
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