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Giornata Mondiale senza tabacco, il Gemelli in prima linea
per la prevenzione

Comunicato Stampa – 25 Maggio 2021 – 18:52

Il 31 maggio 2021 si celebrerà in tutto il mondo la Giornata Mondiale Senza Tabacco e per
quest’anno l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha scelto come tema “Commit to Quit”,
o v v e r o  i m p e g n a r s i  a  s m e t t e r e
(https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/world-no-tobacco-day-2021  ).
Smettere è infatti possibile, ed è di fondamentale importanza per la salvaguardia della
salute di ciascuno, compresi i bambini, che sono ancora troppo spesso esposti al fumo sin
dai primi mesi di vita, soprattutto nel contesto domestico.

Si parla frequentemente degli effetti nocivi del fumo, ma molto meno dei benefici per
chi  smette.  Energia,  capelli,  pelle,  alito,  gusto  migliorano immediatamente quando si
abbandona la sigaretta. Desistere dall’uso del tabacco, infatti, ha importanti benefici per la
salute nell’immediato e nel lungo termine. La cessazione del consumo di ogni prodotto del
tabacco migliora la salute, salva vite umane e comporta risparmio di denaro.

Per l’OMS il consumo di tabacco (tabagismo) rappresenta la seconda causa di
morte nel mondo e la principale causa di morte evitabile; quasi 6 milioni di persone
perdono la vita ogni anno per i danni da tabagismo e fra le vittime oltre 600.000 sono non
fumatori  esposti  al  fumo passivo cioè al  fumo che viene inalato involontariamente da
coloro che vivono a contatto con uno o più fumatori.

L’argomento è stato affrontato, martedì 25 maggio 2021, nel corso del Webinar Insieme
per la  Prevenzione settimo appuntamento del percorso Insieme in Salute trasmesso in
diretta  streaming sul  sito  e  sulla  pagina Facebook  di  Gemelli  Molise e  dei  soggetti
partner.

https://www.primonumero.it/2021/05/giornata-mondiale-senza-tabacco-il-gemelli-in-prima-linea-per-la-prevenzione/1530669939/
https://www.primonumero.it/2021/05/giornata-mondiale-senza-tabacco-il-gemelli-in-prima-linea-per-la-prevenzione/1530669939/
https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/world-no-tobacco-day-2021
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Sono intervenuti  Celeste Condorelli,  Amministratrice Delegata Gemelli  Molise,  Anna
Paola  Sabatini,  Direttrice  dell’Ufficio  Scolastico  Regionale,  Stefano  Margaritora,
Direttore  UOC  di  Chirurgia  Toracica  –  Fondazione  Policlinico  Universitario  Agostino
Gemelli IRCSS, Emilio Bria, Direzione del Governo Clinico del Gemelli Molise,  Franco
Morelli,  Direttore  UOSD  Oncologia  Generale,  Maria  Ottaviano,   psiconcologa  e
Presidente  LILT  Sezione  Provinciale  di  Isernia.   Ha  moderato  l’evento  Carla
Marino  Giornalista  Professionista   –  Segretaria  CTD  Ordine  Giornalisti  Molise.

 

SCREENING PER FUMATORE ABITUALE

Dopo diversi studi condotti negli USA e in Europa, oggi sappiamo che la TAC a basso
dosaggio è in grado di riconoscere il tumore al polmone ai primi stadi della patologia,
consentendo di intervenire in modo efficace e mininvasivo, anche grazie alle moderne
tecniche di chirurgia.

L’efficacia dello screening con TAC a basso dosaggio nel ridurre la mortalità tra i fumatori
ha implicazioni importanti considerato che il tumore al polmone è tra i più diffusi nella
popolazione – a causa del consumo di sigarette – ed è il primo per numero di vittime.

La TC a basso dosaggio è attualmente lo strumento migliore per la diagnosi iniziale del
tumore polmonare: è efficace nella scoperta di lesioni di piccole dimensioni, espone a un
dosaggio  basso  di  radiazioni,  è  di  facile  e  rapida  esecuzione  e  non  richiede  mezzo
contrasto. La dose di radiazioni durante l’esame è molto bassa, meno della metà di quella
cui  la  popolazione  italiana  è  esposta  per  le  radiazioni  naturali  (dal  terreno  e
dall’atmosfera). L’esame è veloce (10 secondi) e indolore e permette di notare eventuali
noduli  polmonari  di  piccolissime  dimensioni  (nell’ordine  dei  millimetri),  quindi  di
intervenire con chirurgia o terapia mirata in una fase iniziale del tumore. Questo esame
tuttavia non può essere fatto a tutta la popolazione, ma solo ai soggetti che per età e per
esposizione sono considerati a maggior rischio di sviluppare un tumore ai polmoni.
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“Commit to Quit”, webinar per parlare di fumo ed effetti nocivi per la salute

In occasione della prossima giornata mondiale senza tabacco
(31 maggio 2021), il Gemelli Molise in collaborazione con
numerosi partner ha organizzato il Webinar Insieme per la
Prevenzione, settimo appuntamento del percorso Insieme in
Salute

CAMPOBASSO – Il 31 maggio 2021 si celebrerà in tutto il mondo la Giornata Mondiale Senza
Tabacco e per quest’anno l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha scelto come tema “Commit to
Quit”, ovvero impegnarsi a smettere (https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-
day/world-no-tobacco-day-2021 ). Smettere è infatti possibile, ed è di fondamentale importanza
per la salvaguardia della salute di ciascuno, compresi i bambini, che sono ancora troppo spesso
esposti al fumo sin dai primi mesi di vita, soprattutto nel contesto domestico.

Si parla frequentemente degli effetti nocivi del fumo, ma molto meno dei benefici per chi smette.
Energia, capelli, pelle, alito, gusto migliorano immediatamente quando si abbandona la sigaretta.
Desistere dall’uso del tabacco, infatti, ha importanti benefici per la salute nell’immediato e nel
lungo termine. La cessazione del consumo di ogni prodotto del tabacco migliora la salute, salva
vite umane e comporta risparmio di denaro.

Per l’OMS il consumo di tabacco (tabagismo) rappresenta la seconda causa di morte nel mondo e
la principale causa di morte evitabile; quasi 6 milioni di persone perdono la vita ogni anno per i
danni da tabagismo e fra le vittime oltre 600.000 sono non fumatori esposti al fumo passivo cioè
al fumo che viene inalato involontariamente da coloro che vivono a contatto con uno o più
fumatori.

L’argomento è stato affrontato, martedì 25 maggio 2021, nel corso del Webinar Insieme per la
Prevenzione settimo appuntamento del percorso Insieme in Salute trasmesso in diretta streaming

Da  Redazione  - 25 Maggio 2021
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sul sito e sulla pagina Facebook di Gemelli Molise e dei soggetti partner.

Sono intervenuti Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata Gemelli Molise, Anna Paola Sabatini,
Direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale, Stefano Margaritora, Direttore UOC di Chirurgia Toracica
– Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCSS, Emilio Bria, Direzione del Governo
Clinico del Gemelli Molise, Franco Morelli, Direttore UOSD Oncologia Generale, Maria Ottaviano,
psiconcologa e Presidente LILT Sezione Provinciale di Isernia. Ha moderato l’evento Carla Marino
Giornalista Professionista – Segretaria CTD Ordine Giornalisti Molise.

SCREENING PER FUMATORE ABITUALE

Dopo diversi studi condotti negli USA e in Europa, oggi sappiamo che la TAC a basso dosaggio è in
grado di riconoscere il tumore al polmone ai primi stadi della patologia, consentendo di intervenire
in modo efficace e mininvasivo, anche grazie alle moderne tecniche di chirurgia.

L’efficacia dello screening con TAC a basso dosaggio nel ridurre la mortalità tra i fumatori ha
implicazioni importanti considerato che il tumore al polmone è tra i più diffusi nella popolazione –
a causa del consumo di sigarette – ed è il primo per numero di vittime.

La TC a basso dosaggio è attualmente lo strumento migliore per la diagnosi iniziale del tumore
polmonare: è efficace nella scoperta di lesioni di piccole dimensioni, espone a un dosaggio basso
di radiazioni, è di facile e rapida esecuzione e non richiede mezzo contrasto. La dose di radiazioni
durante l’esame è molto bassa, meno della metà di quella cui la popolazione italiana è esposta per
le radiazioni naturali (dal terreno e dall’atmosfera). L’esame è veloce (10 secondi) e indolore e
permette di notare eventuali noduli polmonari di piccolissime dimensioni (nell’ordine dei
millimetri), quindi di intervenire con chirurgia o terapia mirata in una fase iniziale del tumore.
Questo esame tuttavia non può essere fatto a tutta la popolazione, ma solo ai soggetti che per età
e per esposizione sono considerati a maggior rischio di sviluppare un tumore ai polmoni.

Riservatezza



 

Webinar del Gemelli Molise su prevenzione 
cancro ai polmoni 

25 maggio 2021 | 13.16 
LETTURA: 2 minuti 

 

 
L'ad del Gemelli Molise Celeste Condorelli 

Il tumore del polmone dà segno di sé quasi sempre tardi. I sintomi (fra i più comuni la tosse 

stizzosa e persistente, sangue nell’espettorato, difficoltà a respirare, dolore puntiforme al torace) 

compaiono quando il nodulo è già grande. L'uso di tabacco è responsabile del 25% di tutti i 

decessi per cancro a livello globale. Oltre 1 milione di persone muoiono ogni anno per 

l'esposizione al fumo passivo. Aumentano il rischio di ammalarsi anche l'inquinamento 

atmosferico, casi di tumore del polmone in famiglia (soprattutto nei genitori o in fratelli e sorelle) 

e precedenti malattie polmonari o trattamenti di radioterapia che hanno colpito 

https://www.adnkronos.com/webinar-del-gemelli-molise-su-prevenzione-cancro-ai-polmoni_655fGbSW0EhTT8HpzRxRaG
https://www.adnkronos.com/webinar-del-gemelli-molise-su-prevenzione-cancro-ai-polmoni_655fGbSW0EhTT8HpzRxRaG


Oggi esistono degli screening che possono favorire una diagnosi precoce della 

malattia soprattutto nelle persone ad altro rischio. L’argomento verrà approfondito durante il 

webinar 'Insieme per la Prevenzione - Diagnosi precoce e prevenzione del tumore al polmoni', 

settimo appuntamento del percorso 'Insieme in salute' che Gemelli Molise dedica ai temi della 

salute, con l’obiettivo di favorire l'empowerment della popolazione. Oggi sarà in diretta streaming 

alle ore 16.30 sul sito e sulla pagina Facebook di Gemelli Molise dove tutti potranno fare 

domande. Una occasione di incontro tra cittadini, associazioni ed esperti per favorire un corretto 

stile di vita e implementare la consapevolezza sulla prevenzione, correggendo il proprio stile di 

vita. 

"L’85-90 per cento dei tumori polmonari - afferma l'Ad del Gemelli Molise Celeste Condorelli - è 

attribuibile al fumo di sigaretta. Questa neoplasia è una delle principali cause di morte nei Paesi 

industrializzati, la prima negli uomini la seconda nelle donne. In particolare, nel nostro Paese, 

colpisce ogni anno quasi 34.000 persone. Ecco perché la diagnosi precoce è fondamentale”, 

ricorda. Oggi la Tc a basso dosaggio è uno strumento essenziale per la diagnosi precoce delle 

malattie polmonari. Permette di studiare il torace ottenendo immagini molto precise e 

sottoponendo la persona a una quantità davvero ridotta di radiazioni, paragonabile a quella di una 

lastra Rx al torace. 

Nel corso dell’evento verrà celebrata anche la Giornata Mondiale senza tabacco. Anche 

quest’anno l'Oms promuove la Giornata Mondiale senza tabacco, invitando soprattutto i giovani, 

ad unirsi per diventare una generazione senza tabacco. “Quando parliamo di tumore al polmone, 

sappiamo benissimo quanto sia importante il ruolo della prevenzione che passa necessariamente 

da un percorso di informazione ed educazione in cui anche il mondo dell’istruzione assume una 

posizione strategica” commenta Anna Paola Sabatini, direttrice dell’Ufficio scolastico Regionale. 

"Nel nostro Paese, infatti, si inizia a fumare molto presto, mentre dobbiamo contrapporre a 

questa cattiva abitudine una sana cultura della salute e del benessere che parta proprio dal mondo 

della scuola. Ringrazio Gemelli Molise per la sinergia continua con l’Ufficio scolastico regionale sui 

temi della cultura della salute e del benessere e per aver promosso e organizzato 'Insieme in 

salute', progetto formativo di altissima qualità con destinatari anche docenti e studenti della 

nostra Comunità scolastica regionale”. 
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Prevenzione del tumore ai polmoni
Il 25 maggio alle 16.30 il webinar del Gemelli Molise

Carola Pulvirenti • 21 Maggio 2021

Cancro e tabacco
L’uso di tabacco è responsabile del 25% di tutti i decessi per cancro a livello
globale. La nicotina, e i prodotti del tabacco, aumentano anche il rischio di
malattie cardiovascolari e polmonari. Oltre 1 milione di persone muoiono
ogni anno per l’esposizione al fumo passivo. Scelte salutari sono
particolarmente importanti in questo momento, poiché i primi studi
disponibili mostrano un rischio di malattia Covid-19 più severa tra i
fumatori.

“L’85-90 per cento dei tumori polmonari è attribuibile al fumo di
sigaretta”  commenta  Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata  “questa

Salute Molise
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neoplasia   è una delle principali cause di morte nei Paesi industrializzati, la
prima negli uomini la seconda nelle donne. In particolare, nel nostro Paese,
colpisce ogni anno quasi 34.000 persone.   Ecco perché la diagnosi precoce è
fondamentale”

Il tumore del polmone dà segno di sé quasi sempre tardi. I sintomi (fra i più
comuni la tosse stizzosa e persistente, sangue nell’espettorato, difficoltà a
respirare, dolore puntiforme al torace) compaiono quando il nodulo è già
grande. Aumentano il rischio di ammalarsi anche l’inquinamento
atmosferico, casi di tumore del polmone in famiglia (soprattutto nei genitori
o in fratelli e sorelle) e precedenti malattie polmonari o trattamenti di
radioterapia che hanno colpito i polmoni (magari per un pregresso linfoma).

La Giornata Mondiale senza tabacco
Anche quest’anno l’OMS promuove la  Giornata Mondiale senza tabacco,
invitando   soprattutto i giovani,   ad unirsi per diventare una generazione
senza tabacco.    “Quando parliamo di tumore al polmone, sappiamo
benissimo quanto sia importante il ruolo della prevenzione che passa
necessariamente da un percorso di informazione ed educazione in cui anche il
mondo dell’istruzione assume una posizione strategica”  commenta  Anna
Paola Sabatini, Direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale. “nel nostro Paese,
infatti, si inizia a fumare molto presto, mentre dobbiamo contrapporre a
questa cattiva abitudine una sana cultura della salute e del benessere che
parta proprio dal mondo della scuola. Ringrazio Gemelli Molise per la sinergia
continua con l’Ufficio scolastico regionale sui temi della cultura della salute e
del benessere e per aver promosso e organizzato “Insieme in salute”, progetto
formativo di altissima qualità con destinatari anche docenti e studenti della
nostra Comunità scolastica regionale”.

La prevenzione è possibile
Oggi esistono degli screening che possono favorire una diagnosi precoce
della malattia soprattutto nelle persone ad altro rischio. L’argomento verrà
approfondito durante il webinar    “Insieme per la Prevenzione – Diagnosi
precoce e prevenzione del tumore al polmoni” settimo appuntamento del
percorso #insiemeinsalute.  L’incontro in programma martedì 25 maggio alle
ore 16.30 verrà trasmesso in diretta streaming sul sito e sulla  pagina
Facebook    di Gemelli Molise e dei soggetti partner. Tutti potranno
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intervenire e fare domande in diretta collegandosi a questo
link: https://fb.me/e/3H4VRNnci

Ad affrontare questi temi saranno  Celeste Condorelli, Amministratrice
Delegata Gemelli Molise,  Anna Paola Sabatini,  Direttrice dell’Ufficio
Scolastico Regionale,  Stefano Margaritora, Direttore UOC di Chirurgia
Toracica – Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
IRCSS, Emilio Bria, Direzione del Governo Clinico del Gemelli Molise,  Franco
Morelli, Direttore UOSD Oncologia Generale,  Maria
Ottaviano,    psiconcologa e Presidente LILT Sezione Provinciale di Isernia.
Modererà Carla Marino Giornalista Professionista  – Segretaria CTD Ordine
Giornalisti Molise.    Tutti potranno partecipare e interagire con i relatori,
facendo domande attraverso i commenti social. L’evento rientra nelle
manifestazioni promosse in occasione della Giornata Mondiale senza
Tabacco.

Lo screening per il tumore al polmone?
Oggi la Tc a basso dosaggio è uno strumento essenziale per la diagnosi
precoce delle malattie polmonari. Permette di studiare il torace ottenendo
immagini molto precise e sottoponendo la persona a una quantità davvero
ridotta di radiazioni, paragonabile a quella di una lastra Rx al torace.   Nel
corso dell’evento verrà celebrata anche la  Giornata Mondiale senza
tabacco. Video di presentazione a cura del Prof. Stefano Margaritora LINK

Carola Pulvirenti
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La prevenzione del tumore ai polmoni nel 
settimo appuntamento di Insieme in salute 

Il 20 Mag 2021 

 Condividi

Il webinar Insieme per la Prevenzione verrà trasmesso in diretta 
streaming martedì 25 maggio alle ore 16.30 sul sito e sulla pagina 

Facebook  di Gemelli Molise e dei soggetti partner 

L’uso di tabacco è responsabile del 25% di tutti i decessi per cancro a livello globale. La 

nicotina e prodotti del tabacco aumentano anche il rischio di malattie cardiovascolari e 

polmonari. Oltre 1 milione di persone muoiono ogni anno per l’esposizione al fumo 

passivo. Scelte salutari sono particolarmente importanti in questo momento poiché i 

primi studi disponibili mostrano un rischio di malattia Covid-19 più severa tra i fumatori. 

“L’85-90 per cento dei tumori polmonari è attribuibile al fumo di sigaretta” commenta 

Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata “questa neoplasia   è una delle principali 

cause di morte nei Paesi industrializzati, la prima negli uomini la seconda nelle donne. In 

particolare, nel nostro Paese, colpisce ogni anno quasi 34.000 persone.  Ecco perché la 

diagnosi precoce è fondamentale”. Il tumore del polmone dà segno di sé quasi sempre 
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tardi. I sintomi (fra i più comuni la tosse stizzosa e persistente, sangue nell’espettorato, 

difficoltà a respirare, dolore puntiforme al torace) compaiono quando il nodulo è già 

grande. Aumentano il rischio di ammalarsi anche l’inquinamento atmosferico, casi di 

tumore del polmone in famiglia (soprattutto nei genitori o in fratelli e sorelle) e precedenti 

malattie polmonari o trattamenti di radioterapia che hanno colpito i polmoni (magari per 

un pregresso linfoma). Anche quest’anno l’OMS promuove la Giornata Mondiale senza 

tabacco, invitando  soprattutto i giovani,  ad unirsi per diventare una generazione senza 

tabacco.  “Quando parliamo di tumore al polmone, sappiamo benissimo quanto sia 

importante il ruolo della prevenzione che passa necessariamente da un percorso di 

informazione ed educazione in cui anche il mondo dell’istruzione assume una posizione 

strategica” commenta Anna Paola Sabatini, Direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale. “nel 

nostro Paese, infatti, si inizia a fumare molto presto, mentre dobbiamo contrapporre a 

questa cattiva abitudine una sana cultura della salute e del benessere che parta proprio 

dal mondo della scuola. Ringrazio Gemelli Molise per la sinergia continua con l’Ufficio 

scolastico regionale sui temi della cultura della salute e del benessere e per aver 

promosso e organizzato “Insieme in salute”, progetto formativo di altissima qualità con 

destinatari anche docenti e studenti della nostra Comunità scolastica regionale”. Oggi 

esistono degli screening che possono favorire una diagnosi precoce della malattia 

soprattutto nelle persone ad altro rischio. L’argomento verrà approfondito durante il 

webinar  “Insieme per la Prevenzione – Diagnosi precoce e prevenzione del tumore al 

polmoni” settimo appuntamento del percorso #insiemeinsalute. L’incontro in programma 

martedì 25 maggio alle ore 16.30 verrà trasmesso in diretta streaming sul sito e sulla 

pagina Facebook  di Gemelli Molise e dei soggetti partner. Tutti potranno intervenire e 

fare domande in diretta collegandosi a questo link: https://fb.me/e/3H4VRNnci . Ad 

affrontare questi temi saranno Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata Gemelli 

Molise, Anna Paola Sabatini, Direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale, Stefano 

Margaritora, Direttore UOC di Chirurgia Toracica – Fondazione Policlinico Universitario 

Agostino Gemelli IRCSS, Emilio Bria, Direzione del Governo Clinico del Gemelli 

Molise,  Franco Morelli, Direttore UOSD Oncologia Generale, Maria 

Ottaviano,  psiconcologa e Presidente LILT Sezione Provinciale di Isernia. Modererà Carla 

Marino Giornalista Professionista  – Segretaria CTD Ordine Giornalisti Molise.  Tutti 

potranno partecipare e interagire con i relatori, facendo domande attraverso i commenti 

social. L’evento rientra nelle manifestazioni promosse in occasione della Giornata 

Mondiale senza Tabacco. 

COME FUNZIONA LO SCREENING PER IL TUMORE AL POLMONE? 

Oggi la Tc a basso dosaggio è uno strumento essenziale per la diagnosi precoce delle 

malattie polmonari. Permette di studiare il torace ottenendo immagini molto precise e 

sottoponendo la persona a una quantità davvero ridotta di radiazioni, paragonabile a 

quella di una lastra Rx al torace.  Nel corso dell’evento verrà celebrata anche la Giornata 

Mondiale senza tabacco. 
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Il webinar Insieme per la Prevenzione verrà trasmesso in diretta
streaming martedì 25 maggio alle ore 16.30 sul sito e sulla pagina
Facebook di Gemelli Molise e dei soggetti partner
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CAMPOBASSO. L'uso di tabacco è responsabile del 25% di tutti i decessi per
cancro a livello globale. La nicotina e prodotti del tabacco aumentano anche il
rischio di malattie cardiovascolari e polmonari. Oltre 1 milione di persone muoiono
ogni anno per l'esposizione al fumo passivo. Scelte salutari sono particolarmente
importanti in questo momento poiché i primi studi disponibili mostrano un rischio di
malattia Covid-19 più severa tra i fumatori.

“L’85-90 per cento dei tumori polmonari è attribuibile al fumo di sigaretta”
commenta Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata “questa neoplasia   è una
delle principali cause di morte nei Paesi industrializzati, la prima negli uomini la
seconda nelle donne. In particolare, nel nostro Paese, colpisce ogni anno quasi
34.000 persone.  Ecco perché la diagnosi precoce è fondamentale”

 Il tumore del polmone dà segno di sé quasi sempre tardi. I sintomi (fra i più
comuni la tosse stizzosa e persistente, sangue nell’espettorato, difficoltà a
respirare, dolore puntiforme al torace) compaiono quando il nodulo è già grande.
Aumentano il rischio di ammalarsi anche l'inquinamento atmosferico, casi di
tumore del polmone in famiglia (soprattutto nei genitori o in fratelli e sorelle) e
precedenti malattie polmonari o trattamenti di radioterapia che hanno colpito i
polmoni (magari per un pregresso linfoma).

Anche quest’anno l'OMS promuove la Giornata Mondiale senza tabacco,
invitando  soprattutto i giovani,  ad unirsi per diventare una generazione senza
tabacco.  “Quando parliamo di tumore al polmone, sappiamo benissimo quanto sia
importante il ruolo della prevenzione che passa necessariamente da un percorso
di informazione ed educazione in cui anche il mondo dell’istruzione assume una
posizione strategica” commenta Anna Paola Sabatini, Direttrice dell’Ufficio
Scolastico Regionale. “nel nostro Paese, infatti, si inizia a fumare molto presto,
mentre dobbiamo contrapporre a questa cattiva abitudine una sana cultura della
salute e del benessere che parta proprio dal mondo della scuola. Ringrazio
Gemelli Molise per la sinergia continua con l’Ufficio scolastico regionale sui temi
della cultura della salute e del benessere e per aver promosso e organizzato
“Insieme in salute”, progetto formativo di altissima qualità con destinatari anche
docenti e studenti della nostra Comunità scolastica regionale”.
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Oggi esistono degli screening che possono favorire una diagnosi precoce della
malattia soprattutto nelle persone ad altro rischio.

L’argomento verrà approfondito durante il webinar  “Insieme per la Prevenzione -
Diagnosi precoce e prevenzione del tumore al polmoni” settimo
appuntamento del percorso #insiemeinsalute.  

L’incontro in programma martedì 25 maggio alle ore 16.30 verrà trasmesso in
diretta streaming sul sito e sulla pagina Facebook  di Gemelli Molise e dei soggetti
partner. Tutti potranno intervenire e fare domande in diretta collegandosi a questo
link: https://fb.me/e/3H4VRNnci

Ad affrontare questi temi saranno Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata
Gemelli Molise, Anna Paola Sabatini, Direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale,
Stefano Margaritora, Direttore UOC di Chirurgia Toracica – Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCSS, Emilio Bria, Direzione del
Governo Clinico del Gemelli Molise,  Franco Morelli, Direttore UOSD Oncologia
Generale, Maria Ottaviano,  psiconcologa e Presidente LILT Sezione Provinciale
di Isernia. Modererà Carla Marino Giornalista Professionista  – Segretaria CTD
Ordine Giornalisti Molise.  Tutti potranno partecipare e interagire con i relatori,
facendo domande attraverso i commenti social. L’evento rientra nelle
manifestazioni promosse in occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco.

COME FUNZIONA LO SCREENING PER IL TUMORE AL POLMONE?

Oggi la Tc a basso dosaggio è uno strumento essenziale per la diagnosi precoce
delle malattie polmonari. Permette di studiare il torace ottenendo immagini molto
precise e sottoponendo la persona a una quantità davvero ridotta di radiazioni,
paragonabile a quella di una lastra Rx al torace.  Nel corso dell’evento verrà
celebrata anche la Giornata Mondiale senza tabacco.
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La prevenzione del tumore ai polmoni nel settimo appuntamento di "Insieme in salute" in
streaming martedì 25 maggio

Pubblicato giovedì, 20 maggio 2021

  L'uso di tabacco è responsabile del 25% di tutti i decessi per cancro a livello globale. La
nicotina e prodotti del tabacco aumentano anche il rischio di malattie cardiovascolari e
polmonari. Oltre 1 milione di persone muoiono ogni anno per l'esposizione al fumo passivo.
Scelte salutari sono particolarmente importanti in questo momento poiché i primi studi
disponibili mostrano un rischio di malattia Covid-19 più severa tra i fumatori. 
“L’85-90 per cento dei tumori polmonari è attribuibile al fumo di sigaretta” commenta Celeste
Condorelli, Amministratrice Delegata  “questa neoplasia     è una delle principali cause di
morte nei Paesi industrializzati, la prima negli uomini la seconda nelle donne. In particolare,
nel nostro Paese, colpisce ogni anno quasi 34.000 persone.   Ecco perché la diagnosi
precoce è fondamentale” 
Il tumore del polmone dà segno di sé quasi sempre tardi. I sintomi (fra i più comuni la tosse
stizzosa e persistente, sangue nell’espettorato, di�coltà a respirare, dolore puntiforme al
torace) compaiono quando il nodulo è già grande. Aumentano il rischio di ammalarsi anche
l'inquinamento atmosferico, casi di tumore del polmone in famiglia (soprattutto nei genitori
o in fratelli e sorelle) e precedenti malattie polmonari o trattamenti di radioterapia che hanno
colpito i polmoni (magari per un pregresso linfoma).  Anche quest’anno l'OMS promuove
la Giornata Mondiale senza tabacco, invitando  soprattutto i giovani,  ad unirsi per diventare
una generazione senza tabacco.    “Quando parliamo di tumore al polmone, sappiamo
benissimo quanto sia importante il ruolo della prevenzione che passa necessariamente da
un percorso di informazione ed educazione in cui anche il mondo dell’istruzione assume una
posizione strategica”  commenta  Anna Paola Sabatini, Direttrice dell’U�cio Scolastico
Regionale.  “nel nostro Paese, infatti, si inizia a fumare molto presto, mentre dobbiamo
contrapporre a questa cattiva abitudine una sana cultura della salute e del benessere che
parta proprio dal mondo della scuola. Ringrazio Gemelli Molise per la sinergia continua con
l’U�cio scolastico regionale sui temi della cultura della salute e del benessere e per aver
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promosso e organizzato “Insieme in salute”, progetto formativo di altissima qualità con
destinatari anche docenti e studenti della nostra Comunità scolastica regionale”. 
  Oggi esistono degli screening che possono favorire una diagnosi precoce della malattia

soprattutto nelle persone ad altro rischio. 
L’argomento verrà approfondito durante il webinar    “Insieme per la Prevenzione - Diagnosi
precoce e prevenzione del tumore al polmoni”  settimo appuntamento del percorso
#insiemeinsalute.  
L’incontro in programma martedì 25 maggio alle ore 16.30 verrà trasmesso in diretta
streaming sul sito e sulla pagina Facebook   di Gemelli Molise e dei soggetti partner. Tutti
potranno intervenire e fare domande in diretta collegandosi a questo
link: https://fb.me/e/3H4VRNnci 
Ad affrontare questi temi saranno  Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata Gemelli
Molise, Anna Paola Sabatini, Direttrice dell’U�cio Scolastico Regionale, Stefano Margaritora,
Direttore UOC di Chirurgia Toracica – Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
IRCSS,  Emilio Bria, Direzione del Governo Clinico del Gemelli Molise,    Franco Morelli,
Direttore UOSD Oncologia Generale,  Maria Ottaviano,    psiconcologa e Presidente LILT
Sezione Provinciale di Isernia. Modererà  Carla Marino  Giornalista Professionista   –
Segretaria  CTD Ordine Giornalisti Molise.    Tutti potranno partecipare e interagire con i
relatori, facendo domande attraverso i commenti social. L’evento rientra nelle manifestazioni
promosse in occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco. 
COME FUNZIONA LO SCREENING PER IL TUMORE AL POLMONE? 
Oggi la Tc a basso dosaggio è uno strumento essenziale per la diagnosi precoce delle
malattie polmonari. Permette di studiare il torace ottenendo immagini molto precise e
sottoponendo la persona a una quantità davvero ridotta di radiazioni, paragonabile a quella
di una lastra Rx al torace.  Nel corso dell’evento verrà celebrata anche la Giornata Mondiale
senza tabacco. 
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SANITA’ – Tumore ai polmoni, se ne discute al “Gemelli
Molise”

PUBBLICITA’ »PUBBLICITA’ »

CAMPOBASSO – “Insieme in salute” settimo appuntamento al Gemelli Molise per le iniziative di prevenzione del

tumore ai polmoni.

L’uso di tabacco è responsabile del 25% di tutti i decessi per cancro a livello globale. La nicotina e prodotti del

tabacco aumentano anche il rischio di malattie cardiovascolari e polmonari. Oltre 1 milione di persone muoiono

ogni anno per l’esposizione al fumo passivo. Scelte salutari sono particolarmente importanti in questo momento

poiché i primi studi disponibili mostrano un rischio di malattia Covid-19 più severa tra i fumatori.

“L’85-90 per cento dei tumori polmonari è attribuibile al fumo di sigaretta”

commenta Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata “questa neoplasia è una

delle principali cause di morte nei Paesi industrializzati, la prima negli uomini la

seconda nelle donne. In particolare, nel nostro Paese, colpisce ogni anno quasi

34.000 persone. Ecco perché la diagnosi precoce è fondamentale”

Il tumore del polmone dà segno di sé quasi sempre tardi. I sintomi (fra i più comuni la tosse stizzosa e persistente,

sangue nell’espettorato, dif�coltà a respirare, dolore puntiforme al torace) compaiono quando il nodulo è già

grande. Aumentano il rischio di ammalarsi anche l’inquinamento atmosferico, casi di tumore del polmone in

famiglia (soprattutto nei genitori o in fratelli e sorelle) e precedenti malattie polmonari o trattamenti di
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radioterapia che hanno colpito i polmoni (magari per un pregresso linfoma).

Anche quest’anno l’OMS promuove la Giornata Mondiale senza tabacco,

invitando soprattutto i giovani, ad unirsi per diventare una generazione senza

tabacco. “Quando parliamo di tumore al polmone, sappiamo benissimo quanto sia

importante il ruolo della prevenzione che passa necessariamente da un percorso

di informazione ed educazione in cui anche il mondo dell’istruzione assume una

posizione strategica” commenta Anna Paola Sabatini, Direttrice dell’Uf�cio

Scolastico Regionale. “nel nostro Paese, infatti, si inizia a fumare molto presto,

mentre dobbiamo contrapporre a questa cattiva abitudine una sana cultura della

salute e del benessere che parta proprio dal mondo della scuola. Ringrazio

Gemelli Molise per la sinergia continua con l’Uf�cio scolastico regionale sui temi

della cultura della salute e del benessere e per aver promosso e organizzato

“Insieme in salute”, progetto formativo di altissima qualità con destinatari anche

docenti e studenti della nostra Comunità scolastica regionale”.
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Tabacco e fumo passivo aumentano rischio di malattie cardiovascolari e tumori, l’importanza de
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   Condividi Tweet Condividi Invia

L’uso di tabacco è responsabile del 25% di tutti i decessi per cancro a livello globale. La nicotina e prodotti del tabacco aumentano anche il rischio di ma
Scelte salutari sono particolarmente importanti in questo momento poiché i primi studi disponibili mostrano un rischio di malattia Covid-19 più severa tra
amministratrice delegata. “Questa neoplasia è una delle principali cause di morte nei Paesi industrializzati, la prima negli uomini la seconda nelle donne
fondamentale”. Il tumore del polmone dà segno di sé quasi sempre tardi. I sintomi (fra i più comuni la tosse stizzosa e persistente, sangue nell’espettora
di ammalarsi anche l’inquinamento atmosferico, casi di tumore del polmone in famiglia (soprattutto nei genitori o in fratelli e sorelle) e precedenti malatti
quest’anno l’OMS promuove la Giornata Mondiale senza tabacco, invitando soprattutto i giovani, ad unirsi per diventare una generazione senza tabacco
passa necessariamente da un percorso di informazione ed educazione in cui anche il mondo dell’istruzione assume una posizione strategica”, commen
presto, mentre dobbiamo contrapporre a questa cattiva abitudine una sana cultura della salute e del benessere che parta proprio dal mondo della scuol
salute e del benessere e per aver promosso e organizzato “Insieme in salute”, progetto formativo di altissima qualità con destinatari anche docenti e stu
precoce della malattia soprattutto nelle persone ad altro rischio. L’argomento verrà approfondito durante il webinar “Insieme per la Prevenzione – Diagn
in programma martedì 25 maggio alle ore 16.30 verrà trasmesso in diretta streaming sul sito e sulla pagina Facebook di Gemelli Molise e dei soggetti pa
affrontare questi temi saranno Celeste Condorelli, ad Gemelli Molise, Anna Paola Sabatini, direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale, Stefano Margarito
direzione del Governo Clinico del Gemelli Molise, Franco Morelli, direttore UOSD Oncologia Generale, Maria Ottaviano, psiconcologa e presidente LILT
Giornalisti Molise. Tutti potranno partecipare e interagire con i relatori, facendo domande attraverso i commenti social. L’evento rientra nelle manifestazi

COME FUNZIONA LO SCREENING PER IL TUMORE AL POLMONE? 
Oggi la Tc a basso dosaggio è uno strumento essenziale per la diagnosi precoce delle malattie polmonari. Permette di studiare il torace ottenendo imma
una lastra Rx al torace. Nel corso dell’evento verrà celebrata anche la Giornata Mondiale senza tabacco.
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La prevenzione del tumore ai polmoni nel settimo appuntamento di "Insieme in salute" in streaming martedì 25 maggio
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Approfondisci questo argomento con le altre notizie
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L’uso di tabacco è responsabile del 25% di tutti i decessi
per cancro a livello globale. La nicotina e prodotti del
tabacco aumentano anche il rischio di malattie
cardiovascolari e polmonari. Oltre 1 milione di persone
muoiono ogni anno per l’esposizione al fumo passivo.
Scelte salutari sono particolarmente importanti in questo
momento poiché i primi studi disponibili mostrano un
rischio di malattia Covid-19 più severa tra i fumatori.

“L’85-90 per cento dei tumori polmonari è attribuibile al
fumo di sigaretta” commenta Celeste Condorelli,
Amministratrice Delegata “questa neoplasia   è una delle
principali cause di morte nei Paesi industrializzati, la
prima negli uomini la seconda nelle donne. In particolare,
nel nostro Paese, colpisce ogni anno quasi 34.000
persone.   Ecco perché la diagnosi precoce è

fondamentale”

 Il tumore del polmone dà segno di sé quasi sempre tardi. I sintomi (fra i più comuni la tosse
stizzosa e persistente, sangue nell’espettorato, di�coltà a respirare, dolore puntiforme al
torace) compaiono quando il nodulo è già grande. Aumentano il rischio di ammalarsi anche
l’inquinamento atmosferico, casi di tumore del polmone in famiglia (soprattutto nei genitori o in
fratelli e sorelle) e precedenti malattie polmonari o trattamenti di radioterapia che hanno colpito
i polmoni (magari per un pregresso linfoma).

Anche quest’anno l’OMS promuove la Giornata Mondiale senza tabacco, invitando  soprattutto i
giovani,  ad unirsi per diventare una generazione senza tabacco.  “Quando parliamo di tumore al
polmone, sappiamo benissimo quanto sia importante il ruolo della prevenzione che passa
necessariamente da un percorso di informazione ed educazione in cui anche il mondo
dell’istruzione assume una posizione strategica” commenta Anna Paola Sabatini, Direttrice
dell’U�cio Scolastico Regionale. “nel nostro Paese, infatti, si inizia a fumare molto presto,
mentre dobbiamo contrapporre a questa cattiva abitudine una sana cultura della salute e del
benessere che parta proprio dal mondo della scuola. Ringrazio Gemelli Molise per la sinergia
continua con l’U�cio scolastico regionale sui temi della cultura della salute e del benessere e
per aver promosso e organizzato “Insieme in salute”, progetto formativo di altissima qualità con
destinatari anche docenti e studenti della nostra Comunità scolastica regionale”.

Oggi esistono degli screening che possono favorire una diagnosi precoce della malattia
soprattutto nelle persone ad altro rischio.
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L’argomento verrà approfondito durante il webinar   “Insieme per la Prevenzione – Diagnosi
precoce e prevenzione del tumore al polmoni” settimo appuntamento del percorso
#insiemeinsalute.

L’incontro in programma martedì 25 maggio alle ore 16.30 verrà trasmesso in diretta streaming
sul sito e sulla pagina Facebook   di Gemelli Molise e dei soggetti partner. Tutti potranno
intervenire e fare domande in diretta collegandosi a questo link: https://fb.me/e/3H4VRNnci

Ad affrontare questi temi saranno Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata Gemelli Molise,
Anna Paola Sabatini, Direttrice dell’U�cio Scolastico Regionale, Stefano Margaritora, Direttore
UOC di Chirurgia Toracica – Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCSS,
Emilio Bria, Direzione del Governo Clinico del Gemelli Molise,  Franco Morelli, Direttore UOSD
Oncologia Generale, Maria Ottaviano,   psiconcologa e Presidente LILT Sezione Provinciale di
Isernia. Modererà Carla Marino Giornalista Professionista  – Segretaria CTD Ordine Giornalisti
Molise.   Tutti potranno partecipare e interagire con i relatori, facendo domande attraverso i
commenti social. L’evento rientra nelle manifestazioni promosse in occasione della Giornata
Mondiale senza Tabacco.

COME FUNZIONA LO SCREENING PER IL TUMORE AL POLMONE?

Oggi la Tc a basso dosaggio è uno strumento essenziale per la diagnosi precoce delle malattie
polmonari. Permette di studiare il torace ottenendo immagini molto precise e sottoponendo la
persona a una quantità davvero ridotta di radiazioni, paragonabile a quella di una lastra Rx al
torace.  Nel corso dell’evento verrà celebrata anche la Giornata Mondiale senza tabacco.

“Insieme in salute” è il nuovo percorso di conoscenza che Gemelli Molise dedica ai temi della
salute, con l’obiettivo di favorire l’empowerment della popolazione. Una occasione di incontro
tra cittadini, associazioni ed esperti per favorire un corretto stile di vita e implementare la
consapevolezza sulla prevenzione. Occorre essere consapevoli che la salute non si difende
solo con gli strumenti che la scienza e le moderne tecnologie mettono a disposizione, ma
anche correggendo il proprio stile di vita.

Insieme in Salute   è un ciclo di otto incontri promosso da Gemelli Molise con il patrocinio di:
Regione Molise, Provincia e Comune di Campobasso, U�cio Scolastico Regionale, Ordini
professionali degli Avvocati, dei Giornalisti, dei Consulenti del Lavoro, Caritas Diocesana, Ordine
del Santo Sepolcro di Gerusalemme. 
Partner di “Insieme in salute” anche la Molisana SpA, il Centro Sportivo M2 e la Fonte del
Benessere Resort, il Comitato Paraolimpico, la Figc e la Magnolia Basket.

Collaborano al progetto numerose associazioni coordinate dal Centro di servizio per il
volontariato : Admo, Aic, Amici della Cattolica, Ail, Avis, Unitalsi, il Cuore delle Donne, Iris, LILT e
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Lions Club. 
Il CSV Molise ha subito sposato l’iniziativa coinvolgendo i volontari del territorio, i quali hanno
risposto con grande entusiasmo. Gli operatori delle associazioni parteciperanno portando la

loro esperienza fattiva sul campo.
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