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PROGETTO “PNEUMA” 
  
 

RAZIONALE 
 
 Obiettivo del progetto è quello di individuare il più precocemente possibile le patologie polmonari derivanti dall’uso 

diffuso di prodotti da fumo, in particolare sigarette, fra la popolazione italiana.  

È opportuno sottolineare che il fumo di sigaretta è oggi al secondo posto nel mondo come causa principale di morte ma 

contende sempre più questo non invidiabile primato alle cause di morte cardiovascolari che sono ancora al primo posto. 

   Secondo i dati più recenti il forte fumatore/fumatrice (1 pacchetto/die) costa alla intera comunità circa il 40% in più 

rispetto ad un non fumatore in termine di maggiore ricorso a ospedalizzazioni, cure specifiche, interventi specialistici etc. 

(dati Istat,2018)   

“PNEUMA” si rivolge in particolare ai fumatori adulti: la fascia di età presa in considerazione è quella di soggetti 

ambosessi dai 45 di età, corrispondente in linea generale alla fascia dove maggiormente sono concentrati i fumatori nel 

ns Paese (30-35% - dati Istat,2019) Come gruppo-controllo verranno utilizzati soggetti ambosessi che hanno smesso di 

fumare da almeno 10 anni. 

 Il progetto prevede la realizzazione di un ambulatorio di pneumologia dedicato, presso la sede della LILT di Palermo 

APS, gestito da specialisti pneumologi che opereranno secondo le procedure descritte nel progetto che sostanzialmente 

sono:  

1) Anamnesi Patologica Remota e Prossima (APR-APP) onde individuare eventuali co-morbidità  

2) Esame Clinico Generale    

3) Esame clinico pneumologico  

4) Spirometria  

5) Valutazione del rischio tramite calcolo di pack years test (Peto et al.2012)  

6) In caso di riscontro patologico: TAC polmonare spirale (ultima generazione) 

7) Follow up dalla fine del GDF 

        Criteri di ammissione allo studio  

1. Abitudine al fumo  

2. Cessazione dal fumo da almeno 10 anni (gruppo controllo) 

3. Età minima: 45 anni   

4. Non aver avuto casi di neoplasia polmonare 

5. Non soffrire di sintomi quali peggioramento di tosse, raucedine, emottisi e perdita di peso 

6. Disponibilità a partecipare al Gruppo per la Disassuefazione dal Fumo (GDF) 

7. Esibire COVID test negativo rapido o meglio molecolare effettuato non più di 48h prima dell’esame clinico  
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