Ministero della Salute
Direzione generale della prevenzione
WORKSHOP SCREENING POLMONE
OBIETTIVO: sulla base delle nuove evidenze di efficacia dello screening, definire gli obiettivi di un HTA
funzionale alla definizione di una policy
ORGANIZZAZIONE:
-

il WS è articolato in tre sessioni con relazioni sulle nuove conoscenze e discussione (con interventi
multi-stakeholders) degli aspetti da approfondire per un solido policy making

-

alla fine della giornata ci sarà la sintesi dei quesiti da sottoporre a HTA

Programma

Apertura del lavori (ORE 10-10.30)
Saluti istituzionali
On Armando Bartolazzi
Sottosegretario di Stato

Introduzione
Claudio D’Amario
Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria

Sessione 1 (ore 10.30-13)
Screening con TC a bassa dose: efficacia e problemi aperti
Obiettivo specifico di questa sessione è di presentare le nuove conoscenze, illustrandone gli aspetti
principali [precisati dalla segreteria scientifica]: ad es. Selezione dei soggetti ; Diagnostica per immagini,
sistema volumetrico e follow up noduli indeterminati ; intervallo tar screening ; Qualità diagnostico
terapeutica nei trial di screening

Chairman: Marco Zappa (Direttore Osservatorio nazionale Screening

Relazione generale (20 min)
Eugenio Paci

Approfondimenti:
- Studi osservazionali, evidenze sul regime di screening (15 min)
Giulia Veronesi

- Qualità centri di screening, diagnosi e terapia (10 min)
Ugo Pastorino
- NCN e follow-up. Approccio volumetrico.(10 min)
Mario Mascalchi

Discussione
 Interventi preordinati. Società o gruppi invitati: SIRM; Dea Anna GATTA (ALCASE); Marco
TRUINI( SIAPEC);Giovanni MURIANA(SICT); Stefania GORI(AIOM); Claudio CRICELLI (SIMG);
Francesco De Lorenzo(FAVO); Francesco SCHITTULLI(LILT). Gianni Amunni per Reti
Oncologiche; Lucia Mangone (AIRTUM); Erino RENDINA – Ospedale Sant’Andrea Roma);
Paolo GRAZIANO – Casa Sollievo della Sofferenza – San Giovanni Rotondo); Massimo
RINALDI ( IFO ROMA); Mauro PAPOTTI (Torino)
 Discussione generale

Light lunch (13-13.45)

Sessione 2 (13.45-15)
Integrazione fra prevenzione primaria e secondaria
Obiettivo specifico è di identificare le principali sinergie in termini di programmazione e le integrazioni
nell’organizzazione dei percorsi

Chairwoman: Daniela Galeone

Relazione generale (20 min)
Integrazione cessazione del fumo e screening: a teachable moment
Laura Carrozzi
Approfondimento: la cessazione del fumo in Italia (10 min)
Giuseppe Gorini

Approfondimenti
-

CT scan e rischio cardio Vascolare (10 min)
Mrco Zappa

-

La sorveglianza dei lavoratori a Rischio (10 min)
Dario Consonni

Sessione 3 (15-16)
Il ruolo delle scienze omiche

Obiettivo specifico: descrivere lo “stato dell’arte” dell’applicazione delle scienze omiche al cancro del
polmone (bio-markers ecc.) e identificare possibili interazioni

Chairman: Antonio Federici

Relazione generale (35min)
Paolo Vineis Ruggero De Maria
Interventi preordinati(5 minuti)
Francesca Carozzi
Gabriella Sozzi

Wrap-up (16-17)
Paolo Giorgi Rossi
Luciana Ballini (EUnetHTA)

SEGRETERIA SCIENTIFICA: Federici A (DGPrev ); Zappa M (ONS); Veronesi (Humanitas); Marchetti
(ISS); Galeone-Spizzichino (DG prev); De Maria (ACC); Giorgi Rossi (AUSL R-E)

