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Outline
1. Trial su TC spirale e mortalità del tumore del polmone: NLST, USA e 

ITALUNG, Toscana.

2. Integrazione tra prevenzione primaria e secondaria sviluppato a 
Pisa per ITALUNG e in Ontario, Canada, per studio pilota su 
screening del tumore del polmone.

3. Integrazione serve sia a prevenzione primaria sia a secondaria:

-- studi pilota sul tumore del polmone sono un’occasione per 
rilanciare la cessazione da fumo  in Italia

-- inserire percorsi di cessazione nella diagnosi precoce di tumore 
del polmone rende maggiormente sostenibile un eventuale 
screening per tumore del polmone con TC spirale



LC mortality:reduction of  20.0% (95%CI: 6.8-26.7)

Overall mortality: reduction of 6.7% (95% CI:1.2-13.6)

N = 356 

(LC death rate: 247 per 

100,000) 

N = 443

(LC death rate: 309 per 

100,000) 

NLST, USA, tre rounds

[NLST group, NEJM, 2011]

Low-dose CT arm: 26,722 subjects

CRX arm: 26,732 subjects

Criteri di inclusione:
55-74 anni
Fumatori ed ex-fumatori >= 30 pack-years 
Ex-fumatori <15 anni dalla cessazione
. 



ITALUNG, ISPRO, Toscana, 4 rounds
[Paci, et al., Thorax, 2017]

Criteri di inclusione:
55-69 anni; fumatori ed ex-fumatori >= 20 pack-year
Ex-smokers <10 anni dalla cessazione



ITALUNG

[Paci, et al., Thorax, 2017]



Screening con TC spirale in Italia

Popolazione target:

55-74 anni di età

fumatori attuali di >25 pacchetti di 
sigarette/anno

ex-fumatori da <di 15 aa, di >25 pacchetti di 
sigarette al giorno

N pop totale Fumatori

>25 pack-year

Ex-fumatori

> 25 pack-year & < 15 quit

Totale

Donne
55-64 4.171.945 242.307 304.409

65-74 3.517.537 126.526 207.448

TOT 7.689.482 368.832

(42%; 45%)

511.857

(58%; 38%)

880.689

(41%)

Uomini
55-64 3.905.180 302.847 432.709

65-74 3.139.314 156.432 397.459

TOT 7.044.494 459.279

(36%; 55%)

830.168

(64%; 62%)

1.289.447 

(59%)

Totale
M+F 14.733.976 828.111

(38%; 100%)

1.342.025

(62%; 100%)

2.170.136



Integrazione tra prevenzione primaria e 
secondaria: il modello di Pisa in Italung

A Pisa, tra i 425 fumatori reclutati, 119 (28%) hanno iniziato un 
percorso di cessazione presso CAF Pisa e hanno registrato una 
probabilità 3 volte superiore di smettere di fumare, rispetto a 
chi non ha iniziato un percorso presso il CAF.

A Firenze e Pistoia, solo pochi fumatori reclutati hanno iniziato un 
percorso presso il CAF. Perché?

Perché a Pisa il CAF ed il centro di reclutamento coincidevano.

“An effective "teachable moment" may be achieved when the 
smoking cessation intervention is structured as integral part of 
the screening clinical visits and conducted by a dedicated team 
of healthcare professionals.”

[Pistelli, NTR, 2019]



Esempio Pisa: 28% dei fumatori accettano offerta di 
percorsi di cessazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000 

500 smokers 
(48%-66%)  

360 (72%) refused 
support 

140 (28%) accepted smoking cessation 

interventions 

5%-10% lung cancers: 15 
(among them, 10 in smokers) 

1%-2% of all participants with CT scan 

After one year: 25 (15%-20%) former smokers 

20%-25% (44% in former asbestos exposed; 
56% in US veterans) positive TC (with 

pulmonary nodules): 200 (20%) 
 

500 ex-smokers 



Cancer Care Ontario’s Lung Cancer Screening 

Pilot for People at High Risk
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Central East LHIN: 1.5 mln

Lakeridge Health

Champlain LHIN: 1.3 mln

The Ottawa Hospital

Renfrew Victoria Hospital

North East LHIN: 565,000

Health Sciences North

• GOAL: Pilot organized lung cancer screening for people at high risk, using low-dose 

computed tomography (LDCT), to inform the design and implementation of a province-

wide program

• In June 2017, Cancer Care Ontario launched the pilot at 3 sites in Ontario; final evaluation 

results will be published in summer 2020

The Lung Cancer Screening Pilot for People at High Risk



Key Aspects of Pilot Design

Recruitment
Risk 

Assessment

Smoking 

Cessation
LDCT Diagnosis Treatment

• Participants recruited through primary care providers and public-facing messaging

• Screening navigator assesses risk using Tammemägi (PLCOm2012noRace ) risk 

prediction model to determine eligibility for screening (≥2.0% risk over 6 years)

• Smoking cessation is embedded in the screening pathway:

o A referral to smoking cessation services is offered to all current smokers who 

interact with the pilot

Frase da dire: “la giornata della TC prevede un incontro con un operatore sanitario per definire 

un piano personalizzato per smettere o ridurre drasticamente il fumo di sigaretta”



• Experts across Ontario identified best 

practices:

o Gold standard for hospital-based 

programs 

o QUITLINE: Partnership with Canadian 

Cancer Society’s Smokers’ Helpline / 

MyQuit (a telephone counselling service)

 Counselling

 Pharmacotherapy

 Follow-up

Background on Smoking Cessation in the Pilot



Proposte di percorsi di cessazione nel pilota

Un percorso per smettere di fumare è offerto a tutti i fumatori 
che interagiscono con il pilota 

Eleggibile e accetta screening: automaticamente fissata sessione 
di counseling sulla cessazione del fumo (minimo 10 minuti) 
con un consulente qualificato, durante l'appuntamento per la 
TC spirale

Eleggibile ma rifiuta supporto cessazione: continuerà la 
partecipazione al pilota 

Eleggibile ma rifiuta screening: offerta di counseling per 
smettere di fumare in ospedale o invio alla quitline 

Non eleggibile per lo screening: invio a quitline 



Recruitment

Risk 

Assessment

Smoking 

Cessation

4,395 people 

were referred 

into the pilot

3,506 risk 

assessments 

were completed

67% (n=2,353) of 

people assessed 

were eligible for 

screening

67% (n=1,588) of 

eligible people 

were current 

smokers

92% (n=1,431) of 

eligible current smokers 

accepted in-hospital 

smoking cessation 

services

Data source: Cancer Care Ontario Lung Cancer Screening Pilot for People at High Risk (HR LCSP) 

Date of extraction: August 2018

Overview of Early Pilot Results (June 2017 – June 2018)



Esempio Ontario: il 90% accettano supporto per 
smettere di fumare



In Canada la cessazione è offerta sistematicamente a tutti i
fumatori che afferiscono nelle strutture sanitarie (approccio
opt-out), non solo per TC spirale

In USA fornire di default percorsi di cessazione in strutture
sanitarie è un criterio di accreditamento che attesta la
qualità delle cure fornite in un ospedale

In Italia non esiste nulla di tutto questo: nel mentre si
sviluppano studi pilota sullo screening, sarebbe opportuno
potenziare percorsi di cessazione

Offerta di cessazione in Italia -1



Screening TC spirale può essere occasione per (ri)-lanciare percorsi
di cessazione nelle strutture sanitarie italiane

Centri antifumo al momento trattano 16.000 fumatori l’anno;
(eleggibili per TC spirale: 800.000 fumatori italiani; 3 milioni di
fumatori tentano ogni anno, su un totale di 11 milioni)

E’ auspicabile che i percorsi di cessazione sviluppati per TC spirale
in una struttura sanitaria siano offerti a tutti i fumatori afferenti
(ad es. cardiopatico 45enne)

Offerta di cessazione in Italia - 2



Quitline nazionale dell’ISS ha visto una crescita di richieste
marcata dopo l’introduzione dei pittogrammi nel 2016. Per
rispondere a richieste ulteriori per lo sviluppo di un percorso
di cessazione all’interno dello screening, andrebbe
ulteriormente potenziata

Offerta differenziata: - servizi nell’ospedale con percorsi
personalizzati

- invio a quitline

- piattaforma web con app per smettere

Offerta di cessazione in Italia - 3



Web-based interventions for quitting, 

NHS, UK (https://www.nhs.uk/smokefree)

http://www.nhs.uk/smokefree

about:blank




Stoptober, valutazione 2012

Stoptober ha determinato 350.000 tentativi in più, che non 
sarebbe occorsi senza questa campagna “virale” 

Un aumento del 50% dei tentativi nel mese di Ottobre 2012 
rispetto agli altri mesi del 2012 (9.6% vs. 6.6%) 

Stoptober ha fatto guadagnare 10.400 anni di vita a meno di 
£415 per anno di vita guadagnato tra i 35-44enni, quelli che più 
hanno partecipato a questa campagna 

Costi: £ 5,8 milioni

[Brown,et al., 2014]



Piattaforma francese, 2016

Costo : € 8 milioni



Piano nazionale di riduzione del tabacco,
2014-2017, Francia

• Campagna mediatica e piattaforma web “Mois sans
tabac” per smettere di fumare, app e Quitline
dedicate,

• introduzione del pacchetto generico

• aumento della quota di rimborso dei trattamenti per
smettere da €50 a €150

hanno determinato una riduzione di circa un milione di
fumatori dal 29% nel 2016 al 27% nel 2017.

[Bourdillon, 2018]



1. Aumentare prezzo sigarette fino a €10 nel 2020. Già a
marzo 2018 il prezzo medio del pacchetto è salito a € 7,90 e
il prezzo medio del tabacco da arrotolare a € 10,50

2. Creazione del fondo di controllo del tabacco: 100 milioni di
euro dalle tasse sul tabacco (1%), per sviluppare programmi
regionali di contrasto al tabagismo

Piano nazionale di prevenzione e Programma nazionale di 
controllo del tabacco 2018-2022 in Francia



Costo dello screening in Italia e di campagne 
tipo Stoptober/Mois sans tabac

Con una compliance del 60%, un costo per pz di 1.000 
euro, una popolazione bersaglio di circa 2.170.000, 
screening per tumore del polmone in Italia 
costerebbe intorno a € 1,3 miliardi 

Campagna Stoptober 2012: £ 5,8 milioni
Campagna Mois sans Tabac: € 8 milioni
< 1% rispetto a screening: auspicabile implementare una

campagna in Italia, nel mentre si fanno studi pilota su
screening

[Faggiano, Convegno 31 maggio 2019, ISS]



Opportunities to Enhance the                        

Cost-effectiveness of CT Screening Through 

the Integration of Tobacco Cessation

Dr. WK (Bill) Evans, Department of Oncology, McMaster University

For the OncoSim (formerly CRMM) Lung Cancer Working Group:

Cindy Gauvreau, Natalie Fitzgerald, Saima Memon, Joy Pader, William Flanagan, 

John Goffin, Andrew Coldman, Michael Wolfson, Anthony Miller

IASLC 2016



Cost-effectiveness (ICER) of Various Levels of Smoking 

Cessation in Organized Screening compared to No Screening 

27

ICER (Δcost/ΔQALY)

(3% discount)

No screening NA

Org: no cessation $46,540

Org + 5% cessation $40,590

Org + 10% cessation $36,140

Org + 15% cessation $33,420

Org + 20% cessation $31,460

Org + 25% cessation $29,820

Org + 50% cessation $25,740
2016 CAD$

- 28%

Lo screening 

risulta 

maggiormente 

sostenibile



Grazie per 

l’attenzione

http://tobaccoendgame.it
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