
REPORT – UN CALCIO AL FUMO  
ED. 2017 – PERUGIA E TERNI 

Promosso da: 
 
Ø  AMAR ONLUS - Associazione di volontariato per le 

malattie respiratorie 
 
Ø  FEDERFARMA UMBRIA  

 
Con la collaborazione e il sostegno di: 
 
 
Ø  Federfarma Nazionale  
 
Ø  AIPO – Associazione italiana pneumologi ospedalieri 
 
Ø  Novartis 
 
Ø  Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia 
  
Ø  Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni 
  
 
 
Organizzazione a cura di: 
 
Ø  Farma Service Centro Italia srl  
 
Ø  Caterina Soldi Event Planner  
 
 
	



OBIETTIVO  

PROGETTO  UN CALCIO AL FUMO  

Ø   Sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza e i 
vantaggi del non fumare; 

Ø  Rivolgersi ad un target trasversale per età e genere; 

Ø Far diventare questo evento non solo un appuntamento 
annuale formativo, ma anche un format da portare in altre 
città italiane sensibili al tema;  

Ø   Coinvolgere il mondo dello sport, Istituzioni, 
Fondazioni, Associazioni e Aziende per dare tutti 
insieme…un calcio al fumo! 

 
 
	



PATROCINI OTTENUTI  

Ø  Regione Umbria  

Ø  Comune di Perugia  

Ø  Comune di Terni  

Ø  USL Umbria1  

Ø  USL Umbria 2 

Ø  AIPO 

Ø  Ordine dei Medici di Perugia 

Ø  Ordine dei Medici di Terni  



AGENDA UN CALCIO AL FUMO  
PERUGIA E TERNI  

DAL 22 AL 30 SETTEMBRE 2017  

Ø Lancio evento – venerdì 22 settembre – ore 10.30 – presso il 
Circolo “Il Drago” a Terni;  

Ø Da lunedì 25 a venerdì 29 settembre – CONTROLLA IL 
TUO RESPIRO IN FARMACIA: screening spirometrici 
gratuiti presso le farmacie di Perugia e di Terni che hanno 
aderito all’iniziativa; 

Ø “Tutti in campo per dare un calcio al fumo!” Perugia – 25 
settembre dalle 16 alle 19 – attività educational con la 
collaborazione del Perugia Calcio 

Ø “Tutti in campo per dare un calcio al fumo!” Terni – 26 
settembre dalle 16 alle 19 – attività educational con la 
collaborazione della Ternana Calcio Unicusano 

Ø Sabato 30 settembre – dalle ore 9.00 alle ore 17.00 convegno 
ECM “Polmoni in fumo” – Centro Congressi Camera di 
Commercio di Perugia   

 



22 SETTEMBRE 2017 – TERNI   

CONFERENZA LANCIO TECNICO 
SCIENTIFICA 

DAL 22 AL 30 SETTEMBRE 2017  
Il 22 settembre il Circolo “Il Drago” a Terni ha ospitato la conferenza 
lancio tecnico scientifica “Un calcio al fumo”. Tante le figure autorevoli 
che sono intervenute: 

Ø  Attilio Solinas – Presidente Terza Commissione Consiliare – Sanità e 
Servizi Sociali – Assemblea Legislastiva - Regione Umbria  

Ø  Leopoldo Di Girolamo – Sindaco del Comune di Terni  

Ø  Gianluca Ceccarelli – Federfarma Umbria  

Ø  Alessandro Monaco -  Presidente Amar Onlus Associazione di 
volontariato per le malattie respiratorie  

Ø  Marco Cristofori – Responsabile della struttura semplice 
Dipartimento di Sorveglianza e Promozione della salute  

Ø  Roberto Tazza – Responsabile UOS Pneumologia Territoriale USL 
Umbria 2  

Ø  Marco Dottorini – Responsabile UOS Riabilitazione respiratoria USL 
Umbria1 

Ø  Melissa Finali – divulgatrice scientifica Fondazione Umberto 
Veronesi  



2 attività educational con la collaborazione 
straordinaria della Fondazione Umberto 

Veronesi  
DAL 22 AL 30 SETTEMBRE 2017  

2 attività educational dal 25 
al 29 settembre con la 
collaborazione straordinaria 
della Fondazione Umberto 
Veronesi che ha portato a 
Perugia due suoi progetti di 
successo: 

Ø  la Mostra No Smoking be 
h a p p y ( C e n t r o S e r v i z i 
Camerali Alessi) rivolta a 
giovani e adulti (con un totale 
di 900 visitatori di cui l’80% 
studenti e il 20% utenti 
interessati)  

Ø l a c a m p a g n a “ S p e g n i 
l’ultima!” con l’installazione 
i n v i a M a z z i n i d i u n 
mozzicone d i s igare t ta 
gigante accompagnato da 4 
pannelli bifacciali con una 
sintesi dei principali danni da 
fumo al corpo umano. 

Ø   L’ iniziat iva è stata 
comunicata alle scuole di 
P e r u g i a  g r a z i e  a l l a 
collaborazione dell’Ufficio 
Scolastico Regionale della 
Regione Umbria diretto dalla 
Dott.ssa Boarelli  

Ø Lunedì 25 settembre si è 
svolta la visita guidata alla 
mostra in forma riservata per 
tutte le autorità che hanno 
seguito con attenzione il 
progetto Un calcio al fumo.  



LE FARMACIE AL CENTRO!  
DAL 25 AL 29 SETTEMBRE 2017 

TEST SPIROMETRICI GRATUITI  

Dal 25 al 29 settembre grazie alla collaborazione fondamentale 
di Federfarma Umbria, le farmacie di Perugia e Terni, aderenti 
al progetto Un calcio al fumo, sono state in prima linea sul 
tema prevenzione garantendo ai propri utenti un servizio senza 
precedenti: un test spirometrico gratuito con un device 
all’avanguardia fornito da Novartis, sponsor dell’evento: Air 
Smar Spirometer. Grazie a questo spirometro palmare collegato 
allo smartphone dei farmacisti l’utente ha potuto ricevere in 
tempo reale il risultato del test e inviarlo a sua volta al suo 
medico curante o salvarlo per approfondimenti futuri.  

Le farmacie sono state così il banco di prova per un primo 
approccio del pubblico ad un test spesso sottovalutato e poco 
conosciuto, consentendo la raccolta di dati molto interessanti 
tramite un questionario dato ad ogni utente per indagare una 
serie di parametri: età, sesso, dipendenza dal fumo attuale o 
passata, conoscenza della BPCO e utilità del servizio nelle 
farmacie.  

In caso di risultato patologico del test, all’utente è stato fornito 
un foglio firmato dal Dott. Marco Dottorini (per Perugia) e dal 
Dott. Roberto Tazza (per Terni) con cui presentarsi dal proprio 
medico curante per farsi prescrivere ulteriori accertamenti 
specialistici.  

I dati raccolti dall’attività sono stati presentati al convegno 
medico ecm Polmoni in fumo che ha chiuso l’evento Un calcio 
al fumo il 30 settembre 2017.  

All’attività hanno aderito le farmacie: Lemmi, Andreoli, 
Carpani e Fondazione Sodalizio San Martino di Perugia e 
Mariani, Morganti e Cipolla a Terni. Le farmacie sono state 
selezionate in base al criterio di centralità rispetto agli altri eventi 
Un calcio al fumo, ma si sono dimostrate interessate anche altre 
farmacie del territorio.  



LE FARMACIE AL CENTRO!  
DAL 25 AL 29 SETTEMBRE 2017 

IL DEVICE – AIR SMART SPIROMETER  



LE FARMACIE AL CENTRO!  
DAL 25 AL 29 SETTEMBRE 2017 

RISULTATI  

Ø  Soggetti sottoposti a screening: 329 

Ø  Spirometrie patologiche: 64  



TUTTI IN CAMPO PER DARE UN 
CALCIO AL FUMO! – PERUGIA 

25 SETTEMBRE - PIAZZA MATTEOTTI  

Ø  Un segnale importante dal mondo del calcio per 
sensibilizzare i più giovani sui danni del fumo; 

Ø  Un calcio balilla umano di 6m x12m in cui giocare 
divertendosi per dare simbolicamente Un calcio al fumo - 
con il coinvolgimento dei giocatori del Perugia Calcio – 
Prima squadra e Primavera  

Ø  Grande afflusso di pubblico, soprattutto giovani 
Ø  I giocatori della Prima Squadra hanno realizzato uno spot di 

promozione della campagna sanitaria Un calcio al fumo che è 
stato veicolato sui canali social dell’evento e su quelli dei 
partner  



TUTTI IN CAMPO PER DARE UN CALCIO AL 
FUMO! – TERNI 

26 SETTEMBRE – PIAZZA DELLA REPUBBLICA  

Ø  Un segnale importante dal mondo del calcio per 
sensibilizzare i più giovani sui danni del fumo; 

Ø  Un calcio balilla umano di 6mx12m in cui giocare 
divertendosi per dare simbolicamente Un calcio al fumo - con 
il coinvolgimento dei giocatori della Ternana Calcio 
Unicusano – prima squadra e primavera  

Ø  Grande afflusso di pubblico, soprattutto giovani 



Sabato 30 settembre 2017 – Perugia 

Convegno ECM “Polmoni in fumo”  
 

Sabato 30 settembre si è svolto a Perugia il convegno ECM 
“Polmoni in fumo” presso il Centro Congressi della Camera di 
Commercio.  

Il convegno è stato accreditato per le seguenti professioni 
sanitarie: medici, farmacisti, psicologi e infermieri.  

Il tema dei danni causati dal fumo e le conseguenti patologie è 
stato trattato in modo molto ampio, approfondendo anche il 
punto di vista psicologico del primo approccio al fumo in 
adolescenza. 

Nel corso del convegno il Dott. Marco Dottorini ha presentato 
i risultati dell’importante settimana di screening spirometrici 
nelle farmacie di Perugia e Terni, aderenti al progetto.  

I dati presentati e tutti gli interventi dei prestigiosi relatori in 
aula hanno sottolineato l’importanza fondamentale della 
PREVENZIONE per riuscire nel tempo ad agire su una delle 
tre principali cause di morte al mondo.  



Sabato 30 settembre 2017 – Perugia 

Convegno ECM “Polmoni in fumo”  
LOCANDINA 

 



Sabato 30 settembre 2017 – Perugia 

Convegno ECM “Polmoni in fumo”  
GALLERY 

 



SPONSOR PROGETTO UN CALCIO 
AL FUMO  

 

Grazie a tutti gli sponsor che hanno sostenuto il progetto Un 
calcio al fumo, comprendendo il valore di un evento che mira 
all’informazione e alla prevenzione soprattutto dei giovani, per 
poter fare sempre di più nei prossimi anni.  

Siamo già al lavoro per la prossima edizione… 

UN CALCIO AL FUMO 2018!! 



UN CALCIO AL FUMO ED.2017 
PERUGIA E TERNI 

IN SINTESI 
 

Ø  7 GIORNI DI CAMPAGNA SANITARIA 

 

Ø  2 CONFERENZE TECNICO SCIENTIFICHE  

 

Ø  2 EVENTI DI PIAZZA RIVOLTI AI GIOVANI  

 

Ø  2 CAMPAGNE EDUCATIONAL APERTE A TUTTI, A 
CURA DELLA FONDAZIONE UMBERTO VERONESI, 
VISITATE COMPLESSIVAMENTE DA 900 STUDENTI 

 

Ø  5 GIORNI DI SCREENING GRATUITI NELLE 7 
FARMACIE ADERENTI AL PROGETTO  

 

Ø  329 SCREENING EFFETTUATI 

  

Ø  64 CASI PATOLOGICI RISCONTRATI 

 

Ø  70 PAGINE DI RASSEGNA STAMPA  

 

Ø  7 INTERVISTE RADIOFONICHE 

 

Ø  10 SERVIZI TELEVISIVI  

 

 



IL TEAM UN CALCIO AL FUMO 
 

Ø  Organizzazione evento e Gestione Sponsorship: 

     Caterina Soldi Event Planner  

      mail: soldi.caterina@gmail.com - M. 347 8004704 

 

Ø  Ufficio stampa – Daniele Sborzacchi e Marilina Di Cataldo 

      mail: d.sborzacchi@gmail.com  – M. 348 0401596 

      mail: marilinadicataldo@gmail.com - M.347 7365180 

 

Ø  Referente Federfarma Umbria - Valentina Furbini  

      M. valentinafurbini@federfarmaumbria.it - 339 3634595  

 

Ø  Comitato scientifico: 

      Dott. Marco Dottorini 

      Dott. Roberto Tazza 

      Dott. Claudio Zamprogna  

 

Ø   Grafiche e logo Un calcio al fumo a cura di  Edigì Studio Lab  

 

 

 


