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La newsletter del Fondo per la prevenzione del tabagismo (FPT) informa
quadrimestralmente e in tre lingue sulle novità inerenti al Fondo. Sono presentati i
nuovi progetti finanziati dal Fondo, illustrate le esperienze raccolte nel corso di
progetti conclusi da cui potete trarre vantaggio e forniti consigli per la pianificazione e
lo sviluppo di progetti.

Contenuto

Nuovi moduli di domanda, istruzioni di procedura e moduli per il
rapporto e il conteggio finali

L'Unità specializzata FPT ha rielaborato i moduli di domanda. Sulla pagina seguente
troverete le nuove versioni e i relativi commenti, comprese le istruzioni per l'allestimento
dei preventivi. 
Vi troverete inoltre i moduli per il rapporto finale e per il conteggio finale nonché i relativi
commenti.
Siete pregati di utilizzare questi moduli. Saranno accettati unicamente domande e rapporti
finali redatti su tali moduli.
Moduli 

Nuovo membro in seno al gruppo di consultazione FPT

Il prof. dr. Jürgen Rehm ha rimesso il proprio mandato per la fine del 2007. Gli rivolgiamo i
nostri sentiti ringraziamenti per la collaborazione e gli auguriamo ogni bene per il futuro. 
Siamo lieti di annunciare che la signora Barbara Weil, capo della Divisione promozione e
prevenzione della salute del FMH, ha accettato di rilevare il mandato.
Commissione peritale

Informazione importante per le ricercatrici e i ricercatori

Al presente, un numero particolarmente alto di domande per
contributi finanziari per progetti di ricerca vengono presentate
al Fondo. 
Vi preghiamo di tener conto del fatto che il Fondo per la
prevenzione del tabagismo non è un fondo di ricerca. Infatti,
esso può assegnare soltanto un 5 % dei fondi annuali alla
promozione della ricerca. Per l'anno 2008 questo contingente è

già stato raggiunto.

Informazioni dettagliate sulla ripartizione dei mezzi finanziari del FPT possono essere
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Programma nazionale per smettere di fumare 08-09 
L’Associazione svizzera per la prevenzione del tabagismo, la Lega
svizzera contro il cancro e la Fondazione svizzera di cardiologia
proseguono il Programma nazionale per smettere di fumare (in
precedenza Fumare fa male_let it be).

Campagna di disassuefazione dal fumo in Ticino 
L’Associazione svizzera per la prevenzione del tabagismo lancia una
campagna antifumo nei cinema e alla TV del Cantone Ticino in
collaborazione con la Lega svizzera contro il cancro e la Fondazione
svizzera di cardiologia.

Linea telefonica «Stop tabacco» 
La consulenza telefonica «Stop tabacco» della Lega svizzera contro il
cancro e dell’Associazione svizzera per la prevenzione del Tabagismo
fornisce informazioni sul tema del tabacco e aiuta le fumatrici ed i
fumatori a pianificare e a realizzare l'intenzione di smettere di fumare
nonché in situazioni di ricaduta.
Il fondo per la prevenzione del tabagismo sovvenzionerà la Linea stop
tabacco anche durante i prossimi due anni (08-09).

Campagna nazionale di prevenzione del tabagismo 2008 «Senza fumo,
per vivere meglio» 
La campagna di prevenzione del tabagismo BRAVO sarà condotta nel
2008 sotto il motto «Senza fumo, per vivere meglio». Essa poggia sul
vasto consenso creatosi attorno alla campagna lanciata l'anno scorso.
Per contro, si è deciso di rinunciare a congratularsi con i gestori di locali
che creano spazi senza fumo.

Confronto delle abitudini al fumo dei giovani sul piano europeo.
Rapporto esistente tra le misure politiche specifiche adottate da ciascun
Paese e il fumo tra i giovani. 
La Scuola superiore di lavoro sociale della Scuola universitaria
professionale della Svizzera nord-occidentale confronta dati relativi al
consumo di tabacco tra i giovani in Paesi diversi. L'oggetto dello studio è

trovate nella nostra strategia d'investimento che può essere scaricata dalla rubrica
«Fondo».
Fondo per una prevenzione duratura del tabagismo
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Progetti autorizzati

In inverno, il Fondo ha accolto 11 domande di finanziamento di un progetto. Attivando il
titolo del progetto apparirà una breve descrizione dello stesso. Per informazioni più
dettagliate vogliate rivolgervi direttamente ai responsabili del progetto, il cui indirizzo
ricorre su ogni pagina della descrizione.

Promuovere l’abbandono del fumo

Interventi brevi antifumo presso gli uomini soggetti all’obbligo di leva 
Il «Centre de traitement en alcoologie» del Centro ospedaliero universitario vodese (CHUV)
intende svolgere interventi brevi per smettere di fumare nell’ambito di un progetto
integrato nella procedura di reclutamento.

Gruppo di autoaiuto e di dialogo per smettere di fumare 
Il centro della salute CESAR di St-Aubin offre ai fumatori la possibilità di smettere di fumare
in seno a un gruppo di autoaiuto.

Sensibilizzare e informare l’opinione pubblica

Promuovere la ricerca
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sapere se e come tali dati sono influenzati dalle strategie politiche
specifiche (Policies) adottate da ciascun Paese nel settore della
prevenzione del tabagismo.

Costi e benefici dei programmi di prevenzione del tabagismo 
L'istituto di ricerche economiche dell'Università di Neuchâtel analizza il
rapporto costi-benefici di programmi di prevenzione del tabagismo. Lo
studio comprende anche l'identificazione di possibili problemi
metodologici nell'ambito della valutazione degli effetti e relative
proposte di soluzione.

Studio pilota: l'intervento d'igiene bucco-dentaria può servire da
motivazione per smettere di fumare? 
Il Policlinico medico universitario di Losanna (PMU) svolge attualmente
un progetto pilota per valutare la fattibilità di uno studio clinico
randomizzato su interventi d'aiuto per smettere di fumare condotto in
collaborazione con i medici odontoiatri.

«cool and clean» 08/09: prevenzione e promozione della salute nello
sport svizzero 
«cool and clean», ovvero «per uno sport corretto e pulito», è il più
importante programma nazionale di prevenzione nell'ambito dello
sport. Il programma, promosso da Swiss Olympic, dall’Ufficio federale
dello sport (UFSPO) e dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), è
ora perfezionato in base ai risultati di una valutazione esterna.

ESAGONO 
L’ASN, negli anni 2005-2007, ha incentrato la sua attività di prevenzione
sui sei campi principali seguenti: scuola, settore pubblico, posto di lavoro,
sport, ristorazione e politica.

Campagna nazionale per la prevenzione del tabagismo
06/07<br>«BRAVO – Senza fumo, per vivere meglio» 
La campagna per la prevenzione del tabagismo BRAVO si congratulava
nel 2006 e nel 2007 con le persone e organizzazioni che hanno abolito il
fumo sul posto di lavoro o nelle loro manifestazioni.

Pertinenza dei messaggi di prevenzione e tabagismo degli adolescenti di età compresa tra i
14 e i 18 anni 
Basandosi sul rapporto scientifico circostanziato stilato nel quadro di un progetto pilota, il
Dipartimento di psicologia dell'Università di Friburgo (Unità di psicolinguistica e psicologia
sociale applicata) studia delle misure psicolinguistiche per creare messaggi di prevenzione
pertinenti.

Progetti di prevenzione nel settore dello sport e dell'attività fisica
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Rapporti finali e di valutazione

I rapporti finali e di valutazione di progetti conclusi sono costantemente aggiornati e
riassunti nelle tre lingue ufficiali o in inglese sul nostro sito. Approfittate delle esperienze
raccolte nel corso di altri progetti e utilizzatele per il vostro!

Sul sito Internet del FPT troverete ora i rapporti finali e di valutazione inerenti ai progetti
seguenti
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Studio preliminare e analisi del fabbisogno in vista di un programma di
disassuefazione dal fumo per uomini omosessuali 
L’Istituto di ricerca sulle dipendenze e la salute dell’Università di Zurigo
analizza il bisogno di programmi di disassuefazione dal fumo specifici
per gli uomini omosessuali.

Pertinenza dei messaggi di prevenzione del tabagismo: rapporto
scientifico circostanziato 
Il dipartimento di psicologia dell'Università di Friburgo ha elaborato un
rapporto scientifico circostanziato concernente la pertinenza dei
messaggi di prevenzione del tabagismo.

Libro sul caso Rylander 
La Lega polmonare Svizzera ha commissionato la traduzione e la
pubblicazione in lingua tedesca del libro «Infiltration: Une taupe à la
solde de Philip Morris», pubblicato nel 2005 nella Svizzera romanda. Il
libro, scritto da Marco Gregori e Sophie Malka, parla della frode
scientifica commessa dal prof. Ragnar Rylander.

Progetto nonfumatori
Sulla pagina dedicata al Progetto nonfumatori 2005-2007 sono disponibili i risultati delle
inchieste dei docenti secondo le classi partecipanti e quelle che si sono ritirate per l'anno
scolastico 2005/2006.
Progetto nonfumatori 2005 - 2007
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Pubblicazione in forma cartacea

Consigli per l'inoltro di domande e rapporti finali

Nell'ambito dell'inoltro di una domanda è obbligatorio
osservare i seguenti punti:

Inoltrare la domanda sempre per via elettronica e in
forma cartacea.
Tutti gli allegati devono essere ugualmente inoltrati
per via elettronica.
La versione elettronica della domanda consta di un unico documento contenente
tutti gli allegati. Se ciò non fosse possibile, il nome dei diversi documenti dovrà
riportare il numero dell'allegato. L'Unità specializzata creerà un solo documento per
l'archivio elettronico e per i periti esterni.
Le domande vanno inoltrate in formato pdf.
Il Fondo valuterà solo i dati contenuti nella domanda (compresi gli allegati
rilevanti come ad esempio i preventivi, il progetto della comunicazione ecc.).
Descrizioni supplementari del progetto non saranno prese in considerazione. Le
osservazioni sui contenuti vanno dunque integrate nel modulo di domanda.

Per l'inoltro del rapporto finale va osservato quanto segue:

Dall'inizio dell'anno è disponibile un modulo per i rapporti finali, il cui impiego è
obbligatorio.
Le spiegazioni contenute in tale modulo vanno lette attentamente.
I rapporti finali vanno inoltrati in formato word poiché dovrà ancora esserne
tradotto il riassunto. Per la pubblicazione sul sito Internet del FPT, l'Unità
specializzata creerà un documento pdf.

Il prossimo termine di presentazione delle domande
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Ufficio federale della sanità pubblica UFSP HONcode
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Il termine ultimo di presentazione di domande per la seduta
d'estate è fissato a lunedì  9 giugno 2008 (data del timbro
postale e della consegna elettronica).
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Ritornare alla pagina precedente Newsletter

Aggiornato l'ultima volta il: 28.03.2008
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