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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.
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Novità per i richiedenti

Moduli rielaborati

Il servizio specializzato ha aggiornato il modulo di domanda di
finanziamento per progetti di prevenzione, semplificandone
l'uso. Questo sarà disponibile alla fine del 2007 sul nostro sito
Internet. Vi saremmo grati se a partire dal 2008 utilizzaste
esclusivamente il nuovo modulo. Non appena il modulo sarà
disponibile, lo annunceremo sulla pagina d'entrata del sito FTP.

Modello per i rapporti conclusivi

Come richiesto dai responsabili dei progetti, dal gennaio 2008 sarà messo a disposizione un
modello per il rapporto finale. Questo dovrà, tra l'altro, elencare i punti deboli e i punti di
forza nonché comprendere raccomandazioni per coloro che pianificano un progetto simile.
I rapporti finali saranno disponibili sul sito Internet del FTP a partire dal 2008. I rapporti non
faranno dunque più parte unicamente dei resoconti al FTP, ma serviranno anche agli attori
della prevenzione del tabagismo, informandoli sulle esperienze raccolte attorno ai progetti
esistenti.

Progetti autorizzati

Alla fine dell'estate il Fondo ha accolto nove 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.

Impedire che si inizi a fumare
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WebQuest «prevenzione del tabagismo» 
La Lega polmonare svizzera sviluppa e cura un WebQuest sulla
prevenzione del tabagismo. I WebQuest sono complessi modelli
d'insegnamento/apprendimento su Internet, che promuovono l’attività e
l’autonomia degli allievi.

Spot cinematografico «Get your lungs back» 
La Lega polmonare di San Gallo e la Lega polmonare svizzera proiettano
nelle 130 sale di cinema più frequentate di tutta la Svizzera lo spot
cinematografico «Get your lungs back», appena girato per la Svizzera e
verificato nell'ambito di un progetto pilota.

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.

Misurazione delle polveri fini negli esercizi pubblici 
Lo scopo del progetto avviato dalla Lega polmonare svizzera è di
misurare la concentrazione di polveri fini negli esercizi pubblici e di
confrontare i dati dei locali in cui si fuma con quelli in cui ciò è vietato.

Influsso dell’esposizione al fumo del tabacco sulla regolazione
respiratoria dei neonati 
La clinica pediatrica universitaria dell’Inselspital di Berna analizza
l’influsso dell’esposizione al fumo del tabacco durante la gravidanza
sulla regolazione respiratoria di neonati sani.

Progetto pilota «Prevenzione del tabagismo incentrata sul Comune» 
Con questo progetto pilota, che coinvolge complessivamente 16 Comuni
dei Cantoni BE, FR, VD e ZH, Radix Promozione della salute intende
armonizzare meglio la prevenzione del tabagismo a livello federale,
cantonale e comunale.

Promuovere l’abbandono del fumo

Consultori per la disassuefazione dal fumo presso gli ospedali svizzeri (Hospital QuitSupport)
– follow-up 
Prosegue il sottoprogetto del programma nazionale di promozione della disassuefazione dal
fumo (ex Fumare fa male – let it be).

Corso «Brevi consulenze sulla disassuefazione dal fumo» 
L’istituto di formazione dell’Associazione svizzera infermiere e infermieri (Centro di
formazione ASI) offre agli infermieri un corso per imparare a prestare brevi consulenze a
chi vuole smettere di fumare.

Sensibilizzare e informare l’opinione pubblica

Point.doc: i giovani e il tabacco 
La ditta Teenergy Productions produce un filmato televisivo di 52 minuti per la Svizzera
romanda rivolto a un pubblico di età compresa tra i 15 e i 25 anni e dedicato alla
prevenzione del tabagismo tra i giovani.

Promuovere la ricerca

Programma
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smoke-effects – make up your mind 
La Lega polmonare dei cantoni di Basilea Città e di Basilea Campagna
dimostra alle giovani donne quale potrebbe essere il loro aspetto dopo
30 anni se fumano oppure se non fumano. Tramite uno speciale
software per l’elaborazione digitale delle immagini, si evidenziano gli
effetti del consumo del tabacco sull’età e sulla bellezza. Le fumatrici
vengono motivate a smettere di fumare e vengono appoggiate nella
disassuefazione.

«cool and clean» 06/07: prevenzione e promozione della salute nello
sport svizzero 
«cool and clean», ovvero «per uno sport onesto e pulito», è il più
importante programma na-zionale di prevenzione nell’ambito dello
sport. Swiss Olympic, l’Ufficio federale dello sport (UFSPO) e l’Ufficio
federale della sanità pubblica (UFSP) ne sono gli organizzatori.
Attraverso i canali dello sport organizzato, con «cool and clean» si
intende sensibilizzare una gran parte della popolazione svizzera sul
tema della prevenzione del tabagismo.

www.feelok.ch 
L’Istituto di medicina sociale e preventiva dell’Università di Zurigo ha
attivato e valutato il programma su internet www.feelok.ch destinato
agli adolescenti.

Interventi rapidi presso giovani con consumo a rischio di tabacco 
L’Istituto di ricerca sulle dipendenze e la salute dell’Università di Zurigo,
in questo progetto esaminava l’efficacia e l’effettività dei costi di
interventi rapidi presso i giovani con consumo a rischio di tabacco.

Divieto di fumo nei locali pubblici - monitoraggio in Ticino 
L’Health Care Communication Laboratory dell’Università di Lugano con
questo progetto di ricerca ha esaminato l’opinione pubblica e
l’informazione da parte dei media in merito alla discussione riguardante
l’introduzione di un divieto di fumo nei locali pubblici nel canton Ticino.

smoke-effects – make up your mind 
La Lega polmonare dei cantoni di Basilea Città e di Basilea Campagna
dimostra alle giovani donne quale potrebbe essere il loro aspetto dopo
30 anni se fumano oppure se non fumano. Tramite uno speciale
software per l’elaborazione digitale delle immagini, si evidenziano gli
effetti del consumo del tabacco sull’età e sulla bellezza. Le fumatrici

Proroga di un progetto

Pure, alla fine dell'estate il fondo per la prevenzione del tabagismo ha approvato la proroga
di un progetto cha aveva già ottenuto un finanziamento.

inizio pagina

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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Uffic io federale della sanità pubblica UFSP HONcode
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vengono motivate a smettere di fumare e vengono appoggiate nella
disassuefazione.

Consiglio

Le statistiche vi portano a concludere che un gruppo target
fuma più di altri. Vi rendete conto quindi che è necessario
intervenire. Sviluppate un progetto destinato a tale gruppo
target. Siete entusiasti della vostra idea e siete anche convinti
che il progetto riscontrerà l'entusiasmo del vostro gruppo
target. Ancora maggiore sarà la vostra delusione se dopo tutto
l'impegno profuso e i costi elevati, il vostro progetto non
piacerà al vostro gruppo target, tanto da precluderne la partecipazione.

Affinché ciò non avvenga, prendetevi il tempo per analizzare le necessità, facendo sempre
una chiara distinzione tra fabbisogno e necessità!

Non dimenticatevi:

Il termine ultimo di presentazione per la seduta di primavera è fissato a lunedì  4 febbraio
2008 (data del timbro postale e della consegna elettronica).
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Ritornare alla pagina precedente Newsletter
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