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La Newsletter FPT informa tre volte all’anno e in tre lingue sui progetti che il fondo ha
deciso recentemente di finanziare, sulle esperienze acquisite dai progetti conclusi e su
altre novità relative al fondo.
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Rapporto annuale FPT 2007
Il rapporto annuale 2007 del FPT è ora disponibile in rete sul nostro sito Internet. Vi potete
informare in merito ai progetti finanziati l'anno scorso, ai costi d'esercizio dell'FPT o delle
traduzioni per il sito e alle ulteriori attività del servizio.
Rapporti annuali

Valutazione sul FPT
Il Consiglio federale ha preso atto del rapporto di valutazione
sul fondo per la prevenzione del tabagismo. Ne risulta che il
fondo è ben organizzato, lavora in modo efficiente e impiega le
risorse esistenti adeguatamente alle prescrizioni. Allo stesso
tempo, nel rapporto si propone una rielaborazione della
strategia del fondo. Tale questione sarà ripresa
nell'avamprogetto della legge federale sulla prevenzione e la
promozione della salute.
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Progetti autorizzati
In primavera, il Fondo ha accolto 12 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

Progetto nonfumatori 2008-2010
Nell’ambito del concorso nazionale «Progetto nonfumatori»,

organizzato dal 2000, gli alunni delle classi partecipanti si impegnano a
non fumare per un periodo di sei mesi.

Promuovere l’abbandono del fumo

Accompagnamento nell'ambito della salute: promozione di
comportamenti importanti per la salute negli studi medici
Il Collegio di Medicina di Base (CMB) integra la consulenza su
comportamenti importanti per la salute in un programma quadro per la
prevenzione e la promozione della salute negli studi medici.
traduzione segue
Aumento dell’utilizzazione, ottimizzazione della qualità e promozione
degli effetti dell’offerta per la prevenzione del tabagismo su
www.feelok.ch
L’Istituto di medicina sociale e preventiva dell’Università di Zurigo
intende migliorare l’uso, la qualità e l’effetto del programma
fumare/non fumare su www.feelok.ch.
Smetto di fumare ma ho paura di ingrassare!
L’Antenne des Diéteticiens Genevois (ADiGe) ha lanciato un corso
bimensile e gratuito sull’alimentazione specificamente destinata alle
persone che desiderano effettuare o stanno effettuando una
disassuefazione dal tabacco, nonché ai loro prossimi.
Queer Quit – Sviluppo e sperimentazione di un programma per smettere
di fumare destinato agli uomini omosessuali
L'Istituto di ricerca sulle dipendenze e la salute (ISGF) dell’Università di
Zurigo sta sviluppando e sperimentando un programma per smettere di
fumare specificatamente concepito per gli uomini omosessuali.
Proteggere dal fumo passivo
Meno fumo e più salute in prigione
Con questo progetto di azione e ricerca per la riduzione del consumo
attivo e passivo di tabacco, l’Università di Ginevra (ospedali universitari e
istituto di medicina sociale e preventiva) intende migliorare le condizioni
di vita dei prigionieri e del personale carcerario in tre prigioni svizzere.

Costituire una rete di organizzazioni attive nella prevenzione del tabagismo

Seconda conferenza sulla nicotina presso la Clinica Barmelweid
La clinica Barmelweid ha organizzato per la seconda volta una
conferenza sul tema della disassuefazione dal tabacco per i
professionisti di tutti i settori della sanità.

Offerta e-learning nell’ambito della prevenzione del tabagismo
Il Gruppo d'esperti FormazioneDipendenze.ch EWS-GFD crea un portale
per le offerte di perfezionamento nel settore della prevenzione del
tabagismo e un corso e-learning.

Apprendimento societale
Il Gruppo d'esperti FormazioneDipendenze.ch EWS-GFD elaborerà su
basi scientifiche un concetto sull’«apprendimento societale» che
esamina i processi sociali di apprendimento; il concetto verrà attuato
tramite conferenze e una pubblicazione.

Promuovere la ricerca

Costi sanitari cagionati dall'esposizione al fumo passivo
L’Istituto di medicina sociale e preventiva dell’Università di Berna, in
collaborazione con la Lega polmonare svizzera e la ditta Ecoplan, calcola
le conseguenze sanitarie e i costi cagionati dall’esposizione al fumo

passivo in Svizzera.
Impatto dell’individuazione dell’arteriosclerosi carotidea per aiutare la
rinuncia al tabacco
Il policlinico medico universitario (PMU) di Losanna sta effettuando uno
studio randomizzato per valutare se l’individuazione delle placche di
arteriosclerosi aumenta il tasso di cessazione tabagica e migliora il
controllo degli altri fattori di rischio cardiovascolare.

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

Progetto per giovani Midnight Basketball
La Förderverein Midnight Projekte Schweiz (MPCH) offre ai giovani
attività sportive e di svago di facile accesso e benefiche per la salute in
ambienti non fumatori.
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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.
Seconda conferenza sulla nicotina presso la Clinica Barmelweid
La clinica Barmelweid ha organizzato per la seconda volta una
conferenza sul tema della disassuefazione dal tabacco per i
professionisti di tutti i settori della sanità.
Spot cinematografico «Get your lungs back»
La Lega polmonare di San Gallo e la Lega polmonare svizzera hanno
proiettato 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.
Corso «Brevi consulenze sulla disassuefazione dal fumo»
L’istituto di formazione dell’Associazione svizzera infermiere e infermieri (Centro di
formazione ASI) voleva offrire agli infermieri un corso per imparare a prestare brevi
consulenze a chi vuole smettere di fumare.

Fumare fa male – Let it be. Programma stop tabacco 06-07
L'Associazione svizzera per la prevenzione del tabagismo e la Lega svizzera contro il cancro
hanno prosegito il programma nazionale «Fumare fa male – Let it be» negli anni 2006 e
2007.

Analisi scientifica degli effetti del Progetto nonfumatori
Il Progetto nonfumatori, un concorso inteso a prevenire il tabagismo tra
gli alunni, viene realizzato dal 2001 ed ha riscontrato un grosso interesse
presso le scuole. I suoi effetti sono ora stati analizzati per la prima volta
in modo sistematico dall'Istituto svizzero di prevenzione dell'alcolismo e
altre tossicomanie (SFA-ISPA).
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Nuova panoramica dei progetti sul sito Internet del FPT
Il servizio ha dato una nuova forma alla panoramica dei

Il servizio ha dato una nuova forma alla panoramica dei
progetti per agevolare la ricerca di progetti specifici. Sui siti
dei settori tematici (campi d'intervento), i progetti non sono più
elencati secondo un ordine cronologico ma bensì alfabetico.
Inoltre sono menzionati separatemente i progetti che hanno
più recentemente beneficiato di un sostegno finanziario.

Panoramica dei settori tematici:
Progetti

Il prossimo termine di presentazione delle domande
Il termine ultimo di presentazione di domande per la seduta
d'inverno è fissato a lunedì 22 settembre 2008 (data del
timbro postale e della consegna elettronica).
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