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La Newsletter FPT informa sui progetti che il fondo ha deciso recentemente di
finanziare, sulle esperienze acquisite dai progetti conclusi e su altre novità relative al
fondo.

Contenuto

Preannuncio: banca dati dei progetti FPT

L'insieme dei progetti finanziati dall'FPT è in continua crescita e
diventa sempre più difficile trovare singoli progetti sul sito
Internet dell'FPT. Per tale motivo, quest'anno il servizio
specializzato ha creato una banca dati che raccoglie i progetti
e consente di trovarli sul sito Internet in base a criteri vari,
come il settore di promozione, il gruppo destinatario o il
setting, oppure di effettuare una ricerca all'interno di un testo.

Questa banca dati verrà attivata nelle prossime settimane.

FAQ

Il servizio specializzato sta raccogliendo le domande frequenti, che saranno disponibili sul
sito Internet prevedibilmente dal principio del 2011. Se ci sono delle domande che avete
sempre voluto porci, scriveteci!

Ecco l’esempio di una domanda che ci è stata posta spesso negli ultimi tempi:

D: l'FPT ha incaricato consulenti esterni di occuparsi della
pianificazione di progetto o della redazione di domande
per conto dei richiedenti?

R: l'FPT non ha assegnato a nessuno l'incarico di redigere
domande indirizzate al Fondo per conto di altre persone,
tuttavia sostiene i richiedenti mediante il pacchetto di

consulenza gratuito «QualiPlus», offerto dalla ditta reflecta ag su suo incarico. Esso
consente ai richiedenti di usufruire di tre servizi:

consulenza individuale per la pianificazione di progetti, in relazione agli aspetti
legati alla gestione di progetti;

corsi della durata di due giorni sulla gestione di progetti per chi presenta una
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STOP-TABAC.CH 2010-2013 
L’Istituto di medicina sociale e preventiva dell’Università di Ginevra
amplia ulteriormente il sito Internet «www.stop-tabac.ch».

Campagna nazionale per la prevenzione del tabagismo 2010-2012 
A inizio 2011 l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) avvierà la
nuova campagna per la prevenzione del tabagismo.

Produzione di un volantino per genitori della popolazione migrante 
La Fachstelle für interkulturelle Suchtprävention (FISP), ente
specializzato per la prevenzione interculturale delle dipendenze, si
occupa della traduzione, stampa e distribuzione del volantino
.«Elterliche Regeln für das Nichtrauchen ihrer Kinder – Eltern stärken»
(«Regole per i genitori affinché i figli dicano di no al fumo») in cinque
lingue della migrazione.

Avamprogetto DESIRE 
Con un percorso scoperta nell'ambito della fiera annuale, il Fachverband
Sucht, l’associazione per le dipendenze della Svizzera tedesca, intende
rivolgersi ad adolescenti e giovani adulti, provenienti da fasce sociali con
un basso livello d’istruzione o da un contesto migratorio, difficilmente
raggiungibili attraverso le normali misure di prevenzione. La fattibilità di
DESIRE viene analizzata nell’ambito di un progetto preliminare.

3. Conferenza sulla nicotina presso la Clinica Barmelweid 
Con il titolo «Rauchstopp individuell» (smettere di fumare
individualmente) la Clinica Barmelweid ha organizzato per la terza volta
una conferenza sul tema della disassuefazione dal tabacco per gli
specialisti di tutti i settori della sanità.

«Conferenza AT 2010» 
L’Associazione svizzera per la prevenzione del tabagismo (AT) dedica la
propria conferenza del 2010 al tema «Donne e tabacco». Intende così
rafforzare l’orientamento delle misure preventive in base
all’appartenenza sessuale e alle specificità di genere nonché

domanda all'FPT, in tedesco o in francese;
controllo della qualità della domanda per gli aspetti legati alla gestione di progetti.

N.B.: per la consulenza individuale o il controllo della qualità, i richiedenti devono annunciarsi
almeno due settimane prima dell'inoltro della domanda. «QualiPlus» è incentrata
principalmente sugli aspetti legati alla gestione di progetti. La consulenza non garantisce
che la domanda venga accettata.

Offerta di consulenza «QualiPlus»
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Progetti finanziati

In primavera ed estate, il Fondo ha accolto 13 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 

Sensibilizzare e informare l’opinione pubblica
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Costituire una rete di organizzazioni attive nella prevenzione del tabagismo
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promuovere le pari opportunità nel settore della salute.

Progetto per lo sviluppo di un programma per la gestione delle
conoscenze nel settore della prevenzione e della politica di controllo del
tabagismo 
L’Associazione svizzera per la prevenzione del tabagismo (AT) sviluppa
un programma per creare un sistema di gestione delle conoscenze, che
permetta agli attori nel settore svizzero della prevenzione del
tabagismo di ottimizzare il loro lavoro.

Interventi contro il tabagismo presso i servizi per le dipendenze: quadro
della situazione e raccomandazioni 
Quale ruolo svolgono i servizi per le dipendenze nella lotta e nel
trattamento del tabagismo? Il Fachverband Sucht e il Groupement
Romand d'Etudes des Addictions (GREA), le associazioni per le
dipendenze della Svizzera tedesca e della Svizzera romanda, elaborano
delle raccomandazioni e presentano un piano di misure da attuare.

Seconda conferenza nazionale sulla prevenzione del tabagismo 2011 
L’Associazione svizzera per la prevenzione del tabagismo organizza alla
fine del 2011 la seconda conferenza nazionale sulla prevenzione del
tabagismo in Svizzera.

Effetti dell’esposizione al fumo di tabacco sulla variabilità della
frequenza cardiaca 
Il reparto di Pneumologia pediatrica della Clinica pediatrica universitaria
di Berna analizza le relazioni causali fra l’esposizione al fumo di tabacco
e la variabilità della frequenza cardiaca.

Disassuefazione dal fumo mediante ipnosi collettiva: uno studio
randomizzato controllato sull’efficacia 
L’Istituto di ricerca sulle dipendenze e la salute (ISGF) valuta se le
tecniche d'ipnosi collettiva sono efficaci per smettere di fumare.

Prevenzione del tabagismo in Internet: valutazione delle offerte
esistenti, prova generale dell’efficacia e analisi dei benefici nei gruppi
target in Svizzera 
L’Istituto di ricerca sulle dipendenze e la salute (ISGF) analizza l’offerta
della prevenzione del tabagismo in ambito web e le basi su cui poggia
tale offerta nel nostro Paese. Si intende così garantire la qualità delle
attuali e future piattaforme Internet in materia sulla base degli
standard internazionali.

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.
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Promuovere la ricerca
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Rapporti finali e di valutazione

I rapporti finali e di valutazione 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.

Promuovere l’abbandono del fumo
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Programma nazionale per smettere di fumare 
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. Il Fondo
per la prevenzione del tabagismo sostiene il programma per altri tre
anni.

Disassuefazione dal fumo per persone affette da malattie
cardiovascolari e diabete (progetto I): breve intervento negli studi
medici specializzati in cardiologia e diabetologia 
Con questo progetto, CardioVasc Suisse e la Fondazione Svizzera di
Cardiologia hanno abilitato i medici specializzati in malattie
cardiovascolari e diabetologia a rilevare con brevi interventi se i loro
pazienti sono disposti a smettere di fumare e ad adottare le misure che
fanno al caso.

Disassuefazione dal fumo per persone affette da malattie
cardiovascolari e diabete (progetto II): interventi da parte di specialisti
non medici 
La Fondazione Svizzera di Cardiologia e l’Associazione Svizzera per il
Diabete (ASD) hanno abilitato degli specialisti non medici attivi negli
ambiti della riabilitazione cardiovascolare e del diabete a motivare i loro
pazienti a smettere di fumare e ad assisterli in modo professionale nel
loro tentativo.

Linea telefonica «Stop tabacco» 
La consulenza fornita tramite la linea telefonica «Stop tabacco» della
Lega svizzera contro il cancro e dell’Associazione svizzera per la
prevenzione del Tabagismo trasmette conoscenze sul tema del ta-
bacco. Sostiene inoltre i fumatori che intendono smettere di fumare, sia
nella pianificazione che nello svolgimento del programma di
disassuefazione nonché in caso di recidiva. Il FPT partecipa al finan-
ziamento dell’esercizio della linea telefonica «Stop tabacco» fino alla
fine del 2012.

STOP-TABAC.CH 
L’Istituto di medicina sociale e preventiva dell’Università di Ginevra ha
migliorato e aggiornato il sito Internet «www.stop-tabac.ch».

Studio preliminare e analisi del fabbisogno in vista di un programma
integrativo per smettere di fumare destinato a fumatori che
consumano anche canapa 
Nel quadro del presente studio prelimnare, l’Istituto di ricerca sulle
dipendenze e la salute (ISGF) dell’Università di Zurigo ha esaminato la
necessità di allestire un programma per smettere di fumare destinato a
fumatori che sono al contempo consumatori di canapa.

Bambini senza fumo – genitori trovano una via 
Il progetto della Lega polmonare Svizzera addestra i consulenti per
madri nell’applicazione di un nuovo modello di consulenza per genitori
orientato all’empowerment. Questo progetto ora è stato tradotto e
adattato per la Svizzera francese.

Imprese senza fumo 
Con questo progetto, la Lega polmonare dei Cantoni di Basilea Città e di
Basilea Campagna aiuta le im-prese a eliminare totalmente o
parzialmente il fumo al loro interno. L'FPT sostiene il progetto per altri
quattro anni.
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Proteggere dal fumo passivo

Sensibilizzare e informare l’opinione pubblica
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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.

3. Conferenza sulla nicotina presso la Clinica Barmelweid 
Con il titolo «Rauchstopp individuell» (smettere di fumare
individualmente) la Clinica Barmelweid ha organizzato per la terza volta
una conferenza sul tema della disassuefazione dal tabacco per gli
specialisti di tutti i settori della sanità.

Strategia di formazione continua nel settore del tabagismo (standard
uniformi e organizzazioni di riferimento) 
Il Gruppo d'esperti FormazioneDipendenze.ch (EWS-GFD) ha realizzato
uno studio di approfondimento in merito all’attuazione di misure di
formazione continua e definito standard uniformi per la formazione
continua nel settore del tabagismo.

Gestione delle conoscenze 
Con l’ampliamento e consolidamento del suo sistema di gestione delle
conoscenze, l’Associazione svizzera per la prevenzione del tabagismo
(AT) – l’organizzazione mantello del settore – intende sostenere gli
specialisti della prevenzione del tabagismo nel loro lavoro e informare i
media, il pubblico e le autorità.

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

Impatto del gioco « Pick-Klop » su fumatori giovani e adulti 
Il Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) ha valutato l’impatto
del gioco «Pick-Klop» su fumatori giovani e adulti.

Studio pilota: l'intervento d'igiene bucco-dentaria può servire da
motivazione per smettere di fumare? 
Il Policlinico medico universitario di Losanna (PMU) ha svolto 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.

Evoluzione della cifra d’affari nel settore della ristorazione in Ticino 
L’Università della Svizzera italiana ha condotto uno studio
sull’evoluzione della cifra d’affari nel settore della ristorazione ticinese
in seguito all’introduzione del divieto di fumare nel 2007.

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 intendeva
armonizzare meglio la prevenzione del tabagismo a livello federale,
cantonale e comunale.

Costituire una rete di organizzazioni attive nella prevenzione del tabagismo
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Promuovere la ricerca
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Programma
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Uffic io federale della sanità pubblica UFSP HONcode
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Il prossimo termine di presentazione delle domande

Il termine ultimo di presentazione di domande per la seduta
di primavera è fissato a venerdì  21 gennaio 2011 (data del
timbro postale e della consegna elettronica). 

Scadenze
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Ritornare alla pagina precedente Newsletter

Messaggio per lo specialista: 
Aggiornato l'ultima volta il: 18.11.2010
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