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Un progetto cofinanziato dal FPT è stato insignito dello Swiss
Quality Award

Lo Swiss Quality Award premia innovazioni straordinarie nell'ambito
della sanità pubblica. Uno dei quattro premi nel 2011 è stato assegnato
al progetto «Accompagnamento nell'ambito della salute:
promozione di comportamenti importanti per la salute negli studi
medici», che gode del sostegno, tra l'altro, del Fondo per la prevenzione

del tabagismo.  

Il progetto pilota è un programma quadro per la prevenzione e la promozione della salute
negli studi medici che prevede:

consulenza sugli ambiti comportamentali più importanti per la salute (consumo di
tabacco e alcol, mancanza di attività fisica, sovrappeso, alimentazione, stress)

sfruttamento del potenziale nello studio medico (base di fiducia, molteplici
momenti istruttivi, elevato grado di attendibilità, contatti frequenti, fonte
d'informazione importante)

approccio unitario degli interventi finora esistenti e orientati a singoli
comportamenti

 

A monte dello Swiss Quality Award troviamo la Federazione dei medici svizzeri FMH,
l'Istituto per la ricerca valutativa in medicina IEFM dell'Università di Berna e la Società
svizzera per la gestione della qualità nel settore sanitario SQMH.

Per maggiori informazioni:

http://www.bag.admin.ch/index.html?lang=it
http://www.bag.admin.ch/index.html?lang=it
http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/00878/00884/index.html?lang=it
http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/00878/00884/index.html?lang=it
http://www.fmh.ch/fr/sqa/swiss_quality_award.html
http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/tpf/index.html?lang=fr&id=32
http://www.gesundheitscoaching-khm.ch/public/kurzdarstellung-f.php


Tirocinio senza fumo (Progetto principale)

abenteuerinsel.ch – un aiuto per la disassuefazione dal fumo per la famiglia

Sviluppo e verifica della fattibilità di un programma integrativo per smettere di
fumare in gruppo, destinato ai tabagisti adulti che consumano anche regolarmente
canapa

Studio randomizzato relativo a incentivi finanziari per la disassuefazione dal fumo
destinati a fumatori di condizioni socioeconomiche modeste
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Offerta di consulenza «QualiPlus»: posti liberi nei corsi in agosto
e settembre 2011

Come aumentare le opportunità di successo delle vostre domande.

Per coloro che presentano una domanda al FPT sono disponibili offerte
di consulenza e corsi gratuiti volti a strutturare e gestire in modo
conforme la presentazione della domanda.

Potete annunciarvi per ricevere una consulenza personale dagli specialisti di reflecta ag o
per frequentare un corso di due giorni sulla gestione dei progetti. L'offerta è gratuita (escl.
le spese).

Il prossimo corso QualiPlus sulla gestione dei progetti in tedesco si terrà il 18 e il 19 agosto

2011. Il prossimo corso in lingua francese si terrà il 1o e il 2 settembre 2011. Il termine
d'iscrizione è l'8 agosto per entrambi i corsi.

Date dei corsi, ulteriori informazioni sulle offerte di consulenza e iscrizione:
Offerta di consulenza «QualiPlus»

inizio pagina

Progetti finanziati

In inverno e primavera, il Fondo ha accolto sette 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

La Lega polmonare di San Gallo, in collaborazione con le leghe
polmonari e i servizi specializzati di prevenzione del tabagismo di altri 14
Cantoni, accompagna giovani apprendisti di tutta la Svizzera nel corso
della loro formazione professionale, motivandoli a non iniziare a
fumare, o smettere di farlo, durante tutto il periodo di tirocinio.

Promuovere l'abbandono 

Nell'ambito di questo progetto pilota, RADIX e la Lega polmonare
Svizzera sperimentano, sotto forma di concorso, un aiuto per la
disassuefazione dal fumo da loro sviluppato che utilizza Internet ed è
specificatamente mirato alle famiglie .

Dopo avere appurato il fabbisogno nell'ambito di un efficace studio
preliminare, l'Istituto di ricerca sulle dipendenze e la salute (ISGF)
sviluppa un programma integrativo per smettere di fumare destinato ai
tabagisti adulti che fanno regolarmente uso anche di canapa.

Nel contesto di uno studio randomizzato con 1050 partecipanti,
l'Università di Ginevra verifica l'efficacia d'incentivi finanziari volti alla
disassuefazione dal fumo di fumatori con un reddito basso.

http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/06433/index.html?lang=it
http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/tpf/index.html?lang=it&id=178
http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/tpf/index.html?lang=it&id=175
http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/tpf/index.html?lang=it&id=180
http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/tpf/index.html?lang=it&id=177


SMS-COACH: il cellulare come mezzo per la promozione individuale della
disassuefazione dal fumo rivolta ai giovani

Sensibilizzazione e informazioni in merito al tabacco nel Cantone di Uri, 2011 - 2015

Apprendimento societale II – Sicurezza e integrazione nello spazio pubblico

Promozione della prevenzione transculturale del tabagismo

Studi clinici, genetici e farmacogenetici sulla disassuefazione dal tabacco

Tirocinio senza fumo (progetto pilota)

Prevenzione secondaria del tabagismo presso alcolisti – uno studio d’intervento
controllato e randomizzato

L'Istituto di ricerca sulle dipendenze e la salute (ISGF) sta elaborando e
testando un nuovo metodo di disassuefazione dal fumo per i giovani
fumatori utilizzando gli sms.

Sensibilizzare e informare l’opinione pubblica 

In collaborazione con altri cinque organi, il Servizio specializzato per la
prevenzione e la promozione della salute del Cantone di Uri
(Gesundheitsförderung Uri) conduce un progetto di sensibilizzazione e
informazione pluriennale a livello cantonale, rivolto in prima linea ai
giovani, sui rischi correlati al consumo di tabacco da fumo, snus e

tabacco da fiuto.

Costituire una rete di organizzazioni attive nella prevenzione del tabagismo 

Il Gruppo d'esperti FormazioneDipendenze.ch EWS-GFD continua il
progetto «Apprendimento societale».
Questo progetto successivo, cofinanziato dal FPT, è dedicato ai temi
«Sicurezza e integrazione nello spazio pubblico». In materia di
prevenzione del tabagismo sono prioritarie le questioni concernenti la

prevenzione strutturale e l'eliminazione del fumo dagli spazi pubblici chiusi.
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Rapporti finali e di valutazione

I rapporti finali e di valutazione sono costantemente aggiornati 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:

Un documento di base di Public Health Services e di altre istituzioni sulla
prevenzione del tabagismo tra la popolazione migrante. L'obiettivo è
quello di sensibilizzare gli attori sul tema affinché, in una prossima fase,
possano essere elaborati progetti pilota mirati.

Il Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) e il Policlinique
Médicale Universitaire (PMU) di Losanna hanno analizzato come il fatto
di fumare e smettere di fumare influisca sull'effetto di alcuni medicinali.

La Lega polmonare di San Gallo, in collaborazione con la Lega
polmonare di Berna, ha accompagnato i giovani apprendisti di entrambi
i Cantoni nel corso della loro formazione professionale, motivandoli a
non fumare, o a continuare a non farlo, durante il periodo di tirocinio. La
durata del progetto pilota era di un anno.

http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/tpf/index.html?lang=it&id=174
http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/tpf/index.html?lang=it&id=179
http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/tpf/index.html?lang=it&id=176
http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/tpf/index.html?lang=it&id=102
http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/tpf/index.html?lang=it&id=122
http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/tpf/index.html?lang=it&id=24
http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/tpf/index.html?lang=it&id=129


Uffic io federale della sanità pubblica UFSP HONcode

http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/03887/11684/index.html?lang=it

Apprendimento societale

WebQuest «prevenzione del tabagismo»

Le Cliniche psichiatriche universitarie di Basilea (UPK) valutano in due
centri di studio (Svizzera tedesca e Romandia) la disassuefazione
combinata presso 234 persone tra uomini e donne affette
contemporaneamente da alcolismo e tabagismo.

Il Gruppo di esperti FormazioneDipendenze.ch (GFD) (in precedenza:
Commissione di esperti dell'UFSP «Formazione continua nell'ambito
delle dipendenze CFD») ha elaborato un concetto sull'«apprendimento
societale» su basi scientifiche.

WebQuest sulla prevenzione del tabagismo sviluppato e gestito dalla
Lega polmonare svizzera.
WebQuest sono progetti complessi di insegnamento e apprendimento
che promuovono l'attività e l'autonomia degli apprendisti.

inizio pagina

I prossimi termini di presentazione delle domande

Il termine ultimo di presentazione di domande per la seduta
di primavera è fissato a  venerdì , 30 settembre 2011  (data del timbro
postale e della consegna elettronica).

Il link seguente fornisce inoltre i termini di presentazione delle domande per l'anno 2012:
Scadenze

Avete pianificato la presentazione di un progetto?
Vi invitiamo a darci un preavviso, per mail o per telefono, riguardo a domande di sussidi
previste. In tal modo faciliterete notevolmente la nostra pianificazione. Non esitate a
ricorrere alla nostra offerta di consulenza QualiPlus.
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Ritornare alla pagina precedente Newsletter

Messaggio per lo specialista: tabakpraeventionsfonds@bag.admin.ch
Aggiornato l'ultima volta il: 21.07.2011

http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/tpf/index.html?lang=it&id=107
http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/tpf/index.html?lang=it&id=11
http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/10037/10062/index.html?lang=it
http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/03887/index.html?lang=it
mailto:tabakpraeventionsfonds@bag.admin.ch
https://www.healthonnet.org/HONcode/Italian/?HONConduct774382
http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/03887/11684/index.html?lang=it
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