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smokeeffects – make up your mind (progetto principale) 
Nell’ambito di questo progetto, la Lega polmonare dei Semicantoni di
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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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Adeguamento dell'ordinanza sul fondo per la prevenzione del
tabagismo

L'ordinanza del 5 marzo 2004 sul fondo per la prevenzione del
tabagismo (OFPT) è stata rielaborata.

La più importante modifica è costituita dalla nuova sezione 2a,
in cui sono definiti con precisione lo statuto, l'organizzazione e i
compiti della commissione peritale per il FPT. Il precedente
«gruppo consultativo FPT» assume ora la funzione di
commissione consultiva permanente e i suoi membri sono
designati dal Dipartimento federale dell'interno (DFI).

La modifica dell'ordinanza è entrata in vigore il 1° settembre
2008.

Nuovo membro nella commissione peritale FPT

Il dr. Roy Salveter, capo della Divisione programmi nazionali di prevenzione all'Ufficio
federale della sanità pubblica, è stato nominato nuovo membro della commissione peritale.
Entrato in funzione a metà settembre, egli è subentrato alla dr.essa Flavia Schlegel.
Commissione peritale

Progetti autorizzati

In estate, il Fondo ha accolto 4 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.
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Basilea Città e di Basilea Campagna mostra 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’invecchiamento e sulla bellezza. Le fumatrici vengono così motivate
a smettere di fumare e sostenute nella disassuefazione.

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

Evoluzione del consumo di tabacco e di canapa nei giovani e giovani
adulti 
L’istituto di medicina sociale e preventiva (IUMSP) dell’Università di
Losanna studia la relazione tra l’evoluzione del consumo di tabacco e
quello di canapa nei giovani e giovani adulti.

Verso una scuola senza fumo. Manuale per scuole e implementazione 
Il progetto del servizio specializzato per la prevenzione del tabagismo
«Züri Rauchfrei» tramite un manuale aiuta le scuole ad abolire il fumo.

cool and clean 2006/2007: prevenzione e promozione della salute nello
sport svizzero 
«cool and clean», ovvero «per uno sport onesto e pulito», è il più
importante programma nazionale 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.

Informazioni riguardanti la Convenzione dell’OMS sul controllo del
tabacco (FCTC) 
L’opinione pubblica viene informata sul significato della Convenzione
dell’OMS sul controllo del tabacco (FCTC) mediante una pagina Internet
a cura della Sezione tabacco dell’Ufficio federale della sanità pubblica
(UFSP).

Misurazione delle polveri fini negli esercizi pubblici 

Costituire una rete di organizzazioni attive nella prevenzione del tabagismo

Promuovere la ricerca
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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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Uffic io federale della sanità pubblica UFSP HONcode
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Lo scopo del progetto avviato dalla Lega polmonare svizzera era 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.

Ristampa e distribuzione di opuscoli sulla disassuefazione dal tabagismo 
L’Istituto di medicina sociale e preventiva (IMSP) dell’Università di
Ginevra ha ristampato e distribuisce nella Svizzera romanda e in Ticino
gli opuscoli «Stop-Tabac» sulla disassuefazione dal tabagismo, che
hanno riscosso un notevole successo.

smokeeffects – make up your mind (progetto pilota) 
La Lega polmonare dei cantoni di Basilea Città e di Basilea Campagna ha
dimostrato 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.

Corso postdiploma per istruttore in disassuefazione dal fumo 
Lo SBK Bildungszentrum (Istituto di formazione dell’associazione svizzera infermiere e
infermieri) ha preparato un corso postdiploma grazie al quale il personale infermieristico
potrà ricevere una formazione di istruttore in disassuefazione dal fumo.

Point.doc: i giovani e il tabacco 
La ditta Teenergy Productions ha prodotto 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.

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

Il prossimo termine di presentazione delle domande

Il termine ultimo di presentazione di domande per la seduta di
primavera è fissato a lunedì  26 gennaio 2009 (data del
timbro postale e della consegna elettronica).
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Ritornare alla pagina precedente Newsletter
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