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Prevalenza fumatori nel Veneto – anno 2012 (dato PASSI) 2 
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Fonte: OMS - HBSC Health Behaviour in School – aged Children  

 

Giovani di 11, 13 e 15 anni che hanno provato a fumare per sesso. Veneto - Anno 2010  
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Giovani di 11, 13 e 15 anni che fumano quotidianamente. Veneto –  
Anno 2010 
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Popolazione 

 

Inizio 

Dipendenza dal 

tabacco 
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fumo 

ambientale 

Strategie per 

ridurre esposizione 

al fumo ambientale 

Strategie per 

aumentare la 

cessazione 

 

Morbidità 

e 

Mortalità 

Strategie per 

ridurre l’inizio 

Piano Regionale Prevenzione 



Il Programma regionale di Prevenzione 
delle patologie fumo-correlate 

Prevenzione 

Prevenire 
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fumo nei giovani 

Trattamento 
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fumo passivo 
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Strutturazione della rete 

nel PRP 

Referente regionale di progetto 

 

Gruppo di lavoro regionale 

 

Referenti aziendali 
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Strutturazione della rete TABACCO nel PRP 

Referente 
regionale 

Gruppo di lavoro 
regionale 

(COMITATO) 

Referenti 
aziendali 
tabacco 

Referente 
regionale per 
ciascuna area 
progettuale 

Gruppi di lavoro 
regionali per area  

Referente di Ulss (anche 
diverso dal referente 
aziendale tabacco) 
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Il Referente aziendale tabacco 

 Punto cardine delle tematiche del tabagismo in Ulss 

(coordinamento attività locali) 

 

 Conosce il territorio di competenza 

 

 Lavora in sinergia con gli altri referenti tematici (es. 

Guadagnare Salute, Alcol..) 

 

 Studia il problema tabacco localmente 
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Area della prevenzione 10 



Implementazione di buone pratiche di prevenzione del 

tabagismo a scuola 
 

 

Prevenire l’iniziazione al fumo dei giovani, tramite l’attivazione 
di interventi integrati/buone pratiche di promozione alla salute 
rivolti ai ragazzi in età scolare (con continuità dalla scuola 
dell’infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado) 
verso una scuola libera dal fumo. Sostenendo le AZ.ULSS 
nella implementazione dei progetti con formazioni e supporto 
tecnico-scientifico 

 

11 



La Scuola come luogo privilegiato 

• Promuovere una 

Scuola Libera dal 

Fumo 

 

• Modello educativo 

 

• Molteplicità di soggetti 

coinvolti 
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Scuola dell’infanzia 
 
 
 

  
Scuola Primaria 

Scuola secondaria di I° 
grado  

C’era una volta e poi 
…vissero sani e contenti 

Scuola secondaria di II° 
grado 
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• Attraverso momenti di animazione, narrazione e 

gioco permettono loro di fare un’esperienza 

significativa, utile a sollecitare attitudini e 

comportamenti positivi verso la salute, verso la 

scelta di non fumare.  

• Album da colorare a casa  così da rendere i 

genitori partecipi del percorso educativo 

proposto e svolto in classe. 

• Il percorso didattico, interamente svolto dagli 

insegnanti della scuola opportunamente formati 

dagli operatori ASL, si svolge in 5 incontri. 

 

• Questionario per gli insegnanti e per i genitori 

 

 

14 



Questionario per i genitori 15 



Il club dei vincenti-un piano speciale contro il fumo 

• Diretto ai bambini delle scuole elementari; 

•  L'intervento educativo si basa sull'utilizzo di una 
guida didattica per la realizzazione di un percorso 
strutturato in cinque unità  didattiche, costruite per 
proporre ai ragazzi l'argomento “fumo” in modo 
coinvolgente ed operativo. La proposta è quella di far 
leva su due  

• elementi: l'introduzione di un personaggio guida e la 
ricerca di soluzioni da trovare in riferimento a 
situazioni e provocazioni proposte dallo stesso 
personaggio; 

• Progetto educativo effettuato dalle maestre 
adeguatamente formate dall’operatore del Servizio 
Educazione alla salute; 
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Smoke free class competition 

• Concorso per la prevenzione al tabagismo nelle scuole, in 

parte finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito 

del Programma di Sanità Pubblica, indetto dalla Regione 

del Veneto e dal 2000 gestito dal SEPS (Servizio 

Educazione e Promozione della Salute). 

• Aperto alle classi seconde e terze delle scuole medie ed 

alle classi prime e seconde delle scuole superiori. 

• Durata: dal 1 novembre dell’anno scolastico in corso fino 

al 30 aprile 
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Smoke free class competition 

1. Prevenire o ritardare l’inizio dell’abitudine al fumo tra i 

giovani studenti. 

2.  Eliminare o ridurre il consumo di sigarette negli alunni 

che hanno già sperimentato il fumo, per evitare che 

diventino fumatori abituali.  

3.  Promuovere l’immagine del non fumatore.  
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Contratto di adesione 
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Per iscriversi la classe deve sottoscrivere il 

Contratto di Classe dove ogni alunno si 

impegna a rimanere libero dal fumo almeno per 

il periodo del concorso. 

Durante questo periodo vengono discussi con 

gli insegnanti di riferimento argomenti relativi 

al fumo di tabacco e compilate mensilmente le 

Schede di Monitoraggio e il Diario di Classe.  

Il concorso prevede anche la ricerca di uno 

slogan e la compilazione di due cartelloni dove 

indicare i motivi per essere smoke free e per 

smettere di fumare.  



Sfumiamo i dubbi 

• Peer-education svolto da ragazzi delle classi 3^ e 5^ delle 

Scuole Superiori verso i ragazzi delle classi 1^. 

• Formazione fatta sui ragazzi che fungeranno da 

educatori» ed insegnanti che durante l’anno scolastico 

avranno il compito di svolgere il progetto all’interno delle 

loro classi. 

• L’educatore alla pari tiene alcune lezioni della durata di 1 

ora durante l’anno scolastico 
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Laboratorio didattico multimediale 

sugli stili di vita- Ca’ Dotta 

• Dedicato ai ragazzi dai 13-16 anni  

• attivo dal 2009 e visitato in 4 anni da 21300 studenti,; 

• Proposti tre percorsi laboratoriali:                     

• Prevenzione del tabagismo giovanile - attivo dal 2009  

• Prevenzione dell’ uso e abuso di alcol - attivo dal 2010 

• Promozione corretta alimentazione – attivo dal 2013 
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Gli obiettivi del progetto sono: 

• approfondire le motivazioni individuali che inducono a 

fumare o abusare dell’alcol; 

• sostenere gli studenti nei percorsi di scelta consapevole; 

• prendere coscienza delle pressioni culturali sul tabagismo 

e sul consumo di alcol. 
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ITINERARIO PER STUDENTI «LE VIE DEL FUMO» 

 

• Compilazione test di apprendimento e presentazione del 
percorso. 

• Laboratorio di analisi immaginativa: attività di 
visualizzazione e di analisi immaginativa sul tema del 
tabagismo. 

• Laboratorio informatico e laboratorio creativo: test, giochi 
di approfondimento e percorsi creativi. 

• Area dell'immaginario:- storia della pubblicità del fumo;- 
concorso fotografico «Le vie del fumo». 

• Laboratorio scientifico: il respiratore meccanico; la fisiologia 
del respiro; visualizzata attraverso esperimenti; presentazioni 
simulate dei meccanismi della dipendenza. 
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Area del trattamento 
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Esito del tentativo di smettere di 

fumare 

0% 50% 100% 

tentativo 

riuscito 

tentativo in 

corso 

tentativo fallito 

9% 

9% 

82% 
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Fonte PASSI 2012 



Interventi di 1° livello 

Formazione al counselling breve degli operatori sanitari  

(Programma Mamme libere dal fumo) 
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Corsi di formazione a livello locale e regionale per 
operatori sanitari 

Promozione a livello di comunità e di assistenza primaria 

dell’abbandono del consumo di tabacco attraverso azioni di 

sensibilizzazione della popolazione generale  

iniziative locali e regionali per la Giornata mondiale 

senza tabacco 31 maggio,  

coordinamento con il programma Genitori Più, 



31 maggio giornata mondiale contro 

il fumo di tabacco 

• Ogni anno, il 31 maggio, l’OMS e i partner in tutto il 

mondo celebrano la Giornata Mondiale senza 

Tabacco, mettendo in rilievo i rischi per la salute 

associati all’uso di tabacco ed evidenziando le 

politiche efficaci per ridurne il consumo.  

• Il tema scelto dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità (OMS) per celebrare la Giornata Mondiale 

senza Tabacco, che si terrà il prossimo 31 maggio 

2013 è: “Divieto della pubblicità, della promozione 

e della sponsorizzazione del tabacco” 
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Mamme libere dal fumo 

 

 OBIETTIVO GENERALE: formare il 
personale ostetrico-ginecologico 
sul counselling e il trattamento di 
disassuefazione dal fumo delle 
donne, durante e dopo la 
gravidanza. Obiettivi specifici sono 
la riduzione del numero delle 
donne che fuma durante la 
gravidanza e la prevenzione della 
ricaduta dopo il parto  
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Abitudine al fumo delle madri 

71,70% 

16,60% 

6,80% 3% 1,80% 
Non Fumatrice 

ex fumatrice 

fumatrice che riprende 

dopo la gravidanza 

fumatrice 

nr 
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31 
Campagna Nazionale di Comunicazione per la Promozione 

della Salute nei primi anni di vita 

 



• Mantenimento e sviluppo delle reti regionali, nazionali ed 

internazionali 

Rete HPH  

Screening cardiovascolare, Guadagnare Salute 

INWAT 

Ecc. 
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Interventi di 2° livello 

• Trattamenti individuali e di gruppo per fumatori 

• Definizione dei modelli di trattamento individuali e 

gruppali in base alle buone prassi sviluppatesi in Veneto, 

implementazione di tali modelli, sviluppo di un sistema di 

monitoraggio,  
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Coordinamento degli interventi di 2° livello (ambulatori e 

percorsi di gruppo TGFumo),  

Studio delle caratteristiche dei fumatori correlate all’esito del 

trattamento a breve, medio e lungo termine (studio 

FocusFumo). 



Corsi per smettere di 

fumare 
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Corsi per smettere di fumare 35 
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Nel 2012 sono stati attuati 31 gruppi TGFumo, in 18 AULSS per 
un totale di 685 fumatori partecipanti.  
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TG fumo attuati N° fumatori 

1° semestre 2012: 13 297 

2° semestre 2012: 18  388 

Totale 2012:31 685 

Esiti del trattamento di 2° livello in Veneto. Percentuale di non fumatori a 3, 6 e 12 

mesi. 

Individuale Gruppale 

3 mesi 37,7 52,10 

6 mesi 42,2 54,6 

12 mesi 41,6 59,9 

TG – Fumo: Trattamento di Gruppo 



Ambulatori per smettere di fumare 

In Veneto al 31.12.2012 erano attivi 25 ambulatori specialistici per il trattamento del 
tabagismo. In 20 AULSS e nelle 2 Aziende Ospedaliere venete è presente almeno un 
ambulatorio per smettere di fumare per un totale di 63 operatori coinvolti 
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Risulta una notevole variabilità rispetto: 

 

•  numero di utenti (da un minimo di 15 ad un massimo di 
410)  

•  ore dedicate dagli operatori alle attività 
dell’ambulatorio. 

 

• Nel 2012 gli utenti in carico presso gli ambulatori sono 

stati 2.079. I nuovi ingressi nello stesso anno 1.439.  
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Figure professionali che lavorano 

all’interno degli ambulatori 

39 



Strategie di promozione  40 

Altre strategie: 

• incontri di formazione rivolti ad operatori sanitari 

• incontri di sensibilizzazione a livello di comunità 

• invio di lettere ai MMG  
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• Il CO si misura in 21 ambulatori su 25 
(95,45%). 

• In poco meno della metà degli 
ambulatori (45%) si eseguono anche 
altri esami clinici, tra i quali la 
spirometria. 



Offerte terapeutiche 42 
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Ambienti sanitari liberi dal fumo 44 

Potenziare la rete dei servizi 

sanitari liberi dal fumo, 

sviluppando ulteriormente la 

comunicazione ed integrazione 

fra territorio (nello specifico 

gli ambulatori per smettere di 

fumare di 2°livello) ed 

ospedale  



• Progetto inserito all’interno del progetto: Progetto CCM 

2010 “Programma organizzato di Prevenzione delle 

Recidive nei soggetti che hanno già avuto accidenti 

cardiovascolari”. 
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FAD (4 ore): Creazione di una piattaforma (attiva fino al 31.12.2013) con 

esercitazioni, materiale didattico, schede elaborate durante il corso, forum 

 

 

 
 

 

 

 



Fumo passivo 47 



Normativa 

• L. 11/11/1975 n. 584 «Divieto di fumare in determinati locali e 
su mezzi di trasporto pubblico 

• ..negli ospedali..locali chiusi 

• Direttiva del Consiglio dei Ministri del 14/12/1993: divieto di 
fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o da 
gestori di servizi pubblici; 

• Legge 3/2003 «Disposizioni ordinamentali in materia pubblica 
amministrazione Capo IX» (locali adibiti per fumatori con 
ventilazione forzata e debitamente segnalati) – Legge Sirchia 

• Circolare del 17/12/2004 del Ministero della Salute 
puntualizzava che il divieto di fumo vige in qualsiasi locale di 
lavoro chiuso, compresi uffici/strutture private in cui vi siano 
dei dipendenti 
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Definire e sviluppare un sistema permanente 

di monitoraggio nazionale per la rilevazione 

del rispetto della normativa sul fumo in Italia 

nei seguenti luoghi: 

• Esercizi pubblici (ENFASI); 

• Ambienti di lavoro 

• Ambiente sanitari 



Rete per il monitoraggio: soggetti 

coinvolti 50 

• 10  Regioni - 38 Dipartimenti coinvolti 

 

Regioni Adesioni 

Dipartimenti  

Avviato 

Esercizi  

pubblici 
9 31 26 

Ambienti di 

lavoro privati 
9 21 20 

Ambienti sanitari 9 20 da definire 



Esercizi pubblici 

In ciascuna ASL sono stati selezionati, con campionamento 
casuale semplice, 50 locali catalogati come bar, ristoranti, 
pizzerie, pub e ubicati nel territorio di competenza della ASL.  

Per la rilevazione è stato utilizzato un questionario diviso in due 
parti: una parte sottoposta ai gestori dei locali pubblici per 
l’autocompilazione riguardante opinioni, atteggiamenti e 
comportamenti dei gestori anche in rapporto alla clientela; la 
seconda parte è una sezione osservazionale compilata dal 
ricercatore e riguarda l’eventuale presenza di fumatori nei locali 
nell’orario di maggiore affluenza della clientela, registrando sia 
la presenza diretta di clienti fumatori che le tracce eventualmente 
lasciate da questi ultimi (livello visivo ed olfattivo di fumo).  
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risultati 52 

Osservazioni 12/2010-02/2011 

  

 

% 

Presenza di fumatori 1,3 

Fumo visibile 3,0 

Odore di fumo 4,9 

Presenza di posacenere 5,3 

Presenza di mozziconi di 

sigaretta 1,2 

Segnali appropriati 87,5 



Confronto negli anni 53 

Osservazioni 

12/2004-

01/2005 

01/2005-

04/2005 

05/2005-

11/2005 

12/2005-

02/2006 

12/2010-

02/2011 

  % % % % 

 

% 

Presenza di fumatori 31 0,5 0,5 0,4 1,3 

Fumo visibile 34 0,4 0,5 1,0 3,0 

Odore di fumo 40 2,5 1,3 1,7 4,9 

Presenza di 

posacenere 47 5,2 2,9 3,5 5,3 

Presenza di 

mozziconi di 

sigaretta 44 0,4 0,4 0,3 1,2 

Segnali appropriati 26 94,0 98,0 98,0 87,5 



Sale particolari 54 

Poco frequenti: la loro presenza oscilla tra il 

2% nei ristoranti al 4% nei bar 
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Ambienti di lavoro 

Sono state esaminate tutte le 146 schede distribuite in vari 

comparti produttivi, ma le aziende più visitate sono state 

quelle del comparto C – Attività manifatturiera (71%).  
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Per monitorare il rispetto della normativa sono stati presi in 
considerazione alcuni indicatori oggettivi come: 

• La presenza di posacenere; 

• Presenza di mozziconi per terra; 

• Persone viste mentre fumavano; 

Indicatori soggettivi come: 

• Odore di fumo. 

Solo in pochi casi sono state trovate tracce della presenza di 
fumatori 
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Ambienti sanitari 

Nel corso dei due anni 2011-2012 si è avviata la 

sperimentazione del monitoraggio del rispetto della normativa 

sul fumo negli ambienti sanitari. Allo studio hanno partecipato 

5 AULSS del Veneto per un totale di 245 check-list e 210 

schede di attività raccolte. Tutte le ULSS hanno adottato la 

modalità dell’accertamento interno. 
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• Le aree di passaggio e i servizi igienici sono i luoghi dove 

è stata rilevata la maggior parte delle infrazioni; 

• Presenza di indicatori che hanno dimostrato la presenza di 

fumo nelle stanze dei medici e dei reparti. 
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Ruolo dell’accertatore 60 

L’accertatore identificato all’interno 

della struttura ospedaliera ha il 

compito di: 

• Controllare la cartellonistica; 

• Che il divieto di fumo sia 

rispettato; 

• Counselling all’interno della 

struttura ospedaliera; 



Confronti tra ambienti di 

lavoro 61 



Molto ha fatto la legge 

 Continuazione del monitoraggio in modo sistematico 

 Ruolo del personale dei Dipartimenti di Prevenzione per 

l’appropriata applicazione della normativa e del suo uso 

in chiave promotiva  
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Conclusioni……. 

• Il Veneto è tra le Regioni con la più bassa percentuale di 

fumatori in Italia 

• La Regione del Veneto, con la collaborazione di numerosi 

soggetti, ha messo a punto strumenti efficaci sia per il 

raggiungimento degli obiettivi che per la loro valutazione 

• Sono attive numerose reti di soggetti/Istituzioni che 

operano per obietivi comuni 
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E-cigarette 64 

Decreto istruzione: cancellato la 

orma introdotta da Sirchia che 

introduceva anche per le 

sigarette elettroniche le stesse 

norme per il divieto di fumare 

nei luoghi pubblici. 

 



Grazie dell’attenzione 
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