
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto del Ministero della Salute - CCM 

Sostegno alle iniziative di controllo del tabagismo: 

dalla pianificazione regionale alla programmazione aziendale 

I vantaggi del lavoro in rete dal Tabagismo agli Stili di Vita 

 

Roma - 26 maggio 2014 

Auditorium "Biagio D'Alba" - Via Ribotta, 5 

 
  



 

 
Presentazione dei contenuti della giornata 
 
 
Il Seminario raccoglie i contenuti più efficaci per la trasformazione da “progetto a processo” di interventi di 
promozione della Salute, negli ambiti della Prevenzione, Cura e Controllo dell’abitudine al fumo in 
relazione agli altri stili di vita.  
La Regione Emilia-Romagna è stata capofila del progetto ministeriale CCM “Sostegno alle iniziative di 
controllo al Tabagismo: dalla pianificazione regionale, alla pianificazione aziendale” che, con il 
coordinamento didattico del Centro regionale Luoghi di Prevenzione, ha previsto interventi di 
sperimentazione interregionale nelle seguenti aree: 

• monitoraggio e controllo dei servizi di disassuefazione al fumo e stesura di protocolli operativi per 
target speciali: giovani, pazienti psichiatrici, pazienti ospedalizzati e pazienti esposti a doppio fattore 
di rischio; 
• programmi di prevenzione dell’abitudine al fumo rivolti ai giovani e valutazione qualitativa e 
quantitativa dell’efficacia degli interventi nella fascia di età dei 14-15 anni (trial Le vie del fumo); 
• criteri per la costituzione di una rete competente e efficace di operatori impegnati nel contrasto al 
tabagismo; 
• sperimentazione di interventi di prevenzione, cura e controllo del tabagismo in un contesto di 
comunità; 
• interventi di contrasto al tabagismo nei luoghi di lavoro; 
• collaborazione con le Università per l’inserimento nella formazione delle specialità mediche, di 
corsi per la gestione corretta da parte del medico dei percorsi di sostegno al cambiamento dei 
comportamenti a rischio. 

La sperimentazione interregionale sul Tabagismo si è rilevata utile come esempio per trattare gli altri stili di 
vita e ha indirizzato molte azioni successive di ampliamento e approfondimento dei contenuti trattati, 
anche attraverso il supporto della piattaforma didattica Luoghi di Prevenzione per la formazione a distanza 
(www.luoghidiprevenzione.it). 
Obiettivi della Giornata di studio:  

1. Presentazione e distribuzione della Guida didattica rivolta a chi ha ruoli di pianificazione degli 
interventi di prevenzione.  

2.  Focus di approfondimento sui seguenti aspetti: 
a. Contesto culturale e metodologico nel passaggio da progetto a processo come risultato delle 

azioni di rete. 
b.  Valutazione di costi e efficacia degli interventi di Prevenzione. 
c.  Prospettive del Progetto, descrizione di modalità di collaborazione con le Università e 

Formazione a Distanza degli operatori attraverso la piattaforma www.luoghidiprevenzione.it  
 
 
Il Gruppo di coordinamento tecnico-scientifico del Progetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.luoghidiprevenzione.it/


 
Programma 26 maggio 2014 

 
10.30  Saluto delle Autorità 
 

10.45  Il rapporto fra Tabagismo e Guadagnare Salute 
D. Galeone 
 

11.05  Introduzioni 
M. Ferri – A. Alfano 

  
SESSIONE A  Contesto culturale e metodologico 

Moderatore: D. Riccò 

 
11.20  Dalla pianificazione regionale alla programmazione aziendale: 

finalità , obiettivi e presentazione delle aree di progettazione interregionale - M. Laezza 

11.35  I paradigmi metodologici del Progetto - S. Bosi 

11.55 Il passaggio da Progetto a Processo E. Benedetti 

12.10 Il ruolo dei servizi di disassuefazione al fumo nella rete degli operatori M. Ameglio 

12.30 Il ruolo del MMG nella rete degli operatori – E. Massa 

12.45 Discussione  
 

13.00 Pausa Pranzo 
 

SESSIONE B  La valutazione degli interventi 

Moderatore: P. Angelini 

 
13.45 I Costi economici della prevenzione - C. Cislaghi 

14.15 Valutazione di efficacia degli interventi di Prevenzione: a chi sono utili e perché F. Faggiano 

14.30  Monitoraggio del progetto e Presentazione risultati di uno studio randomizzato sull’efficacia degli 

interventi di prevenzione del Tabagismo: Luoghi di prevenzione e Scuole Libere dal Fumo - G. Gorini 

 
SESSIONE C  Prospettive 

Moderatore: E. Sabato  

 
15.00 Percorsi di formazione sul Modello Transteorico del Cambiamento a Luoghi di Prevenzione -             

G. Forza 

15.15  Empowerment di comunità negli interventi di promozione della salute - A. M. Ferrari 

15.30 Usi e problemi della sigaretta elettronica nel cambiamento dell’abitudine al fumo - R. Boffi 

15.45 Tunnel del craving e laboratorio Human Lab nella dipendenza da sigaretta – C. Chiamulera 

16.00 Discussione e conclusioni – R. Mazza 

16.30  Chiusura dei lavori



 

Relatori e Moderatori 

P. Angelini   Regione Emilia Romagna 

A. Alfano   Regione Toscana 

M. Ameglio    Regione Toscana, Coordinamento tecnico scientifico del Progetto 

E. Benedetti   Regione Marche  

R. Boffi   Fondazione IRCCS, Istituto Nazionale dei Tumori 

S. Bosi  Responsabile Servizio Formazione e Prevenzione primaria LILT Reggio Emilia/ Luoghi 

di Prevenzione, Coordinamento tecnico scientifico del Progetto  

C. Chiamulera   Università degli Studi di Verona 

C. Cislaghi   Dirigente Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) 

M. Durante   Regione Emilia Romagna 

F. Faggiano  Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università del Piemonte Orientale 

“A. Avogadro” 

A. M. Ferrari   Regione Emilia Romagna, AUSL Reggio Emilia 

M. Ferri   Regione Emilia-Romagna 

G. Forza  Università di Padova, Tossicologia Clinica delle Farmacodipendenze 

D. Galeone   Ministero della Salute 

G. Gorini   ISPO Firenze, Coordinamento tecnico scientifico del Progetto  

M. Laezza   Regione Emilia-Romagna, Coordinamento tecnico scientifico del progetto 

E. Massa   MMG Regione Veneto, Coordinamento tecnico scientifico del progetto 

R. Mazza  Fondazione IRCCS - Istituto Tumori Milano 

D. Riccò   Direttore Sanitario AUSL Reggio Emilia 

E. Sabato   Regione Puglia, Coordinamento tecnico scientifico del Progetto 

 


