
Per il Seminario sono stati richiesti 6 crediti ECM per 

50 partecipanti nell’ambito delle azioni formative 

previste dal progetto CCM “Un approccio integrato 

per la  riduzione delle diseguaglianze all’accesso 

ai servizi di promozione della salute: interventi 

strategici per la gestione del rischio“

Per ottenere i crediti è necessario iscriversi presso 

il sito www.luoghidiprevenzione.it compilando il 

modulo “12 giugno Interventi di rete dal  tabagismo 

agli stili di vita”, entro il 5 giugno 2013. (qualora le 

richieste di Crediti superassero i 50 partecipanti 

farà fede l’ordine di iscrizione).  

Credits

Comitato scientifico: 

Gruppo di coordinamento regionale Tabagismo: 

Mara Bernardini, Sandra Bosi, Stefano Cifiello, Anna 

Maria Ferrari, Mila Ferri, Marco Lodi, Claudia Monti, 

Germana Piancastelli, Magda Zignani 

Segreteria organizzativa:  

Regione Emilia Romagna: 

Marcello Giusti, Raffaella Tragni

Luoghi di Prevenzione: 

Francesca Zironi 

segreteria@luoghidiprevenzione.it

In collaborazione 

con il Centro didattico regionale   

Luoghi di Prevenzione

Seminario regionale 
giornata mondiale 
Senza tabacco  2013

Nuovi fumatori, 
altre strategie

12 giugno 2013
ore 9.00 / 17.00

Sala A - Terza Torre
Viale della Fiera n. 8 - Bolognac
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Relatori

Paola Angelini Regione Emilia-Romagna

Morena Bassi, AUSL Imola

Mara Bernardini, AUSL Modena 

Nicoletta Bertozzi, AUSL Cesena

Roberto Boffi, Istituto Nazionale dei Tumori di Milano

Sandra Bosi, LILT Reggio Emilia/ Luoghi di Prevenzione 

Giuliano Carrozzi , AUSL Modena

Anna Maria Ferrari, Regione Emilia-Romagna

Mila Ferri, Regione Emilia Romagna

Alba Carola Finarelli, Regione Emilia-Romagna

Giuseppe Gorini, ISPO  Firenze 

Marco Lodi, AUSL Ferrara

Daniela Lucchini, AUSL Imola

Renzo Marsili, AUSL Ferrara

Claudia Monti, IOR / Luoghi di Prevenzione 

Ivana Nanni, AUSL Imola

Germana Piancastelli, AUSL Ravenna

Simone Storani, LILT Reggio Emilia/ Luoghi di 
Prevenzione 

Biagio Tinghino, Presidente SITAB

Magda Zignani, AUSL Forlì



SemiNaRio RegioNale 
gioRNata moNdiale SeNza 
tabaCCo 2013

Nuovi fumatori, altre 
strategie

ore 12.20   
modelli di 
collaborazione tra 
professionisti della 
salute nel contrasto al 
tabagismo: il contributo 
delle esperienze 
regionali e nazionali 
della regione emilia-
romagna 

anna maria Ferrari

ore 12.35  
l’esempio del progetto 
FreSco nella 
rilevazione di punti 
di forza e criticità dal 
punto di vista degli 
operatori 

Renzo marsili  

ore 12.50

discussione

ore 13.15   

Pausa pranzo con 
Buffet

ore 14.15 

Gruppi di lavoro:   
professionisti della 
salute e interventi 
di contrasto del  
tabagismo in relazione 
agli altri stili di vita 

introduzione ai lavori:

Sandra bosi 

Programma 
seminario

gruppi di lavoro

1. interventi di 
prevenzione selettiva 
per target a rischio: 
vantaggi e svantaggi 
delle azioni integrate

mara bernardini  
Sandra bosi
anna maria Ferrari
biagio tinghino

2. la valutazione di 
efficacia degli interventi 
di contrasto del 
tabagismo: strumenti di 
monitoraggio, evidenze 
e indirizzi operativi 

giuseppe gorini 
Claudia monti
Simone Storani

3. la collaborazione 
pluridisciplinare nel 
contrasto al tabagismo 
secondo sinergie di 
integrazione e di rete 

Stefano Cifiello 
marco lodi 
germana Piancastelli
magda zignani

ore 16.15 

discussione  plenaria 
a cura del gruppo 
regionale tabagismo 

ore 16.45 
conclusioni 

anna maria Ferrari  

ore 9.00  

registrazione 
partecipanti

ore 9.15   
apertura dei lavori

mila Ferri 
alba Carola Finarelli 

ore 9.30  
il sistema di 
sorveglianza PaSSi 
e la rilevazione 
dell’abitudine al fumo in  
target a rischio: 

giuliano Carrozzi 
Nicoletta bertozzi 

ore 10.00 / 13.15  

tavola rotonda  
l’abitudine al fumo fra 
nuovi stili di consumo, 
strategie di contrasto 
e valutazione della 
efficacia degli 
interventi

introduce e modera la 
Sessione: 

biagio tinghino 

ore 10.15
L’influenza della 
sigaretta elettronica  
nella modificazione 
degli stili di consumo 
dei fumatori: vantaggi 
e svantaggi del 
cambiamento

Roberto Boffi

ore 10.45  
la pressione  diretta e 
indiretta del marketing 
nelle nuove strategie di 
consumo dei fumatori: 
indirizzi per politiche 
di contrasto efficace 
alla diffusione del 
tabagismo  

giuseppe gorini

ore 11.15  

discussione 

ore 11.30   

Break

ore 11.45  
la valutazione 
dell’efficacia 
degli interventi 
di prevenzione 
dell’abitudine al fumo 
nei giovani.  i risultati 
del  trial “Scuole libere 
dal Fumo” 

Paola angelini 
Simone Storani  

ore 12.00  
i risultati del Progetto 
ministeriale di 
monitoraggio del 
rispetto della normativa 
sul fumo negli ospedali  
e nei luoghi di lavoro

mara bernardini
morena bassi 
daniela lucchini
ivana Nanni

La Giornata Mondiale Senza Tabacco continua ad essere 
di stimolo all’approfondimento delle dinamiche che 
influenzano la diffusione dell’abitudine al fumo di sigaretta 
nelle nuove generazioni e nei fumatori che cambiano il 
loro stile di consumo di nicotina anche attraverso l’uso 
della sigaretta elettronica. Le sollecitazioni per una 
riflessione e un bilancio provengono da settori educativi, 
sociali e sanitari. Le politiche regionali più recenti si 
sono concentrate su alcune specifiche linee di indirizzo: 
si è prestata attenzione al ruolo educativo dei “Servizi 
Sanitari liberi dal fumo”, azione sostenuta anche da 
molte iniziative di marketing sociale specifiche per 
l’ambito; si è incentivata la realizzazione di programmi di 
prevenzione selettiva rivolta a target a rischio frutto della 
collaborazione fra professionisti appartenenti a diversi 
servizi di appartenenza. Si è inoltre favorita la tendenza 
a trattare il tema del fumo nella logica generale degli stili 
di vita individuati dal programma nazionale Guadagnare 
Salute. 
Le politiche di contrasto al Tabagismo sono un esempio 
per la realizzazione di interventi di monitoraggio  delle 
azioni di prevenzione, cura e controllo su diversi 
comportamenti non salutari ed hanno ottenuto 
riconoscimenti di provata efficacia rispetto all’esito atteso, 
con i brillanti risultati ottenuti dal trial randomizzato 
“Le vie del fumo”, intervento regionale di Prevenzione 
dell’iniziazione dell’abitudine al fumo nei giovani.
Il coordinamento nazionale del Gruppo tecnico 
interregionale sul Tabagismo e l’esperienza pluriennale 
di Programmi ministeriali sul tema sono motivi per un 
confronto sull’impegno comune dei professionisti del 
settore e le strategie di diffusione territoriale degli  
interventi di provata efficacia.


