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MPOWER: Sei politiche per contrastare l’epidemia di tabacco

1.1. Monitoraggio dell’uso del tabacco e politiche di prevenzione Monitoraggio dell’uso del tabacco e politiche di prevenzione 

2.2. Proteggere le persone dal fumo di tabaccoProteggere le persone dal fumo di tabacco

3.3. Offrire aiuti per smettere di fumareOffrire aiuti per smettere di fumare

4.4. Avvertire sui pericoli del tabaccoAvvertire sui pericoli del tabacco

5.5. Rafforzare i divieti sulla pubblicità, promozione e Rafforzare i divieti sulla pubblicità, promozione e 
sponsorizzazione del tabaccosponsorizzazione del tabacco

6.6. Aumentare le tasse sul tabaccoAumentare le tasse sul tabacco

Piano regionale per la promozione di ambienti
e persone liberi dal fumo
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TRASVERSALI
• Sistemi di sorveglianza

• Osservatorio Peer education

• CA’  DOTTA – Laboratori 
multimediali per la promozione 
della salute

• Sviluppo di una rete regionale di 
scuole che promuovono la salute

• Programma MammePiù –
Guadagnare Salute in gravidanza

• Programma Guadagnare Salute: 
formazione, produzione di 
materiali e eventi  

A SUPPORTO
FORMAZIONE
• Formazione congiunta operatori 

sanitari e scolastici inerenti la 
promozione della salute per 
l’adozione di stili di vita sani

• Formazione «porta a porta» e a 
cascata su interventi brevi di 1°
livello di trattamento del 
tabagismo in setting sanitari 
opportunistici e setting sanitari di 
riabilizazione cardiologica

• Formazione ostetriche e operatori 
percorsi nascita al counselling
breve su stili di vita sani

• Corso di Perfezionamento sul 
Trattamento del Tabagismo

COMUNICAZIONE
Materiale audio video game per una 
comunicazione efficace su stili di vita 
sani
www.smettintempo.it
www.mammeliberedalfumo.org
www.genitoripiu.it

Nascita 0-6 anni 6-18 anni 18-64 anni 65 e più anni

Punto nascita

Ambulatorio vaccinale 

Accessi strutture sanitarie

Accessi dal pediatra

Visite specialistiche

Corso preparto

Farmacie

Ricovero

• Percorso Azienda Sanitaria Libera dal Fumo

• Monitoraggio continuo del rispetto della normativa 
sul tabacco in ambienti di lavoro e di vita

• Programma MammePiù

• Programma GenitoriPiù

• Programma Sistema veneto del trattamento del 
tabagismo di 1° e 2° livello

• Programma «Screening cardiovascolare» CADIO 50

Piano regionale per la promozione di ambienti
e persone liberi dal fumo

• Monitoraggio continuo del rispetto della 
normativa sul tabacco

• Revisione ed implementazione dei programmi 
esistenti regionali di prevenzione del tabagismo 
nelle scuole, secondo una logica intersettoriale e 
trasversale  ai 4 fattori di rischio previsti dal 
programma “Guadagnare salute” 

• Peer education

• Fumo in auto – Spiagge libere dal fumo 

• Produzione di strumenti multimediali 
(APP)
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PIANO REGIONALE PER LA PROMOZIONE DI AMBIENTI

E PERSONE LIBERI DAL FUMO – A LIVELLO AZIENDALE
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ambientale
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Strategie per 

ridurre 

l’inizio

Referente  Aziendale 
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Referente Aziendale 
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dal Fumo” e gruppo di 
coordinamento aziendale

Referente Aziendale 
Ambulatori II° livello
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Grazie per Grazie per 

l’attenzionel’attenzione

ee

siete invitati a siete invitati a 

VeneziaVenezia

Regione del Veneto
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria

Dorsoduro, 3494/a    30123 Venezia 
Tel: 041 279 1352-3  
Fax: 041 279 1355

e-mail: PrevenzioneAlimentareVeterinaria@regione.veneto.it


