
Giornata Mondiale senza Tabacco 
31 maggio 2018 

    L’OMS indica ai Governi di fare azioni per una riduzione 
importante delle malattie croniche non trasmissibili : Malattie 
cardiovascolari, tumori, le malattie respiratorie croniche e il 
diabete. 

          Responsabili del più alto numero di morti al mondo 

    Promuove interventi per ridurre i principali fattori di rischio 
per le malattie croniche: Tabacco, abuso di alcol, 
alimentazione scorretta, sedentarietà. 

     Il tabacco provoca 6 milioni di morti ogni anno al mondo   



 “Lazio libero dal fumo” 

Piano Regionale di Prevenzione 2014-18 
 Programma 1 : Promozione di stili di vita salutari nella 

                          popolazione generale per guadagnare  

                           salute nel Lazio  
 

    Progetto 1.2 : “Lazio libero dal fumo” 

                        Progetto di promozione della salute e 

                        prevenzione del tabagismo 



  “Lazio libero dal fumo” 

Obiettivo  generale   
Sensibilizzazione della popolazione in 

generale e informazione sui rischi per la salute legati al fumo 
di Tabacco  

Obiettivi specifici: 

• Promozione della salute e uno stile di vita libero dal fumo 
nei contesti extrascolastici di aggregazione giovanile 

• Facilitazione dell’accesso ai Servizi e interventi per il 
trattamento del tabagismo; 

• Controllo del fumo passivo 

• Comunicazione, formazione e valutazione trasversale di 
tutti gli aspetti precedenti. 



   “Lazio libero dal fumo” 

                           Equipe di lavoro: 
 Dipartimento Prevenzione 

 U.O.S.D. Dipendenze e Patologie d’abuso  

 U.O.C. Pneumologia e Telemedicina 

 Consultorio Familiare 

                                                con stakeolders: 

 Comune di Rieti - Informagiovani 

 CONI  

 Cooperativa Pegaso  

 Ce.Ca.Re.P.-Sabina Universitas 

 LILT 

 Associazione Musikologiamo  

 ALCLI 



       “Lazio libero dal fumo” 

Cosa è stato fatto? 
 Costituzione di un gruppo di lavoro e incontri organizzativi 

 Formazione di un gruppo di giovani del Servizio Civile del Comune di Rieti 

 Produzione di materiali di informazione e sensibilizzazione, ideazione del 
logo di progetto,produzione di un video  

 Monitoraggio della normativa antifumo presso Scuole Medie Superiori ed 
Inferiori 

 Effettuazione di una indagine conoscitiva, attraverso la somministrazione 
di un questionario, sull’abitudine al fumo presso una popolazione di 
rifugiati richiedenti asilo presenti nella nostra provincia 

 Organizzazione ed attuazione di un evento pubblico il 07/10 2017 
proponendo la “Giornata del Respiro” con spirometrie in piazza e 
distribuzione di gadget e materiale informativo 

 

 

 

 



“Lazio libero dal fumo” 

Cosa vogliamo fare? 
 Incrementare  la diffusione di materiale informativo e di 

sensibilizzazione - Produrre un altro video da proporre a tv 
locali e diffondere sui social network  

 Incrementare  il numero di Scuole monitorate 

 Organizzare  eventi  formativi per operatori sanitari per 
aumentare la possibilità di intercettare fumatori a rischio 

 Organizzare altri eventi pubblici 

  

 


