
IL TABACCO IL TABACCO   

NEL VENETONEL VENETO  
Epidemiologia, comportamenti, Epidemiologia, comportamenti, 

atteggiamenti, conoscenze e atteggiamenti, conoscenze e 

strategiestrategie  

30 OTTOBRE 2009 

9.00-13.00 

Hotel Sheraton 
Corso Argentina 5 

 Padova 

WORKSHOP 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Invio tramite fax o tramite email della scheda di 
iscrizione allegata, compilata in tutte le sue parti, presso 
la segreteria organizzativa. 
Le iscrizioni saranno accolte in ordine di arrivo fino al 
raggiungimento del numero di posti previsto. 
Sarà inviata mail di conferma 
 

La partecipazione al convegno è gratuita 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO 

_ :      

In auto: Uscita Padova Est.  

In treno: L'hotel è situato a 3 km dalla stazione ferroviaria di 

Padova; potete prendere un taxi o raggiungere Piazza Eremita-

ni e prendere la navetta dell'hotel che parte ogni ora dalle 9.00 

alle 12.00. 

RELATORI 
 

Ing. Sandro Sandri 

Assessore alle Politiche  Sanitarie della Regione 
del Veneto 
 

Dr. F. Antonio Compostella 

Direttore Agenzia Regionale Socio Sanitaria del 
Veneto 
 

Dr.ssa Giovanna Frison  

 Dirigente Direzione Regionale Prevenzione  
 

Dr. Costantino Gallo 

Dirigente Unità Ricerca e innovazione ARSS 
 

Dott. Nicola Gennaro 

Statistico ARSS 
 

Dr. Roberto Gnesotto 

Collaboratore ARSS 
 

Dr.ssa Federica Michieletto 

Direzione Prevenzione 
 

Dr.ssa Anna Rosa Pettenò 

Collaboratore Direzione Prevenzione 
 

Dr.ssa Francesca Russo 

Dirigente Servizio Sanità Pubblica e Screening 
Direzione Prevenzione 

 

         Dr. Luca Gino Sbrogiò 

Azienda Ulss n. 9 Treviso 

 
 



 

Il consumo di tabacco costituisce il più importante fattore di 

rischio prevenibile per la salute, in particolare per le malattie 

cardiovascolari, neoplastiche e respiratorie. In Veneto fuma il 20,7% 

della popolazione di 14 anni e oltre, un dato al di sotto della media 

nazionale che è pari al 22,2% (ISTAT, 2008). 

La Regione del Veneto fin dagli inizi degli anni ’90 ha 

sviluppato un Programma per la prevenzione delle patologie fumo-

correlate finalizzato a ridurre il numero dei fumatori attraverso azioni 

mirate a prevenire l’iniziazione al fumo nei giovani, proteggere dal 

fumo passivo e sostenere i fumatori che desiderano smettere di fumare. 

A partire dal 2004 la Direzione Regionale Prevenzione ha 

promosso un’inchiesta sul tabacco: la finalità dello studio era 

approfondire varie tematiche relative al tabagismo nel Veneto. Dette 

informazioni riguardano comportamenti, conoscenze ed attitudini tra 

un campione rappresentativo di fumatori, ex fumatori e mai fumatori 

adulti non-istituzionalizzati. L’inchiesta è stata realizzata su di un 

campione casuale di 1.400 adulti abitanti nel Veneto. L’ARSS ha poi 

condotto, in accordo con la stessa Direzione, l’analisi del dataset.  

La Direzione Regionale Prevenzione ha sviluppato dei 

sistemi continui e diffusi di sorveglianza sugli stili di vita della 

popolazione sui principali fattori di rischio per la salute, grazie alla 

preziosa collaborazione dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende 

ULSS. Inoltre, l’impegno della Regione nel campo del monitoraggio e 

valutazione dell’impatto della Legge 3/2003 è stato riconosciuto dal 

CCM che ha affidato al Veneto alcuni Programmi mirati a sviluppare 

un sistema permanente di monitoraggio nazionale per la rilevazione 

del rispetto della normativa sul fumo, al fine di mantenere e 

consolidare l’applicazione della legge con continuità e uniformità 

metodologica e territoriale. 

I molteplici flussi informativi esistenti capaci di fotografare 

nel tempo il fenomeno del tabagismo nella popolazione veneta 

rappresentano pertanto una risorsa importante per la gestione del 

Programma regionale essendo rilevanti per diverse audience (es. i 

programmatori, le autorità politiche, i clinici, il pubblico in generale 

ed i ricercatori) e scopi (es. programmazione, monitoraggio e 

valutazione). 

IL TABACCO NEL VENETOIL TABACCO NEL VENETO  

EEPIDEMIOLOGIAPIDEMIOLOGIA, , COMPORTAMENTICOMPORTAMENTI, , 

ATTEGGIAMENTIATTEGGIAMENTI, , CONOSCENZECONOSCENZE  EE  STRATEGIESTRATEGIE  

PROGRAMMA 

 

09.15 Apertura dei lavori   

           Dr.ssa G. Frison 

           Dr. F.A. Compostella 
 

 

09.30 Saluti e introduzione 

           Assessore Ing. S. Sandri 
 

          Inchiesta sul tabacco 

09.50 I Metodi Dr. N. Gennaro  

10.10 Consumo e cessazione Dr. C. Gallo 

10.40 Atteggiamenti, conoscenze e impatto    
della Legge Sirchia Dr. R. Gnesotto 

 

11.20 I flussi informativi in Veneto a sostegno 
di programmazione e monitoraggio degli 
interventi sul tabacco   

            Dr.ssa F. Michieletto  

11.40 Strategie innovative in Veneto per 
affrontare i problemi emergenti 

            Dr. L. G. Sbrogiò 

12.10 Il ruolo del Veneto nella strategia del 
CCM per il controllo del tabacco 

           Dr.ssa F. Russo - Dr.ssa A. Pettenò 

12.40 Conclusioni 

Dr.ssa G. Frison - Dr. F.A. Compostella 

13.00  Buffet 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 

ARSS - UFFICIO FORMAZIONE 
Sara Visentin—Silvia Levorato 
 

Tel 041/279.35.82/65- Fax 041/279.35.66 
 

Ca’ Zen ai Frari, S. Polo 2580 - 30125 Venezia 
formazione@arssveneto.it 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

IL TABACCO NEL VENETOIL TABACCO NEL VENETO  

Cognome Nome 

Qualifica professionale 

Ente 

Indirizzo privato Via e numero civico 

Cap Città 

Telefono Fax 

E-mail 

 

Legge 196/2003– Riservatezza dei dati personali. 

Autorizzo a detenere i dati personali al solo scopo promozionale dell’attività 

svolta, con divieto di cessione degli stessi senza preventiva autorizzazione. 

Data__________     Firma_____________________ 


