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In Italia e in Europa le malattie croniche, che hanno in co-
mune quattro principali fattori di rischio - fumo, alcol, scor-
retta alimentazione, e inattività fisica - sono responsabili 
dell’86% dei decessi, del 77% degli anni di vita in salute 
persi e del 75% dei costi sanitari. 
 
Il consumo di tabacco costituisce tuttora il più importante 
fattore di rischio per la salute completamente prevedibile 
e prevenibile. Si stima che in Italia ci siano circa 85.000 
decessi all’anno riconducibili al suo consumo o alle conse-
guenze del fumo passivo. Inoltre, il fumo è tra le più impor-
tanti cause delle crescenti diseguaglianze in salute. 
Secondo i dati ISTAT (2012) la percentuale di fumatori in 
Italia, nella popolazione di 14 anni e oltre, è del 22,3% e 
nel Veneto i fumatori risultano pari al 18,6%. La sorveglian-
za PASSI riporta che nel 2012 il 23,5% dei veneti (27% uo-
mini e 21% donne)tra i 18 e 69 anni sono fumatori vs. il 
26,8% a livello nazionale.  
 
Per contrastare il fenomeno del tabagismo molto è stato 
fatto in Italia e nel Veneto su diversi fronti. L’impegno a 
livello nazionale trova nuovo impulso, dopo la ben nota 
Legge Sirchia, nella ratifica (2008) della FCTC-Framework 
Convention on Tobacco Control, nella Legge n. 189/2012 
con la quale viene innalzato il divieto di vendita e sommini-
strazione dei prodotti del tabacco ai minori di anni 18 e nel 
recentissimo contributo alla Revisione della Proposta di 
Direttiva sul tabacco a tutela della salute dei cittadini. 
Per affrontare un problema complesso qual è il tabagismo, 
serve un approccio globale, una combinazione di politiche 
e strategie integrate ed intersettoriali, nonché forti allean-
ze tra quanti possono contribuire a creare ambienti di vita 
smoke-free, come è l’esempio di Bibione – Spiaggia Libera 
dal fumo, e promuovere una cultura libera dal fumo. 
 
Il workshop, organizzato nell’ambito del Progetto Mattone 
Internazionale, si propone come momento di analisi, con-
fronto e dibattito sulle conseguenze dell’esposizione al 
tabacco e del suo consumo e sul quadro di misure normati-
ve e preventive attualmente previste a livello nazionale, 
europeo e internazionale anche nell’ottica di 
“un’integrazione delle politiche a favore della salute”.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Segreteria Organizzativa 

 
Progetto Mattone Internazionale 

Azienda ULSS n° 10   
Veneto Orientale  

San Donà  di Piave (Ve) 
Tel. 0421.1799805 
Fax. 0421.1799804 

email: progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 
Sito web: www.progettomattoneinternazionale.it 

 
 
 

 
 



 

SESSIONE del MATTINO 

13 Settembre 2013 

 

 

 

Moderatore: G. Ruocco, Ministero della salute  

 

09.30  Welcome coffee e Registrazioni 

10.00 Saluti di benvenuto  da parte delle Autorità e 
 Progetto Mattone Internazionale  

 R. SERNAGIOTTO, Regione del Veneto  

 C. BRAMEZZA,  A. Ulss 10 Veneto Orientale 

 P. CODOGNOTTO, Sindaco Comune di S. Michele al 
 Tagliamento 
   
10.30  Il Progetto Mattone Internazionale:  obiettivi e 
 programmazione 
 
 D. RODORIGO, Ministero della salute  
 
10.45   Le politiche nazionali di contrasto al tabagismo 

 D. GALEONE, Ministero della salute  

11.15 Revisione della Proposta di Direttiva sul tabacco 
 2012/0366 (COD) a tutela della salute dei cittadi-
 ni 

 K. BROMEN, DG SANCO  

11.45  Salute in tutte le politiche: una strategia per la 
 promozione della salute 

 E. ZIGLIO, OMS - Ufficio Europeo per gli investi 
 menti nella salute e nello sviluppo, Venezia  

  

 

 

 

SESSIONE del POMERIGGIO 

13 Settembre 2013 

 

 

 

Moderatore: D. Galeone, Ministero della salute 

 

14.30 Da vacanze sicure a vacanze in salute. L’esperienza 
 dell’  Azienda Ulss n. 10 - Veneto Orientale 

 D. ZANON , A. Ulss 10 Veneto Orientale 

 

15.00 La Rete  Internazionale INWAT – La Rete delle Donne  
 Contro il Fumo di Tabacco  

 M. E. TAMANG, A. Ulss 15 Alta Padovana 
 

15.30 Tobacco Free United: il contributo della rete HPH nella 
 lotta al tabagismo  

 S. TASSO, Regione del Veneto 
 

16.00 Smoke Free Partnership per l’implementazione della    
 WHO Framework Convention on Tobacco Control 
 (FCTC). 

 F. BERTELETTI, Smoke Free Partnership  

 
16.30 Domande e dibattito  
 

16:45  Conclusioni e questionario di valutazione 

 

 

SESSIONE del MATTINO 

13 Settembre 2013 

 

 

 

Moderatore: D. Galeone, Ministero della salute 

 

12:15  Bibione - Spiaggia libera dal fumo: tra innovazio-
 ne e buona pratica  

 G. CARRER, ViceSindaco di San Michele al Taglia
 mento   
 

12.45   Tavola rotonda: Le politiche regionali che pro-
 muovono stili di vita sani negli ambiti del turis-
 mo, dell’ambiente e della sanità. 
 
 N. PANARELLO, A. BENASSI, F. RUSSO,  
 Regione del Veneto  
 
13.30   Pausa pranzo a buffet 
 
 


