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Il Piano Regionale Antitabacco (PRAT) è stato deliberato nel 2004 (B.U. n. 44 
del 4 / 11 / 2004) e il suo piano programmatico aveva una durata triennale, 
ulteriormente prorogabile alla luce dei risultati raggiunti nell’arco del primo 
triennio. Gli obiettivi strategici sono :

• Ridurre l’incidenza di iniziazione al fumo nella fascia d’età 10-18 del 10 %  in 5 
anni.

• Ridurre la prevalenza di fumatori nell’età adulta del 10 % in 5 anni, in 
particolare tra il personale sanitario attraverso l’incremento della cessazione dal 
fumo.

• Stabilizzare il trend in aumento delle differenze sociali nell’abitudine al fumo.
• Aumentare gli spazi sociali e lavorativi senza fumo (sostenere i non fumatori).
• Estendere la sensibilizzare dei genitori al fine di ridurre l’esposizione in età 

infantile.
• Creare una cultura per una regione senza fumo, aumentando la propensione 

dei cittadini e delle istituzioni a condizioni e comportamenti “salutari”.

Altri risultati coerenti 
con il Piano

Campagne di 
comunicazione: “Se 
non fumi, io respiro” e 
“Io non fumo, ho già 
vinto” 

“Mano Tesa”: iniziativa 
volta ad offrire percorsi 
di disassuefazione per i 
Medici di Famiglia 

Obiettivi non ancora 
raggiunti e quindi 
oggetto della prossima 
edizione del Piano

Diffusione su larga 
scala di interventi di 
prevenzione nelle 
scuole e nei luoghi di 
lavoro

Sperimentazione di 
modelli per promuovere 
la cessazione tra la 
popolazione 

20042004--20072007

Piano Regionale Anti-Tabacco

Organizzazioni i cui membri partecipano ai lavori della Commissione regionale anti-tabacco: CPO - Centro di Riferimento per l'Epidemiologia e la Prevenzione Oncologica in Piemonte, OED -
Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze della Regione Piemonte, DoRS – Centro di Documentazione per la Promozione della Salute, Dipartimento di Sanità Pubblica - Università di 

Torino, Azienda Sanitaria Locale 4 di Torino, Azienda Sanitaria Locale 19 di Asti, Federazione Italiana Medici di Medicina Generale

L’organizzazione

Commissione 
regionale anti-
tabacco

Consulta “Piemonte 
libero dal fumo”

Supporti tecnico scientifici:
Gruppo Tecnico Anti Tabacco (CPO)
DoRS
Servizi della Rete di Epidemiologia

Occorre ora valutare i risultati raggiunti alla luce delle ricadOccorre ora valutare i risultati raggiunti alla luce delle ricadute che ute che 
questi hanno avuto sul territorio, nei termini di cambiamento dequesti hanno avuto sul territorio, nei termini di cambiamento del l 
comportamento della popolazione, al fine di riprogettare le comportamento della popolazione, al fine di riprogettare le 
strategie del Piano. strategie del Piano. 

1) Costruzione di  
un sistema di 
sorveglianza della 
prevalenza di 
fumatori

2) Implementare il 
sistema di 
documentazione per 
la diffusione delle 
evidenze

3) coordinare gli 
interventi

4) Promuovere la 
ricerca sull’efficacia 
degli interventi

5) Dare visibilità 
alle iniziative ed ai 
risultati

7) Certificare la buona 
qualità degli interventi

Obiettivi e risultati 
raggiunti

6) Promuovere 
iniziative di formazione

Produzione di 2 
bollettini sulla 
prevalenza dei fumatori 
piemontesi. “Fatti e cifre 
sul fumo di tabacco” 
(edizione 2005 e 2006)

linea editoriale     
“I quaderni del 
PRAT”

Area informativa 
sul tabagismo 
disponibile sul 
portale web del 
DoRS

Ricognizione delle 
iniziative anti-fumo 
effettuate in 
Piemonte 

Linee Guida 
“Cessazione del fumo 
di tabacco” 

Indagine 
conoscitiva sulle 
caratteristiche dei 
servizi di 
disassuefazione 
esistenti in 
Piemonte

“Raccomandazioni 
per Ambienti di 
Lavoro Liberi dal 
Fumo” Sperimentazione 

delle 
“Raccomandazioni 
per ambienti di 
lavoro liberi dal 
fumo”

Studio 
multicentrico 
EUDAP (EUropean
Drug Addiction
Prevention trial)

Seminario “Le attività di 
contrasto al fumo di 
tabacco in Piemonte. 
Situazione attuale e 
prospettive”, 2005 

Convegni regionali  in 
occasione del 31 
maggio 2006 e 2007

Consulenza e 
valutazione dei progetti 
del bando “Health
Promotion” 

Portale web 
rivolto agli 
insegnanti: 
salutiamoci.it
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