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Notizie in breve 

Sigarette 
ai minorenni? 
Dal 1.09.2013 in Ticino 
divieto di vendita dei 
prodotti del tabacco ai 

Sigaretta 
elettronica 
Sono sicure? 
La vendita è permessa in 
Svizzera? 

Troppa 
medicina? 
Il British Medical Journal 
rilancia la discussione 
sul significato di salute 

La salute 
nel mondo 
Uno studio stima il carico 
di malattie e fattori di 
rischio per 21 regioni del 



minorenni mondo tra il 1990 e il 
2010 

www.ti.ch www.stop-tabac.ch www.bmv.bz.it guadagnaresalute.it 

Progetti nella banca dati TI InfoDoc 

Ever:fresh 
Un progetto pilota di prevenzione del tabagismo indirizzato ai 
giovani tra i 12 e i 17 anni che si basa, per la sua attuazione, 
sull'intervento dei pari. 
Coordinato dalla Fondazione idée: sport, il progetto avvicina i 
giovani che partecipano alle serate in palestra il sabato sera 
nell'ambito del programma "Midnight sport". 
  
Per ulteriori dettagli sul progetto consulta la relativa  
scheda nella banca dati infodoc.  

Studi e ricerche 

Sesto rapporto svizzero 
sulla nutrizione 
  
Il rapporto illustra il comportamento alimentare della 
popolazione in Svizzera cosi come i suoi mutamenti e gli 
effetti sulla salute. Inoltre presenta una selezione dei 
principali programmi in corso a livello nazionale e cantonale e 
le misure che potrebbero essere attuate in futuro per la 
promozione di un’alimentazione equilibrata e variata. 
Scaricabile gratuitamente dal sito web dell’Ufficio federale 
della sanità pubblica il rapporto è consultabile anche presso il 
Centro di documentazione dell’Ufficio del medico cantonale. 
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http://www4.ti.ch/index.php?id=49512&user_dssinfodoc1_pi1[ricerca]=1&user_dssinfodoc1_pi1[parole]=ever%20&user_dssinfodoc1_pi1[progetto]=1&user_dssinfodoc1_pi1[start]=0&user_dssinfodoc1_pi1[prog_id]=681
http://www.bag.admin.ch/themen/ernaehrung_bewegung/13259/13359/13433/index.html?lang=it
http://www.bag.admin.ch/themen/ernaehrung_bewegung/13259/13359/13433/index.html?lang=it
http://www4.ti.ch/index.php?id=8706
http://www3.ti.ch/CAN/comunicati/24-04-2013-comunicato-stampa-830554902316.pdf
http://www.stop-tabac.ch/fra/astuces-pour-arreter-de-fumer/cigarettes-electroniques.html
http://www.bmv.bz.it/j/files/newsletter.bmv/2013/marzo_it.html
http://www.guadagnaresalute.it/promozione/promozioneStiliScorretti.asp


Monitoraggio svizzero 
delle dipendenze 
  
A fine 2012 sono stati pubblicati i risultati del primo 
monitoraggio che dal 2011 raccoglie dati rappresentativi della 
popolazione residente in Svizzera sul consumo di alcol, 
tabacco, canapa e medicamenti. 
Il rapporto completo è disponibile solo in tedesco, le sintesi 
sui singoli temi anche in italiano. 
  

 

Materiale informativo 

Ala mè età... alcol e medicamenti 
  
Opuscolo informativo indirizzato agli anziani sulla promozione 
della qualità della vita nella terza età con riferimento al 
consumo di alcol e all'assunzione di medicamenti. 
L'opuscolo può essere richiesto all’Ufficio del medico 
cantonale oppure scaricato dal suo sito internet. 
  

  

Canapa per parlarne 
con gli adolescenti 
  
Quali i problemi e i rischi legati al consumo della marijuana 
durante l'adolescenza? Come possono i genitori valutare il 
consumo dei figli? Che fare quando gli adolescenti fumano 
spinellli?  
L'opuscolo è disponibile in una nuova edizione agiornata a 
marzo 2013 e può essere richiesto a Radix Svizzera Italiana, 
tel. 091 922 6619, info@radix-ti.ch.  
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http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/UPVS/PDF/Pubblicazioni/Ala_me_eta_2013.pdf
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00042/13457/index.html?lang=it
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00042/13457/index.html?lang=it
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00042/13457/index.html?lang=it&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCKfIR7gWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
mailto:dss-cend@ti.ch


L'edizione originale realizzata da Dipendenze Svizzera è 
disponibile in francese e tedesco, anche in versione 
elettronica, cliccando qui. 

Sito Internet 

Dipendenze e invecchiamento 
Piattaforma nazionale 
di informazione 
www.alterundsucht.ch/it 
Il nuovo sito web, realizzato nelle tre lingue nazionali, fornisce 
le conoscenze attuali relative alla tematica dell’alcol e 
dell’invecchiamento, inclusi i risultati dei più recenti studi 
scientifici. 
Il sito si rivolge a quattro tipologie di pubblico: le persone con 
più di 55 anni, i loro famigliari, i professionisti del settore 
socio-sanitario e i medici. 
  

 

 Eventi 

Prévenir et soigner les maladies chroniques:  
qui fait quoi avec qui? 
15-16 agosto 2013, Zurigo Università 
Conférence suisse de santé publique 2013, Salute Pubblica Svizzera 
Programma e iscrizione 

Environment and Health: 
Bridging South, North, East and West  
19-23 agosto 2103, Congress Center Basilea 
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http://www.addictionsuisse.ch/materiel-dinformation/materiel-pedagogique/parents/?tx_commerce_pi1[showUid]=138&tx_commerce_pi1[catUid]=19&tx_commerce_pi1[attsel_3]=2&cHash=4f8370209b344cf9967a16e36601a62bnell%27edizione
http://www.sph13.organizers-congress.ch/


Conferenza, Swiss Tropical and Public Health Institute Basel 
Programma e iscrizione 

La diversité comme plus-value: des équipes et une gestion 
saines 
21 agosto 2103, Promotion Santé Suisse, Università di Zurigo 
Congrès national pour la promotion de la santé en entreprise 2013 
Programma e iscrizione 

Summer School in Public Health Policy, 
Economics and Management 
26 - 31.08.2013, Università della Svizzera italiana, Lugano 
Per informazioni: marisa.clemenz@usi.ch  
Programma, versione breve 
Programma, versione completa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Non esitate a contattare la redazione della Newsletter 
      per qualsiasi segnalazione o informazione. 

      
      Ricevi questa Newsletter perché ti sei abbonato. 
      Se non desideri più ricevere la newsletter puoi annullare la tua iscrizione. 
  

Dipartimento della sanità e della socialità 
Ufficio del medico cantonale 

Servizio di promozione 
e di valutazione sanitaria 
Via Orico 5 
6500 Bellinzona 
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http://www.ehbasel13.org/
http://www.gesundheitsfoerderung.ch/pages/Betriebliche_Gesundheitsfoerderung/Allgemeines/2013_nationale_tagung_BGF/index.php?lang=f
http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/UPVS/PDF/Convegni/Summer_school2013_vers_breve.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/UPVS/PDF/Convegni/Summer_school2013_lunga.pdf


  
  
  

 

 
  

tel.  091 814 30 50 
fax  091 814 31 89 

dss-cend@ti.ch   
www.ti.ch/promozionesalute 
www.ti.ch/med 

  

In collaborazione: 

Radix Svizzera Italiana 
www.radixsvizzeraitaliana.ch 
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