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“Mamme libere dal fumo per bambini più sani” progetto di counseling breve in gravidanza e nel puerperio
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1. 
Conclusioni: La gravidanza è un periodo caratterizzato da 

bassa dipendenza da tabacco e da alta motivazione a 

smettere. Rappresenta quindi un momento propizio per gli 
interventi finalizzati alla cessazione del fumo.

Le visite di controllo in gravidanza e le vaccinazioni del 
bambino nell’anno successivo al parto costituiscono occasioni 
opportune per agganciare la fumatrice e per mantenere 
l’astensione al fumo dopo il parto. 

Gli operatori sanitari non considerano il tabagismo una 
patologia da curare, ma un’abitudine da registrare in 
anamnesi.

Gli operatori non credono nel counselling antitabagico e 
alle occasioni opportune e considerano questo genere di 
progetti un inutile aggravio della propria attività.

3. 

Metodi:

� Da aprile 2005 ad agosto 2007 sono stati analizzati i dati 
relativi a 2.715 donne. Per la dipendenza si è utilizzato il 
test di Fagerstrom (forma breve), per la motivazione a 
smettere il test di Richmond. Raccolti dati su prevalenza di 

fumatrici, dipendenza (test breve di Fagerstrom) e 
motivazione a smettere (test di Richmond)

� L’indagine sulle operatrici è stata svolta osservando e 
valutando il loro approccio alle utenti fumatrici. Le 

operatrici sono state inoltre intervistate per  indagarne 
l’opinione relativamente alla complessità del protocollo, 
alla sua praticabilità ed sua utilità, ed anche sul 
gradimento da parte loro e delle utenti

2. 

Introduzione: In Provincia di Trieste da 

aprile 2005 è in corso il Progetto “Mamme 
libere dal fumo per bambini più sani”.
Le donne vengono contattate in occasione 
della prima ecografia in gravidanza e, 
successivamente, al momento della prima 

e della terza vaccinazione del bambino. Le 
fumatrici sono individuate e viene applicato 
il modello del counseling breve

Obiettivo: Misurare la prevalenza di 

fumatrici ed il loro grado di dipendenza e di 
motivazione a smettere.

Indagare le criticità incontrate dagli 
operatori coinvolti nell’attuazione del 
progetto, che prevede la somministrazione 

di un questionario su abitudine al fumo, 
dipendenza e motivazione a smettere e 
l’effettuazione di interventi di counseling 
breve nelle fumatrici.

4. 

Risultati:

1.372 donne contattate alla prima 
ecografia (su 4.245 prime ecografie, 32%);

984 donne contattate alla prima 
vaccinazione del figlio (su 3.630 nati del 

periodo, 27%);
1.315 donne contattate alla terza 
vaccinazione del figlio (su 2.735 nati del 
periodo, 48%).

La dipendenza in gravidanza subisce un 
calo del 90% e la motivazione a smettere 

si dimezza dopo il parto. Il tasso di ricaduta 
nel fumo ad un anno dal parto è del 29% 
(27 su 92 che avevano smesso).

Le operatrici ritengono il protocollo 
abbastanza semplice, ma solo il 50% 

ritiene utili questi interventi.
Non ritengono adeguati i momenti scelti 
per il counseling.


