
1. 

Conclusioni: Nelle strutture sanitarie l’impatto della legge 

che vieta il fumo nei luoghi pubblici ha avuto al momento un 
impatto scarso.

La prevalenza di fumatori rimane costante. 

La percentuale di esposti a fumo passivo cala, ma un 
lavoratore su due si dichiara esposto. 

E’ probabile quindi che l’entità dell’esposizione sia molto 
inferiore.

Risultano utili gli interventi terapeutici gratuiti in orario di
servizio, attualmente offerti dalla ASL studiata. 

2. 

Introduzione: In Italia il contesto 
normativo appare tuttora non del tutto 
sufficiente a garantire la tutela dei non 
fumatori dall’inquinamento da fumo 
passivo di tabacco a causa di persistenti 
problemi di interpretazione giuridica e di 
applicabilità dei controlli e delle sanzioni. 

Nelle strutture sanitarie l’impatto della 
legge che vieta il fumo nei luoghi pubblici 
sembra aver avuto, al momento, un 

impatto scarso.

Obiettivo: documentare l’abitudine al 
fumo, valutare l’esposizione al fumo 
passivo e individuare le attitudini dei 
fumatori circa le diverse tipologie di 
restrizione al fumo attuabili nei posti di 

lavoro, prima e dopo l’entrata in vigore 
della L 3/2003). 

3. 

Metodi: studio descrittivo tramite questionario 

autosomministrato nel 2004 e nel 2005, e misurazione indoor del 
particolato aereodisperso nel 2004 e nel 2006. Il setting è 
l’Azienda sanitaria locale n.1 Triestina (1.067 dipendenti).

Sono stati indagati 746 dipendenti nel 2004 (questionario 

autosomministrato) e 200 (campione casuale semplice) nel 2005. 

Le misurazioni del PM sono state effettuate nella totalità dei locali 
del Dipartimento di Prevenzione e in alcuni locali di tutti gli altri 
dipartimenti, scelti in base all’esperienza diretta degli autori. Allo 
scopo è stato utilizzato un analizzatore di massa del PM, che 
sfrutta il principio della diffrazione laser.

4. 

Risultati: la percentuale di dipendenti 

fumatori nel 2004 e nel 2005 (28% e 31%) 
non è cambiata in maniera statisticamente 
significativa.

I dipendenti esposti a fumo passivo sono 
diminuiti dal 58% al 47% (p= 0,06). Le 

riduzioni maggiori si sono avute negli uffici, 
mentre la percentuale di esposti a ETS 
risultava maggiore negli ambulatori rispetto 
agli uffici sia nel 2004 che nel 2005. 

Tra i fumatori il 43% è disponibile all’offerta 
di aiuti esterni finalizzati alla cessazione 

del fumo.

Le misure del PM2,5 hanno evidenziato, 
nel 2006, valori costantemente inferiori a 

quelli rilevati in condizioni analoghe
nel 2004. 

% RR IC 95% 2 tailed p * % RR IC 95% 2 tailed p *

Sesso

Femmine 30% 1,17 (0,92 - 1,50) 32% 1,11 (0,69 - 1,81)

Maschi 25% Rif. 29% Rif.

Età

< 42 anni 30% 1,15 (0,91 - 1,45) 35% 1,23 (0,80 - 1,89)

≥ 42 anni 26% Rif. 28%
Luogo di lavoro

Non aperto al pubblico 39% 1,56 (1,21 - 2,01) 0,0017 - - - -

Aperto al pubblico 25% Rif. - - - -

Qualifica

Sanitaria - - - - 42% 1,59 (1,04 - 2,42)

Non sanitaria - - - - 26% Rif. 0,037

* Analisi chi quadrato corrected (Yates) ("p" riportato qualora significativo)

2004 2005

Azienda Sanitaria Locale 1 Triestina: Sesso, età, luogo di 

lavoro, qualifica professionale e stato di fumatore.


