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OBIETTIVIOBIETTIVI

2. CREARE UN LUOGO DI LAVORO LIBERO DAL FUMO: 
• azzerare il numero di non fumatori esposti al fumo passivo
• migliorare la qualità della convivenza tra fumatori e non 

fumatori
• salvaguardare la salute di non fumatori e fumatori

3. DARE UN’OPPORTUNITA’ AI COLLEGHI FUMATORI 
CHE HANNO INTENZIONE DI SMETTERE:

• corsi di disassuefazione gratuiti e in orario d’ufficio

1. FOTOGRAFARE LA SITUAZIONE SUL LUOGO DI LAVORO
• quanti sono i dipendenti fumatori? quanti i non fumatori? 
• qual è l’ esposizione al fumo passivo? 
• i fumatori avvertono l’esigenza di smettere? 



ALTRI ESEMPIALTRI ESEMPI
IEO Istituto europeo di Oncologia IEO Istituto europeo di Oncologia –– 1999/20001999/2000
Tre luoghi di lavoro (IEO, Novartis, Eurisko)Tre luoghi di lavoro (IEO, Novartis, Eurisko)
576 questionari raccolti su 900 (rispondenza 64%)576 questionari raccolti su 900 (rispondenza 64%)
Fumatori 31,1%, non fumatori 51,6%, ex fumatori 16,3%

LUXOTTICA – 2005/2007
340 questionari raccolti su 472 (rispondenza 72%)
Fumatori 40,9%, non fumatori 47,5%, ex fumatori 11,6%
3 corsi di disassuefazione per 61 partecipanti su 150 fumatori (40%)
Hanno smesso di fumare 35 corsisti (57%)



Metodi
Indagine ripetuta a settembre 2004 e a settembre 2005 
(prima e dopo l’entrata in vigore della legge)

Questionario anonimo

Domande sulle abitudini dei dipendenti fumatori ed 
esposizione al fumo passivo dei non fumatori ed ex 
fumatori
Offerta di corsi di disassuefazione gratuiti e in orario di 
lavoro

Sede: gli edifici di Viale della Civiltà Romana, 7 sede delle 
D.G: della Prevenzione, dei Farmaci, dei Dispositivi Medici e 
della Ricerca Scientifica



RisultatiRisultati

277 questionari compilati su 312 consegnati a 
settembre 2004 (rispondenza 89%) 

278 su 305 a settembre 2005 (rispondenza 91%) 

Nel 2004 le femmine erano il 60%, i maschi il 33% 
(7% le mancate risposte), l’età media era di 46 anni 
(range 26-67)

Nel 2005 le femmine erano il 61%, i maschi il 35% 
(4% le mancate risposte), l’età media era di 46 anni 
(range 26-69)



Risultati/ fumatoriRisultati/ fumatori
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Risultati/ fumatoriRisultati/ fumatori

I dipendenti che dichiarano di fumare in stanza passano dal 
30% al 6,5% -78%

I dipendenti che escono dall’edificio per fumare 
passano dal 55% all’ 87%.  +58%
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Risultati/ fumatoriRisultati/ fumatori

Diminuiscono i fumatori che DICHIARANO di voler smettere 
di fumare (dal 68% nel 2004 al 57% nel 2005) -16%

Aumentano i fumatori che PROVANO a smettere di fumare e 
ci RIESCONO per almeno un giorno (dal 26% nel 2004 al 
31% nel 2005) +19%

Diminuiscono i fumatori fortemente dipendenti (che 
accendono la prima sigaretta entro mezz’ora dal risveglio) 
dal 34% del 2004 al 30% del 2005. -12%



Risultati/ non fumatoriRisultati/ non fumatori

Diminuiscono i non fumatori che dichiarano di essere esposti 
al fumo passivo nella propria stanza dall’8% nel 2004 al 3,2% 
nel 2005  -60%

Diminuiscono i dipendenti non fumatori che condividono la 
stanza con colleghi fumatori dal 22,5%nel 2004 al 19% nel 
2005  -16%
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Risultati/ non fumatoriRisultati/ non fumatori

Diminuiscono i non fumatori che dichiarano di essere esposti 
al fumo passivo in altre stanze dal 33% nel 2004 al 10% nel 
2005  -70%

Diminuiscono i non fumatori che dichiarano di essere 
esposti al fumo passivo in altri luoghi dell’edificio dal 
37% nel 2004 al 19% nel 2005  -49%
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LE OPPORTUNITA’ PER SMETTERE
Corso di disassuefazione interno condotto dalla 

Lega Italiana Lotta ai Tumori (LILT)
2004 - 2005

CARATTERISTICHECARATTERISTICHE

-- 9 incontri di un9 incontri di un’’ora e mezza due volte la ora e mezza due volte la 
settimana (settimana (novnov--dic.dic. 2004)2004)

-- 1 incontro aggiuntivo di sostegno dopo un mese 1 incontro aggiuntivo di sostegno dopo un mese 
(gennaio 2005)(gennaio 2005)

-- 1 incontro di 1 incontro di followfollow--upup il 25 gennaio 2006il 25 gennaio 2006
-- 19 dipendenti19 dipendenti della D.G. della prevenzione della D.G. della prevenzione 

selezionati a seguito di un colloquio motivazionale selezionati a seguito di un colloquio motivazionale 
(su 72 fumatori, circa un quarto)(su 72 fumatori, circa un quarto)



LE OPPORTUNITA’ PER SMETTERE
Corso di disassuefazione interno condotto dalla LILT

RISULTATIRISULTATI

3 dipendenti non hanno partecipato agli incontri3 dipendenti non hanno partecipato agli incontri
2 dipendenti si sono ritirati dopo il 2 dipendenti si sono ritirati dopo il IVIV°° incontroincontro
9 partecipanti avevano smesso di fumare al termine del corso (569 partecipanti avevano smesso di fumare al termine del corso (56,3%),3%)
5 partecipanti hanno significativamente ridotto il n. di sigaret5 partecipanti hanno significativamente ridotto il n. di sigarettete

DOPO UN ANNODOPO UN ANNO
6 partecipanti (37,5%) erano ancora astinenti. 6 partecipanti (37,5%) erano ancora astinenti. 
1 fumava saltuariamente 1 fumava saltuariamente 
4 persone fumavano. Di queste:4 persone fumavano. Di queste:

2 avevano ripreso a fumare dopo un periodo di astinenza 2 avevano ripreso a fumare dopo un periodo di astinenza 
durato durato due settimane; fumavano circa il 50% di sigarette in due settimane; fumavano circa il 50% di sigarette in 
meno rispetto allmeno rispetto all’’inizio del corso;inizio del corso;
1 aveva ripreso a fumare dopo 3 mesi;1 aveva ripreso a fumare dopo 3 mesi;
1 non aveva mai smesso di fumare e per un anno ha 1 non aveva mai smesso di fumare e per un anno ha 
mantenuto la riduzione impostata durante il corso.mantenuto la riduzione impostata durante il corso.

3 non avevano risposto all3 non avevano risposto all’’invito di partecipare al invito di partecipare al followfollow--upup



CONCLUSIONICONCLUSIONI
CREARE UN POSTO DI LAVORO LIBERO DAL FUMO 
E’ POSSIBILE!

L’azione combinata del divieto di fumo e dei corsi per la 
disassuefazione ha prodotto una riduzione del numero 
dei fumatori e, tra i fumatori, una diminuzione delle 
sigarette fumate

I non fumatori e gli ex fumatori sono quelli che hanno 
beneficiato maggiormente dell’applicazione della legge

L’esperienza di indagine + corsi per smettere di fumare è
un esperienza facilmente replicabile in una qualsiasi altra 
struttura pubblica e/o privata



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

l.spizzichino@sanita.it


