
Programma Provinciale “Guadagnare Salute 2009-2010”  
in relazione al progetto sostegno alle funzioni di interfaccia tra le 

regioni e le province autonome e il Centro Nazional e per la Prevenzione 
ed il Controllo delle Malattie (CCM): 

 

Progetto 1  
“Istituzione di centri anti-fumo in provincia di Tr ento) 

 
Attività realizzate: 
1. Contatti con distretti. 
Come prima attività propedeutica alla realizzazione dei Centri Antifumo sono stati presi i contatti 
con i Servizi di Alcologia interessati e con i Distretti relativi.  
 
2. Gruppo di lavoro. 
E’ stato poi costituito un piccolo gruppo di lavoro con lo scopo di definire bene il progetto di 
attività dei centri e tutto il materiale necessario.  
 
3. Accordi con associazioni (AMA). 
E’ stata contattata l’associazione AMA per avere la loro disponibilità nel programmare corsi di 
disassuefazione dal fumo di sigaretta per tutto il corso dell’anno integrati temporalmente con i corsi 
realizzati dai Servizi di Alcologia dell’APSS. Sul territorio provinciale sono stati programmati 
quindi almeno un corso al mese che possono essere aumentati in caso di maggior richiesta. 
 
4. Stesura progetto dettagliato. 
Il gruppo di lavoro ha steso un progetto che prevedeva fra l’altro le risorse umane e materiali 
necessarie per l’attivazione dei centri (V. allegato 1) 
 
5. Individuazione responsabili. 
Sono stati individuati come referenti i due responsabili dei Servizi di Alcologia di Distretto che 
saranno quindi anche i responsabili dei centri stessi. 
 
6. Predisposizione materiale. 
E’ stata adattata la scheda anamnestica SIT anche per gli utenti dei Centri antifumo (V. allegato 2). 
E’ stata altresì predisposta apposita scheda per il tabagismo in parte derivata dalla scheda del 
gruppo nazionale (V. Allegato 3). Entrambe le schede sono state stampate per l’utilizzo. 
 
7. Maschera dati. 
Visto che il sistema informatico dei Servizi di Alcologia dipende dal SIT e deve essere ad esso 
connesso non è stato possibile realizzare una maschera per data entry autonoma, ma è stato dato 
incarico ai referenti del SIT di attivarsi presso la ditta GPI al fine di rendere al più presto possibile 
l’immissione dei dati anche per i centri antifumo così come avviene per i servizi di Alcologia. 
 
8. Individuazione del personale attivo dei Centri 
Si sono cercate, individuate e incaricate le persone che svolgeranno l’attività dei centri antifumo. 
Sono stati affidati incarichi ad ore ad un medico, dott. Christian Mattivi, e ad uno psicologo, dott. 
Lorenzo Gios. 
 
9. Assunzione della determina 
E’ stata fatta una determina che attivava i centri antifumo 



10. Realizzazione depliant. 
E’ stato realizzato un depliant che è in attesa di approvazione della commissione pubblicazioni 
 
11. Informazione. 
E’ stato fatto un comunicato stampa (V. Allegato 4) che è stato pubblicato dai quotidiani locali. 
Inoltre è stata fatta un’intervista al TG3 regionale di annuncio dell’apertura dei centri antifumo. 
 
12. Apertura dei Centri Antifumo 
In data 22 dicembre 2009 sono iniziate le prime visite sia a Trento che a Rovereto. 
 
 
Spese sostenute: 
 
Al 29 gennaio 2010: 
 
Attività del medico e dello psicologo: € 3.000 
 
Disponibilità prevista dal progetto: € 15.900 
Rimanenze: € 12.900 
 
Spese da sostenere: 
 
Materiale informativo 
Apparecchiatura: 2 misuratori di CO 

1 fonendoscopio 
2 peak-flow meter 
 

Ore attività da oggi a fine giugno (stimati € 11.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Allegato 1 
 
 

Direzione Promozione ed Educazione alla Salute 
Servizio di Educazione alla Salute e di Riferimento  
per le Attività Alcologiche 
Responsabile: Roberto Pancheri  
 
 
Progetto “Attività ambulatoriale per la disassuefazione dal fumo” 
 
In ottemperanza al progetto “Guadagnare salute” 2009-2010 vengono istituiti presso 
il Servizio di Alcologia di Trento e il Servizio di Alcologia di Rovereto due 
ambulatori sperimentali per la disassuefazione dal fumo. 
Al Servizio di Educazione alla Salute e di Riferimento per le Attività Alcologiche si 
attribuisce il coordinamento dell’attività ambulatoriale sperimentale per la 
disassuefazione dal fumo.  
 
Gli ambulatori sperimentali avranno le seguenti sedi e le seguenti modalità di 
accesso: 
Centro Antifumo di Trento 
Indirizzo: presso il Servizio di Alcologia 
Via Rosmini 16 
38100 Trento 
Responsabile: dott. Pancheri Roberto 
Visite per disassuefazione dal fumo: dott. Christian Mattivi 
Consulente psicologo: dott. Lorenzo Gios 
Per richiesta visite per disassuefazione dal fumo: prenotazione presso il CUP 
Esenzione ticket 
 
Centro Antifumo di Rovereto 
Indirizzo: presso il Servizio di Alcologia 
Distretto Sanitario Vallagarina 
via G. Bosco, 6 
38068 Rovereto 
Responsabile: dott. Pellegrini Luigino 
Visite per disassuefazione dal fumo: dott. Luigino Pellegrini 
Consulente psicologo: dott. Lorenzo Gios 
Per richiesta visite per disassuefazione dal fumo: appuntamento presso il CUP oppure 
Servizio Prenotazioni Visite Specialistiche Distretto Vallagarina 
Esenzione ticket 
 
Tipologia di intervento 
 



Il funzionamento degli ambulatori sperimentali per la disassuefazione dal fumo sarà 
conforme alle linee guida del NICE-UK (National Institute for Clinical Excellence) e 
si strutturerà secondo i seguenti momenti: 
 
Valutazione clinico funzionale:   
in occasione di prima visita e nel monitoraggio di eventuale trattamento 
farmacologico; viene effettuata da parte del medico  
 
Trattamento farmacologico: 
viene prescritto eventuale trattamento farmacologico nel corso della prima visita ove 
opportuno. 
 
Counselling individuale: 
� 2-6 incontri da parte del medico (durata 20-30 minuti) 
� 1 volta/settimana + 1 di valutazione e/o rimotivazione a distanza 
 
Approccio di gruppo Corso per smettere di fumare: 
viene effettuato in collaborazione con l’associazione AMA di Trento 
� 8 incontri (durata 2 ore) 
� 4 incontri in 4 giorni consecutivi 
� 4 incontri, 1 alla settimana, per le 4 settimane successive 

 
Counselling psicologico: 
viene attivata la consulenza dello psicologo in tutte le situazioni in cui si renda 
necessario. 
 
Modalità di Accesso:  
diretto, senza impegnativa del medico  
 
Follow up:  
sarà effettuato un follow up a distanza di 3-9 mesi. 
 
 
Personale necessario: 
 
 oltre al personale già presente è necessario: 
 
Attivazione di consulenza per 5 ore settimana con dott. Mattivi Christian per le visite 
antifumo a Trento. 
 
Attivazione di consulenza per 5 ore settimana con il dott. Lorenzo Gios psicologo per 
consulenze a Trento e a Rovereto. 
Materiale necessario: 
 



2 misuratori di CO 
1 fonendoscopio 
2 peak-flow meter 
 
 
Azioni da mettere in campo: 
 
Attivazione delle due convenzioni 
Acquisto materiale 
Elaborazione di un depliant 
Conferenza stampa e/o comunicato stampa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Allegato 2 

SERVIZIO DI ALCOLOGIA – CENTRO ANTIFUMO Sede________________ 

1. DATI UTENTE  

Cognome  _________________________________  Nome  ______________________________  N. Cartella   
|____|____|____|____|____| 

Data di nascita  |____|____| |____|____| |____|____|       Sesso   |____|   Cod. San. 
|________|__________|__________|_____________| 
                                       giorno         mese         anno                              M/F 

Luogo di nascita  _______________________________________________________          |____|____|     
______________________________  
                                                                                                                                                          prov.                         stato estero                 
  

Residenza  __________________________________ |____|____|____|____|____|   _____________________________ |____|____|   
____________________ 
                                                     via, n. civico                         C.A.P.                              comune                        prov.                      TEL. 

Indirizzo di assistenza _________________________  |____|____|____|____|____|   ______________________ |____|____|    
____________________ 
(se diverso dalla residenza)               via, n. civico                              C.A.P.                        comune                   prov.                      TEL. 

 
Medico di Medicina 
Generale ________________________________________________________________________________________  
                                                                                                                                                                                                                     tel. ambulatorio 

Familiari o persone di riferimento _________________________________________________________    
_______________________ 
                            TEL. 
____________________________________________________________________________________________________     
_______________________ 
                           TEL. 
Professionisti esterni ________________________________________________________________________     
_______________________ 
                                                               tipologia                                      nome                                                                     TEL. 

Condizione lavorativa  
� N.C. � libero professionista � insegnante � autista e simili                                    
� artigiano/a � dirigente � casalinga � personale addetto alla ristorazione e simili (bar 
ristoranti,…) 

� agricoltore � impiegato/a � pensionato/a � disoccupato/a     
� commerciante � operaio/a � studente/ssa � altro: 
________________________________________     
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ 
Ambiente lavorativo protetto     � spec. 
____________________________________________________________ 
 
Titolo di studio  
� N.C.  � licenza media inferiore   � laurea o altro titolo universitario 

� senza titolo di studio � attestato / diploma di qualifica 
� licenza elementare � diploma di maturità 
     

  

Convivenza 
� N.C. � solo/a � coniuge/convivente e/o figli       � famiglia di origine     � struttura protetta     � altro: 
________________ 

 
Invalidità: ______________________  Codice STP: 
_______________________ 
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Capacità giuridica:  
� conservata � amministrazione di sostegno  � inabilitazione � interdizione 
 

Data del primo contatto              |____|____| |____|____| |____|____|  
                                                                                       giorno        mese         anno    
  

Luogo del primo contatto 
 

� Servizio di Alcologia � reparto ospedaliero o P.S. � casa di riposo/RSA � altri enti o 
strutture 
� abitazione � carcere � altro ______________________  
  

Fonte di invio  
 

� N.C.  � Reparto ospedaliero � Comm. M. L.  per idoneità lavorativa �  Privato 
sociale 
� Autoinvio � Centro Salute Mentale e S.P.D.C. � Medico competente lavoro �  Forze 
dell’ordine 
� Familiari � Ser.T � Comm. M. L. per porto d’armi                      (escluso per 
patenti) 
� Amici/conoscenti � Servizio Sociale � Altra figura del S.S.N. � Comm. M. L. 
Patenti 
� Medico Med. Gen. � Tribunale/Carcere/U.E.P.E. � Servitore/membro di C.A.T./A.A. � Altro                

Note:___________________________________________________________________________________________
_____ 

 

Motivo del contatto ( oppure Seguito dal Servizio per):  � alcol   � fumo 
ALC / MOD / 1a 

 
 2. ANAMNESI ALCOL                                             data compilazione anamnesi    |__|__| |__|__| 
|__|__|   
 
Anamnesi alcologica: Disagi fisici, psichici, famil iari, sociali e lavorativi 
 
 

1. Nell’ultimo anno le è mai capitato di pensare che l’alcol le stava creando problemi di salute?    Sì  

No 

2. Nell’ultimo anno le è mai capitato di pensare che l’alcol influiva negativamente sulla sua capacità di gioire delle cose?               Sì         

 No 

3. Nell’ultimo anno le è mai capitato di pensare che l’alcol le stava creando problemi nella vita di coppia o in casa?  Sì  No 

4. Nell’ultimo anno le è mai capitato di pensare che l’alcol le stava creando problemi sul lavoro?    Sì  No 

5. Nell’ultimo anno le è mai capitato di pensare che l’alcol le stava creando problemi finanziari o di impiego ?    Sì  No 

Anamnesi traumatologica (dopo i 18 anni) 
 

1. Ha mai avuto traumi cranici?     Sì  No 

2. Ha mai avuto fratture o distorsioni?     Sì  No 

3. Ha mai avuto incidenti stradali?     Sì     No 

4. Ha mai avuto traumi durante una colluttazione?     Sì     No 

5. Ha mai avuto traumi durante o dopo aver bevuto?     Sì     No 

Consumi 
 

1. Quanto beve di solito nei giorni in cui fa uso di alcolici? n° unità ___________ 

2. In quanti giorni della settimana di solito consuma alcolici? n° giorni ___________ 

3. Consumo settimanale                                                             n° unità ___________ 

4. Quale è stato il massimo di alcolici in un giorno dell’ultimo mese? n° unità ___________ 

5. Quante volte nell’ultimo mese ha consumato alcolici in quantità simile a quella massima sopra riferita? n° volte ___________ 

CAGE  test 
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Negli ultimi tre mesi ha mai pensato di dover bere meno?   Sì     No 

Negli ultimi tre mesi qualcuno le ha mai detto più volte che dovrebbe bere meno alcolici?   Sì  No 

Negli ultimi tre mesi si è mai svegliato con la voglia di bere qualcosa di alcolico?       Sì    No 

Negli ultimi tre mesi si è sentito a disagio o in colpa per il suo bere?       Sì     No 

Esami di laboratorio: MCV ____________________  γγγγGT  ____________________ 
Pressione arteriosa:           Max______________  Min ______________ mmH g 
Esame obiettivo:  iperemia congiuntivale  Sì  No 

vascolarizzazione cutanea anormale  Sì  No 
tremori alle mani  Sì  No 
tremori alla lingua  Sì  No 
epatomegalia  Sì  No 

Rilievo di patologie alcolcorrelate:  _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________
___                                       
 
3. ANAMNESI SUL FUMO   (TEST DI FAGERSTRÖM)  data compilazione anamnesi     |__|__| |__|__| 
|__|__|   
 
1.Quanto tempo dopo il risveglio accende la prima sigaretta? 
□ entro 5 minuti (3)   □ dopo 6-30 minuti (2) 
□ dopo 31-60 minuti (1)  □ dopo 1 ora (0) 

2.Trova difficile non fumare nei luoghi dove è proibito (cinema, chiesa, mezzi pubblici, etc)? 
□ Sì (1)  □ No (0) 

3.Quale sigaretta della giornata le dà maggiormente soddisfazione? 
□ la prima del mattino (1)  □ qualsiasi altra (0) 

4.Quante sigarette fuma al giorno?  
□ 10 o meno (0)  □ da 11 a 20 (1) 
□ da 21 a 30(2)  □ più di 30 (3) 

5.Tende a fumare più spesso nelle prime ore dopo il risveglio rispetto al resto del giorno? 
□ Sì (1)  □ No (0) 

6. Fuma anche se sta talmente male da rimanere gran parte della giornata al letto? 
□ Sì (1)  □ No (0) 
 
 
Interpretazione Test 
da 0 a 2 lieve dipendenza - 3 o 4 media dipendenza - 5 o 6 forte dipendenza - da 7 a 10 dipendenza molto forte 
 

                                               
4.    VISITE PATENTI 
 

 
Data prima visita patenti |__|__|  |__|__|  |__|__| 
                                             giorno     mese      anno 
  

 
Segnalato da: 
 

� N.C. 
� polizia 
� carabinieri 
� vigili urbani 
� servizio igiene 
� altro ________________________________ 

 
  Fermi da parte delle    incidente positività     valore 
  forze dell’ordine dichiarati  etilometro 
 
  data |__|__| |__|__| |__|__|   � �  ____ 
 

  data |__|__| |__|__| |__|__|   � �  ____ 
 

  data |__|__| |__|__| |__|__|   � �  ____ 
 

  data |__|__| |__|__| |__|__|   � �  ____ 
 

  data |__|__| |__|__| |__|__|   � �  ____ 
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5.   SCHEMA RIASSUNTIVO SITUAZIONE PERSONALE/FAMILI ARE 
 
PROBLEMI DELLA PERSONA                                           PROBLEMI DEI FAMILIARI  
                                                                               (FAMIGLIA DI ORIGINE + CONIUGE-CONVIVENTE-FI GLI)  
    

  

 Disagio psichico 

 Uso di psicofarmaci 

  Fumo sigarette 

  Uso di altre droghe 

 Problemi di gioco 

 Disturbi alimentari 

 Problemi giudiziari (escluso patenti) 

 Senza dimora 

 Problemi lavorativi 

 Problemi di alcol 

Note  
 
 
 
 

 
6.COLLABORAZIONI CON ALTRI SERVIZI  

 
 
SERVIZI COINVOLTI IN ALMENO UN INCONTRO 
DI RETE 

 
SERVIZI COINVOLTI NELLA SITUAZIONE MA 
MAI INCONTRATI DAL SERVIZIO DI ALCOLOGIA  
 

 

� Servizio di Psichiatria 
� Ser.T 
�    Psicologia Clinica 
� Servizio Sociale 
� Altri Servizi del SSN Spec.:_____________________ 
� Club degli Alcolisti in Trattamento 
� Alcolisti Anonimi/Al-Anon 
� Privato sociale (cooperative, associazioni…) 
� Tribunale/U.E.P.E.  
� Medico di Medicina Generale 
� Professionista privato Spec.: ___________________ 
� …??? C’è qualche serv da aggiungere? 
� Altro : _____________________________________ 
 

 

� Servizio di Psichiatria 
� Ser.T 
�    Psicologia Clinica 
� Servizio Sociale 
� Altri Servizi del SSN Spec.: 
_____________________ 
� Club degli Alcolisti in Trattamento 
� Alcolisti Anonimi/Al-Anon 
� Privato sociale (cooperative, associazioni…) 
�    Tribunale/U.E.P.E. 
� Medico di Medicina Generale 
� Professionista privato Spec.: 
____________________ 
� …??? C’è qualche serv da aggiungere? 
�    Altro : 
______________________________________ 

 
 
 
  
 

  PARENTE
LA  

 Disagio psichico  

 Uso di psicofarmaci  

 Fumo sigarette  

  Uso di altre droghe  

 Problemi di gioco  

 Disturbi alimentari  

 Problemi giudiziari (escluso patenti)  

 Senza  dimora  

 Problemi lavorativi  

 Problemi di alcol  

Note  
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7. PROGRAMMA ATTUATO - ALCOL  
Registrare solamente ciò che la persona/famiglia ha effettivamente messo in atto. Ricordarsi di segnare sempre anche le 
date di fine programma.   

  � A.A./Al-Anon dal   |__|__| |__|__| |__|__|              al   |__|__| |__|__| |__|__|     

 dal   |__|__| |__|__| |__|__|              al   |__|__| |__|__| |__|__|     
1 

  �   C.A.T.             persona          solo 
famiglia 

 n. ro |__|__|__| dal   |__|__| |__|__| |__|__|   al  |__|__| |__|__| |__|__| � � 

 n. ro |__|__|__| dal   |__|__| |__|__| |__|__|   al  |__|__| |__|__| |__|__| �  � 

 n. ro |__|__|__| dal   |__|__| |__|__| |__|__|   al  |__|__| |__|__| |__|__| � � 

 n. ro |__|__|__| dal   |__|__| |__|__| |__|__|   al  |__|__| |__|__| |__|__| � � 

 n. ro |__|__|__| dal   |__|__| |__|__| |__|__|   al  |__|__| |__|__| |__|__| �  � 
 

  � scuola territoriale 1° mod.  dal   |__|__| |__|__| |__|__|   al   |__|__| |__|__| |__|__|  (solo se ha partecipato ad 
almeno ¾)       
 

  � incontri Alcol & Guida dal |__|__| |__|__| |__|__|     al |__|__| |__|__| |__|__|    progr. interrotto:   � Sì   � 
No  
 
 

  � ricoveri ospedalieri concordati con  Alcologia dal |__|__| |__|__| |__|__|     al |__|__| |__|__| |__|__|     

                                            dal |__|__| |__|__| |__|__|     al |__|__| |__|__| |__|__|     

                                            dal |__|__| |__|__| |__|__|     al |__|__| |__|__| |__|__|     

                                             dal |__|__| |__|__| |__|__|     al |__|__| |__|__| |__|__|     
 

  � programmi ospedalieri riabilitativi    spec.  ________________     dal |__|__| |__|__| |__|__|   al |__|__| |__|__| 
|__|__|     

      (solo se ha completato percorso)           spec.  ________________     dal |__|__| |__|__| |__|__|    al |__|__| |__|__| 
|__|__|     

                                                        spec.  ________________     dal |__|__| |__|__| |__|__|   al |__|__| |__|__| 
|__|__|     
 

  � Comunità  spec.  ___________________    dal    |__|__| |__|__| |__|__|   al      |__|__| |__|__| 
|__|__|    

                                         spec.  ___________________    dal    |__|__| |__|__| |__|__|   al      |__|__| |__|__| 
|__|__|    

  spec.  ___________________    dal    |__|__| |__|__| |__|__|   al      |__|__| |__|__| 
|__|__|    

 spec.  ___________________    dal    |__|__| |__|__| |__|__|   al      |__|__| |__|__| 
|__|__|    
 
8. PROGRAMMA ATTUATO - FUMO  
 
 

  � Corso disassuefazione da fumo   dal |__|__| |__|__| |__|__|     al |__|__| |__|__| |__|__| progr. interrotto:   � Sì   
� No  

  � Terapia farmacologica   con  ___________________    dal    |__|__| |__|__| |__|__|   al      |__|__| |__|__| 
|__|__|    

x 



                                         con  ___________________    dal    |__|__| |__|__| |__|__|   al      |__|__| |__|__| 
|__|__|    

  con  ___________________    dal    |__|__| |__|__| |__|__|   al      |__|__| |__|__| 
|__|__|    
 
 
 
 
9. DIMISSIONI 
Deceduto in data |__|__| |__|__| |__|__|  
 
� morte naturale � infortunio � incidente 

� omicidio � suicidio � altro  

Se deceduto per cause naturali 
spec.____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            Allegato 3 
 
VALUTAZIONE CLINICO FUNZIONALE E  PER COUNSELLING F UMO 
 
1. Per le signore (stato attuale): 

� Gravidanza                                                   � Sì                             �No 
� Menopausa                                                   � Sì                             �No 

 
2. Abitudini voluttuarie: 
 
 Età inizio Quantità giornaliera Marca Nicotina mg 
� Sigarette     
 Quantità giornaliera Quantità settimanale 
Caffè                                  � Sì � No                           
Vino                                   � Sì � No                           
Birra                                   � Sì � No                           
Superalcolici                      � Sì � No                           
Aperitivi ed amari              � Sì � No               
Altro:   
  
3. Pacchetti di sigarette fumati: 
Quante sigarette ha fumato in media al giorno nei seguenti periodi di età? 
 
Da 10 a 20 anni _______; da 21 a 30 anni_______; da 31 a 40 anni________;   
da 41 a 50 anni _______; da 51 a 60 anni_______; da 61 a 70 anni________; 
da 71 a 80 anni________; 
Pacchetti in media in un anno: ________1 

4. Qualità del sonno: 

Abitualmente dormo bene e mi sveglio riposato                       � Vero                         � Falso 

5. Alimentazione: 

� Abitualmente faccio colazione e i pasti principali                                 � Sì     � No                         

� Mangio spesso fuori pasto                                                                      � Sì     � No                                                                                           

� Mangio in fretta e finisco sempre prima degli altri                                � Sì     � No                         

� Nella giornata riservo una breve interruzione per il pasto                     � Sì     � No                         

� Mangio in continuazione quando sono stanco e nervoso                       � Sì     � No                         

� Abitualmente mangio troppo                                                                 � Sì     � No                         

� Mangio poco e senza appetito                                                                � Sì     � No                         

� Ho provato spesso a mettermi a dieta                                                    � Sì     � No 

 

                                                 
1  Calcolare il numero di pacchetti-anno (pack-years) in base alla formula: (n. sig. fumate in media al giorno x 365 x n. 
anni di fumo) / 20, sommando i pack-years calcolati nelle decadi di età. 



 

6. Fumatori nella famiglia di origine   No     � Sì           
Se si, chi:   
Padre     � Sì     � No                Madre     � Sì     � No                Fratelli     � Sì     � No    
Altro _____________________ 
Numero totale dei fumatori nella famiglia di origine (escluso lei) _________________ 

7. Fumatori conviventi:                             � Sì               � No  
Se si, chi: 
Padre     � Sì     � No                 Madre     � Sì     � No              Fratelli     � Sì     � No 
Partner   � Sì     � No                 Figli        � Sì     � No              Altro ____________ 
Numero totale fumatori conviventi (escluso lei) ____________________                                                       

8. Precedenti tentativi di smettere di fumare: 
            � Sì     � No                   � 1volta      � 2 volte     � 3 o più volte 
Se  ha risposto si indichi come: 

1. � da solo                                                     7.  � agopuntura 
2. � counselling individuale                           8.  � stimolazione auricolare 
3. � terapia di gruppo                                     9.  � pranoterapia 
4. � terapia sostitutiva nicotina                    10.  � ipnosi 
5. � bupropione                                            11.  � altro __________ 
6. � vareniclina 

Se ha risposto “ SI” : quanto è durato il periodo più lungo in cui è riuscito a non fumare? 
Giorni _______________ Mesi _______________ Anni ________________ 

9. Periodo/i di astinenza superiore/i a 6 mesi:            � Sì     � No               

10. Attualmente assume farmaci?                               � Sì     � No   

Se “SI” , quali? __________________________________________________ 

11. Scelga i suoi motivi personali per non fumare dando a ognuno un valore diverso da 1 a 10: 

N.B. : Faccia una graduatoria assegnando 10 al motivo più importante per lei! 

 
1. � salute                                                   ________________ 
2. � efficienza fisica                                    ________________ 
3. � pressioni sociali                                   ________________ 
4. � pressioni familiari                                ________________ 
5. � aspetto fisico                                        ________________ 
6. � immagine di sé                                    _________________ 
7. � libertà                                                  _________________ 
8. � aspetti economici                                _________________ 
9. � motivi familiari                                  _________________ 
10. � altro ___________________________________________ 

12. Autoefficacia: 

Segni, con un punteggio da 1 a 10, la sua possibilità di riuscire a diventare non fumatore: 



(1)    (2)    (3)    (4)     (5)    (6)    (7)    (8)    (9)    (10) 

13. Nicotine Addiction Test (di Fagerström)2: 

TEST DI FAGERSTRÖM Punteggio 

1. Quanto tempo dopo il risveglio accende la prima sigaretta? � Entro 5 minuti 

� dopo 6-30 minuti 

� dopo 31-60 minuti 

� dopo 1 ora 

3 

2 

1 

0 

2. Trova difficile non fumare nei lioghi dove è proibito 

     ( cinema, chiesa, mezzi pubblici, etc ) ? 

� Sì 

� No 
1 

0 

3. Quale sigaretta della giornata le dà maggiormente 

     soddisfazione? 

� la prima del mattino 

� qualsiasi altra 
1 

0 

4. Quante sigarette fuma al giorno? 

 

� 10 o meno 

� da 11 a 20 

� da 21 a 30 

� più di 30 

0 

1 

2 

3 

5. Tende a fumare più spesso nelle prime ore dopo il risveglio 

    rispetto al resto del giorno? 

� Sì 

� No 
1 

0 

6. Fuma anche se sta talmente male da rimanere gran parte 

    della giornata a letto? 

� Sì 

� No 
1 

0 

 Punteggio totale  

Interpretazione Test 

Da 0 a 2 lieve dipendenza 

3 o 4 media dipendenza 

5 o 6 forte dipendenza 

da 7 a 10 dipendenza molto forte 
 
 

                                                 
2 Heatherton et al: The Fagerström test for nicotine dependence: a revision of the  Fagerstrom Tolerance Questionnaire. 
Br. J. Addiction, 1991; 86 1119-112 
Haddock KC, Lando H, Klesges C, Talcott GW, Renaud EA. A study of the psychometric and predictive properties of 
the Fagerström Test for nicotine dependence in a population of young smokers. Nicotine and Tobacco Research, 1999 I, 
59-66. 
 



 
 
14. Svolge attività fisica?                � Sì          � No         � Saltuariamente      
 
15. Hobby e passatempi: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
16. Indichi se soffre o ha mai sofferto delle seguenti malattie: 
  
���� 0 – Nulla 
���� 1 – Patologia respiratoria: � tosse     �bronchite cronica      � enfisema 
                                             � frequenti mal di gola                  � mancanza di fiato durante gli sforzi 
���� 2 – Patologia cardiovascolare: � pressione alta     � angina o infarto 
                                             � palpitazioni o aritmie cardiache  � colesterolo o trigliceridi alti 
���� 3 - Diabete 
���� 4 – Gastrite o Ulcera gastro-duodenale 
���� 5 – Sterilità o disfunzioni erettili 
���� 6 – Tumori 
���� 7 – Altro ________________________________________________________________ 
                  ________________________________________________________________ 
 
Esame obiettivo: 
 
Freq. card.: _______ batt./min. _______ Pressione: ________/ _________ CO espirato______ppm 
Peso: _______ Kg     Altezza: ________ cm. __________ BMI (indice di massa corporea): ______ 
 
 
 
Terapie proposte: 
  
NRT                                                                                         �Sì          � No                                                                                       
Bupropione                                                                             � Sì          � No 
Vareniclina                                                                             � Sì          � No 
Terapia di gruppo                                                                  � Sì          � No 
Counselling individuale                                                         � Sì          � No 

       
 
Nb: Nel fumatore può essere opportuno valutare alcuni aspetti psicologici attraverso test da 
utilizzare di routine nella pratica clinica oppure solo con chi non risponde positivamente al 
trattamento. Gli aspetti psicologici maggiormente utili da valutare riguardano gli stati d’ansia e di 
depressione. A riguardo si suggerisce l’utilizzo delle seguenti scale: la Scheda 2 sull’ansia (Forma 
X-1 dello State-Trait Anxiety Inventory) e la Scheda 8 ( Scala QD) sulla depressione della Batteria 
CBA-2.0.3 
  

                                                 
3 Tratti da: CBA-2.0 Cognitive Behavioral Assessment 2.0. Manuale. II ed. Firenze: O. S. 1997. 
Vedana et al. Clinical validation o fan anxiety and depression screening test for intensive in-hospital rehabilitation. 
Monaldi Arch Chest Dis 2002; 58:2. 
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Trento, 18 dicembre 2009 
 
 
 
APRONO A TRENTO E A ROVERETO I NUOVI CENTRI ANTIFUM O 
 

(rc) – Per coloro che intendono smettere di fumare, da martedì 22 dicembre saranno 

attivi a Trento e a Rovereto i nuovi centri antifumo. Per accedere agli ambulatori per 

la disassuefazione dal fumo è necessario prenotare la visita al «CUP Trentino». Il 

servizio è gratuito. 

 

Nel corso del primo colloquio le persone vengono valutate da un medico del servizio, che 

stabilisce il percorso terapeutico idoneo. A seconda dei casi, il trattamento può prevedere, 

oltre al counselling individuale, la terapia farmacologica, la consulenza psicologica e 

l’approccio di gruppo.  

I due centri sono nati grazie al Piano provinciale «Guadagnare salute 2009 - 2010», 

finanziato dal Ministero della salute, che prevedeva, tra gli altri, il progetto «Istituzione di 

centri antifumo in provincia di Trento» nelle sedi nei Servizi di alcologia di Trento e di 

Rovereto, coordinati dal Servizio di educazione alla salute e di riferimento per le attività 

alcologiche dell’APSS. In Trentino i fumatori sono il 24% della popolazione sopra i 18 anni. 
 

Centro Antifumo di Trento 
via Rosmini, 16 
 

Centro Antifumo di Rovereto 
via san Giovanni Bosco, 6 
 

Cup Trentino 
telefono: 848 816 816 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00, con orario 
continuato, e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00, esclusi i festivi.  
web: www.apss.tn.it, cliccando alla voce «Cup on line». Inserire: codice 89.7 – visita 
antifumo. 
sportelli: nelle sedi dei distretti sanitari o a Trento in piazza Fiera 17, al piano terra di 
palazzo Annona, sede dell’anagrafe comunale.  
fax: 0461 821807 inviando la richiesta della visita antifumo con un proprio recapito 
telefonico. 
 


