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ALLEGATO E 
 
 
Progetto pilota della Regione Emilia-Romagna nel Comune di Scandiano: 
“Azioni per la  prevenzione, cura e controllo del tabagismo in un contesto 
di  comunità” 
 
Definizione  
 
Sperimentazione pilota  della Regione Emilia-Romagna di  un intervento di prevenzione, cura e 
controllo del tabagismo realizzato in una comunità. 
I risultati della sperimentazione dovrebbero concorrere ai seguenti obiettivi  specifici per la 
comunità di Scandiano e generali/ trasferibili come linee d’indirizzo per la progettazione e 
realizzazione di analoghi  interventi di comunità : 
 
Obiettivi del progetto pilota:  
 

• Cambiamento nella  percezione del fumo di sigaretta come rischio per la salute da parte 
della popolazione generale ( misurata attraverso il questionario di valutazione di impatto) 

•  Rispetto della normativa vigente sul divieto di fumo nei luoghi di lavoro e negli ambienti 
pubblici 

•  Attivazione di programmi di prevenzione dell’abitudine al fumo nelle scuole di ogni ordine e 
grado 

• Attivazione di programmi di disassuefazione al fumo individuali e di gruppo . 
• Incremento degli invii di fumatori motivati a smettere a programmi di disassuefazione al 

fumo da parte di MMG, ostetriche, reparti ospedalieri, farmacisti, medici dello sport, medici 
competenti, etc. 

• Adozione programmi di prevenzione e cura del tabagismo rivolti a luoghi di lavoro, strutture 
sportive e del tempo libero 

 
Risultati attesi e trasferibili 
 

• Definizione di linee d’indirizzo, criteri di fattibilità, punti di forza per la realizzazione di un 
intervento di comunità finalizzato al contrasto del  tabagismo 

• Produzione degli strumenti di monitoraggio del processo 
• Produzione degli strumenti di valutazione di processo e risultato, specifici per ogni azione 
• Produzione del Kit formativo per tutti gli operatori sanitari in rete 
• Condivisione degli strumenti utilizzati per il marketing sociale , il coinvolgimento delle 

strutture di primo e secondo livello, le procedure adottate per la relazione fra primo e 
secondo livello 

• Condivisione degli strumenti normativi generali e specifici, utili alla realizzazione 
dell’intervento 

 
Genesi e sviluppo del progetto 
 
Il Progetto di comunità di Scandiano nasce nell'ambito del Piano  regionale Tabagismo come 
opportunità di sperimentare l’effetto della combinazione sinergica delle azioni previste  dal Piano 
su una  popolazione, presa come campione. 
La valutazione di impatto del Progetto riguarda la misurazione di: 
• cambiamenti nella  percezione del fumo di sigaretta come rischio per la salute da parte della 

popolazione. 
• cambiamenti degli atteggiamenti rispetto al fumo di sigaretta. 
• attivazione di programmi sulla prevenzione del tabagismo a scuola, nel tempo libero e sui 

luoghi di lavoro. 
• aumento del numero di invii alle strutture territoriali di secondo livello per la disassuefazione 

dal fumo.  
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Tempi di realizzazione  
 

• 2005/ 2006: analisi di fattibilità del progetto, selezione del campione e consegna 
questionari alla popolazione generale per la valutazione quantitativa dei risultati, prima 
campagna di sensibilizzazione della popolazione generale, stipula patto d’intesa delle 
associazioni e pronunciamento del Consiglio comunale di Scandiano.  
Realizzazione de “Le vie del fumo” presso la Rocca di Scandiano, come intervento di 
comunità 

• 2007: formazione degli operatori sanitari della Medicina generale e dei servizi territoriali; 
sensibilizzazione dei farmacisti del Distretto, raccordo fra Centri Antifumo con programmi di 
disassuefazione individuale e di gruppo e strutture di primo livello; organizzazione degli 
eventi provinciali e regionali relativi alla Giornata Mondiale Senza Tabacco 

• 2008: completamento delle azioni relative alla costituzione di una rete di operatori che 
collabora in azioni di sensibilizzazione, invio e disassuefazione dei fumatori che intendono 
ricevere informazioni, prendere decisioni e ricevere aiuto sulle possibilità di cambiamento 
relative al fumo; realizzazione di iniziative di coinvolgimento attivo della comunità sul tema 
del tabagismo; valorizzazione dell’esperienza di Scandiano a livello aziendale, regionale, 
nazionale; messa a regime di programmi di disassuefazione dal fumo, individuali e di 
gruppo 

• 2009: inserimento nella rete di altri soggetti: operatori dei Luoghi di lavoro ( medici del 
lavoro, medici competenti,   responsabili della sicurezza, rappresentanti di categoria); degli 
operatori del Tempo Libero ( medici dello sport, operatori sociali, esponenti del volontariato, 
associazioni parrocchiali, scout....); integrazione del programma di disassuefazione dal 
fumo nelle azioni ordinarie svolte dal Sert, in particolare verso gli utenti con doppia 
diagnosi e i giovani con problematiche di poliabuso.  
Valorizzazione di Scandiano come esperienza pilota regionale nella Giornata senza tabacco 
(31 maggio).  
Valorizzazione dell’esperienza pilota di Scandiano attraverso il Seminario su “Punti di forza, 
criticità e linee d’indirizzo per la realizzazione dei progetti di comunità in materia di 
prevenzione e cura del tabagismo”, nell’ambito del Progetto Ministeriale CCM “ Sostegno 
alle iniziative di controllo del tabagismo: dalla pianificazione regionale alla pianificazione 
aziendale”. 

• 2010: somministrazione strumenti di valutazione di processo e efficacia del progetto nel 
distretto di Scandiano e realizzazione delle formazioni regionali necessarie alla 
implementazione locale e regionale del progetto. 

 
Modalità di verifica 
 
Somministrazione questionari iniziali e finali sulla percezione dell'abitudine al fumo e la valutazione 
degli atteggiamenti rispetto al fumo degli abitanti;  controllo del numero di invii ai Centri Antifumo 
di Scandiano.  
Numero di programmi di prevenzione del tabagismo  svolti nelle scuole di Scandiano.  
Esame comparativo, tramite opportune rilevazioni,  fra Scandiano e un altro comune controllo, 
rispetto alla sensibilità della popolazione sul tema “fumo di sigaretta”. 
 
Fasi operative del progetto 
 
Già attuate: 
 

• Costituzione del Gruppo  tecnico di lavoro e coinvolgimento di tutti gli attori del Progetto 
• Approvazione della delibera comunale che ha  inserito  il tema della tutela dell'esposizione 

al fumo passivo nel Comune di Scandiano. 
• Inserimento del Progetto nei Piani di zona del Distretto di Scandiano e nei Piani per la 

Salute provinciale. 
• Coinvolgimento del Comune come Azienda libera dal Fumo. 
• Formazione degli operatori sanitari coinvolti. 
• Coinvolgimento di tutte le scuole di Scandiano in programmi di prevenzione dell'abitudine al 

fumo. 
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• Manifestazione in occasione della Giornata mondiale senza Tabacco, in concomitanza con 
l'allestimento della rassegna didattica "Le vie del fumo" con laboratori interattivi 

• Attivazione di un Centro di informazione sul  tema del fumo di sigaretta presso la Sala 
d'aspetto del Centro Antifumo pneumologico 

• Conduzione di una ricerca epidemiologica sull'abitudine al fumo nella popolazione di 
Scandiano: analisi e interpretazione dei dati riferiti alla distribuzione di 880 questionari ad 
un campione di popolazione dai 30 ai 55 anni. 

• Campagna informativa rivolta a tutta la popolazione del Distretto. 
• Realizzazione Patto di intenti con tutte le associazioni  e le istituzioni del territorio che 

intendono dare un contributo alla realizzazione del Progetto. 
• Individuazione delle iniziative di sensibilizzazione concordate con gli enti e le istituzioni del 

territorio. 
• Rinforzo azioni  realizzate in ambito scolastico. 
• Apertura di punti informativi presso gli Ambulatori medici e le farmacie. 
• Prosecuzione dei programmi scolastici con coinvolgimento degli studenti di scuole medie 

superiori, formati in attività di educazione fra pari, in azioni di sensibilizzazione e marketing 
sociale in collaborazione con Comune e Distretto. 

 
In corso di attuazione: 
 

• Coinvolgimento dei  media locali, dei luoghi di lavoro e dei  luoghi del tempo libero. 
• Coinvolgimento Associazioni sportive e Associazioni di categoria 
• Ottimizzazione degli interventi del Medico di Medico generale con il paziente fumatore 
• Miglioramento della rete per la disassuefazione al fumo che comprende: Medico di Medicina 

generale, operatori del Centro Antifumo di Scandiano , Operatori della Lega contro i Tumori, 
con: 
o segnalazione in cartella del consiglio di smettere di fumare rivolto a tutti gli utenti 

ricoverati fumatori in alcuni reparti (es: medicina interna) 
o somministrazione di alcuni test e attività di counselling infermieristico  breve per tutti i 

pazienti fumatori da parte delle caposala e/o dell’agente accertatore durante il periodo 
di ricovero  

 
 

Report quantitativo e qualitativo delle azioni del Progetto di Scandiano nel 2008 
 
• Numero studenti raggiunti attraverso l’attività di promozione della salute scolastica: 400 circa 

di scuola media superiore  e 400 di scuola media inferiore. 
• Numero Medici di famiglia raggiunti: 100/100. Attraverso la loro azione si presume siano stati 

adeguatamente informati il 10% dei loro assistiti. 
• Numero Farmacisti raggiunti: 100/100. Attraverso la loro azione si presume siano stati 

adeguatamente informati il 2% dei loro utenti. 
• Numero Medici ospedalieri e del territorio e numero degli operatori socio sanitari raggiunti:  

30% del totale; attraverso la loro azione si presume siano stati adeguatamente informati l’1% 
dei loro utenti.  

 
Azioni svolte nel 2008-2009 
 
• Apertura programmi differenziati di disassuefazione al fumo a Scandiano (i programmi 

individuali erano già attivi dal 2006 presso la Pneumologia, i programmi di gruppo, prima svolti 
a Reggio Emilia, da marzo 2008 sono effettuati a Scandiano presso la sede della Medicina di 
gruppo) . 

• Realizzazione nel mese di maggio della mostra fotografica “Le vie del fumo” 
• Completamento formazione operatori coinvolti nel primo livello ( avviso breve e invio alle 

strutture di secondo livello) e inserimento dell’abitudine al fumo nella cartella clinica di 
dimissione dei pazienti ospedalizzati. 

• Azione di marketing sociale presso Studi Medici e Ambulatori del Distretto e Farmacie del 
Territorio. 
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• Realizzazione edizione provinciale Giornata Mondiale Senza Tabacco con seminario per addetti 
ai lavori. 

• Attività di monitoraggio del progetto e marketing sociale degli studenti delle scuole di 
Scandiano. 

• Partecipazione dell’istituto scolastico “Boiardo” alla sperimentazione regionale del DVD 
Paesaggi di Prevenzione. 

• Valorizzazione dell’esperienza di Scandiano nella Progettazione Ministeriale CCM “Sostegno alle 
iniziative di controllo del tabagismo: dalla pianificazione regionale alla pianificazione aziendale” 

• Adozione del programma di guida all’approccio motivazionale per tutti gli operatori coinvolti 
nella tematica del tabagismo. 
 

 Azioni in fase d’attuazione  
 

• Estensione degli interventi preventivi nei contesti informali (giovani nel tempo libero...) 
• Predisposizione delle azioni di controllo nei luoghi di lavoro 

 
 
 

 

 
 


