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2. Introduzione:
Secondo la letteratura ai fini della cessazione del fumo il 
consiglio breve ha un efficacia del 5%, portata 10% se 

associata ad una nicotina sostitutiva.

Nel 2003 una delibera della Regione Friuli Venezia 
Giulia previde lo stanziamento di € 206.582,76 per 

incentivare la collaborazione dei Medici di Medicina 
Generale (MMG) per la cura dei tabagisti. Erano previsti 

la costituzione di un gruppo di lavoro, attività formativa 
sul counseling, la stesura di un protocollo di 

implementazione, l’implementazione in un gruppo 

sperimentale ed una valutazione d’impatto a dodici mesi.
Nell’Azienda Sanitaria Triestina tutti i MMG (N=224) 

furono contattati ed invitati a partecipare 

1.Conclusioni:
Il tabagismo è un problema sentito in cui il MMG 

avverte di poter avere un suo ruolo, anche con la 

prescrizione di farmaci. Interessante l’uso del 
bupropione, disponibile dal 2002. E’ sentita l’esigenza 

di registri informatizzati con reminder, possibilmente in 

rete con l’Ambulatorio di 2° livello. L’età media dei 

trattati assicura ancora un buon rapporto di 
costo/efficacia. Molto alto il numero medio di sigarette 

fumate, di un terzo superiore alla media italiana, indice 

o di larga disponibilità economica o di alta dipendenza.

Il progetto si è dimostrato fattibile ed efficace e 
dovrebbe senz’altro essere replicato con le modifiche 

suggerite dall’esperienza.

3. Obiettivi e Metodi
Obiettivi: partecipazione all’incontro di formazione,        

raccolta di dati sulle abitudini al fumo su un campione di 

20 assistiti, intervento di sensibilizzazione su almeno un 

gruppo di fumatori.

Metodi: Nel 2003 risultava formato il gruppo di lavoro 

coordinato dal Dipartimento delle Dipendenze, con la 

partecipazione di MMG, Direzione Sanitaria, 
Dipartimento di Prevenzione. Il corso di formazione 

trattò il counseling antitabagico, il modello 
transteoretico degli stadi del cambiamento, i farmaci 

per la disassuefazione e sedute simulate di counseling. 

Fu anche preparato del materiale tra cui un pieghevole 
per i fumatori, contenente regole comportamentali in 

supporto al counseling ed i registri degli interventi per 

ciascun MMG. Questi ultimi furono raccolti ed elaborati 
nel 2006 (ad un anno dall’intervento).

4. Risultati:
Al corso (4 edizioni nel 1° semestre 2004) 

parteciparono 101 MMG (45%). I registri furono 
restituiti da 35 (35% di essi), con complessivamente i 

dati di 690 fumatori trattati (maschi=57%, età 

media=52 anni, media sigarette al dì=21). Furono 

erogate complessivamente 2.177 prestazioni. Tutti i 

pazienti ricevettero il counseling breve, il 35%, ebbe 

anche un trattamento farmacologico (nicotine 
sostitutive 25%, bupropione 14%). Il 3% fu riferito 

all’Ambulatorio di 2° livello presso il Dipartimento delle 

Dipendenze, l’1% a corsi collettivi presso associazioni 
varie.Gli astinenti furono il 25% del campione iniziale alla 

fine della terapia ed il 16% ad un anno.

Significativa fu anche la riduzione, per coloro che 

rimasero fumatori, del numero di sigarette fumate, con 

un consumo medio pari al 68% rispetto all’inizio.


