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MATERIALI E METODI
Dal marzo 2004 al gennaio 2005 sono state contattate da un’assistente sanitaria tutte le 
donne afferenti agli ambulatori del CSPO sopra menzionati. A tutte le donne venivano 
chieste informazioni  sull’abitudine al fumo, ed alle fumatrici veniva proposto di partecipare 
allo studio che prevedeva la compilazione di un questionario, comprensivo del Test di 
Fagerstrom (FTQ), un counseling di breve durata, e due follow-up telefonici a distanza di 6 e 
12 mesi dal contatto.  Gli outcomes considerati al 1° e 2° follow-up sono stati il tasso di 
cessazione, i cambiamenti nel livello motivazionale e in coloro che non avevano mai smesso 
di fumare il n.di sigarette fumate al giorno e le modalità di fumo. Le analisi sono state 
effettuate con il programma STATA 8. 

Le partecipanti hanno ricevuto un  
breve counseling per la cessazione 
del fumo, hanno riempito un 
questionario sulla loro abitudine al 
fumo (incluso il FTQ) sulla loro 
motivazione a smettere e su 
alcune loro caratteristiche 
anagrafiche

Al momento 
del contatto

Al follow-up

(al 6° e 12° 
mese)

Una intervista telefonica sulla loro 
attuale abitudine al fumo, sul 
livello di motivazione a smettere e 
sui tentativi fatti negli ultimi 6 
mesi

Il modello di intervento

Popolazione

2062
Donne sono state contattate al 

momento dell’accesso per il Pap
test (marzo 2004 -gennaio 2005)

562
(27,3%) 

fumatrici 

177 
(31.5% di tutte le fumatrici) 

hanno partecipato allo studio

Caratteristiche           
dell’abitudine al fumo

Partecipanti
[N. 177]

% (IC 95%)

Non partecipanti 
[N. 385]

% (IC 95%)

Consumo giornaliero di 
sigarette 

0-5 11.9 (7.5 – 17.6) 43.8 (38.7 – 48.9)

6-10 37.9 (30.9 – 45.4) 27.1 (22.7 – 31.8)

11-20 43.5 (36.1 – 51.1) 26.0 (21.7 – 30.7)

> 21 6.8 (3.6 – 11.5) 3.1 (1.6 – 5.4)

Prima sigaretta fumata

al risveglio 11.3 (7.0 – 16.9) 9.9 (7.1 – 13.4)

Desiderio di smettere 96.0 (92.0 – 98.4) 33.1 (28.4 – 38.0)

Tentativi di cessazione 77.2 (70.4 – 83.2) 40.1 (35.2 – 45.2)

Stato motivationale

Pre-contemplazione 1.7 (0.4 – 5.0) 94.5 (91.8 – 96.6)

Contemplazione 8.8 (5.0 – 14.1) 4.9 (3.0 – 11.0)

Determinazione 89.5 (83.9 – 93.6) 0.5 (0.1 – 1.9)

Abitudine al fumo e motivazione alla cessazione 
delle partecipanti rispetto alle non partecipanti

Partecipanti che 
hanno continuato a 
fumare (n.129) per 
consumo giornaliero 

di sigarette al 
contatto e dopo 6 e 

12 mesi.
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Baseline 1° F-U 2° F-U

%

0-5 sigarette al giorno
6-10 sigarette al giorno
11-20 sigarette al giorno
>20 sigarette al giorno

177 fumatrici

147 fumatrici 30 hanno 
smesso

132 fumatrici 15 hanno smesso

8 ricadute

22 ancora non fumatrici

37 hanno 
smesso

Tasso di 
cessazione 

a 6 mesi 
=17%

Tasso vero di 
cessazione   

a 1 anno
=12.4%Tasso di 

cessazione 
a 1 anno
=20.9%

2° FU

1° FU

INTRODUZIONE
Dagli anni ’80 si è assistito in Italia ad un aumento dell’abitudine al fumo tra le donne, specialmente tra quelle più giovani. Interventi di disassuefazione sono in genere offerti 
nell’ambito del sistema sanitario dai medici di medicina generale o dagli operatori del Centri antifumo. Nel 2004-2006, con un finanziamento della LILT sede centrale, è stato 
effettuato, presso il CSPO a Firenze,  uno studio pilota di valutazione dell’applicazione di un modello di intervento di disassuefazione al fumo rivolto alle donne che afferiscono
agli ambulatori per la prevenzione del tumore della cervice uterina.

OBIETTIVO
Mettere a punto e validare un modello di intervento breve per la riduzione del fumo fra le donne fumatrici che afferiscono a servizi ambulatoriali del SSN che operano 
nell’ambito della prevenzione del tumore della cervice uterina. 

RISULTATI
Delle 2062 donne contattate, 562 (27.3%) erano fumatrici e di queste 177 hanno partecipato allo studio 
pilota. A 6 mesi di distanza dal contatto aveva smesso di fumare il 17% delle partecipanti: di queste, 22 
risultavano ancora non fumatrici al 2° follow-up (tasso di cessazione ad un anno pari al 12,4%) e 8 
avevano invece ricominciato a fumare, mentre 15 avevano  smesso dopo il 1° follow-up. Analizzando solo 
quelle che non avevano mai smesso di fumare, si è notata una diminuzione consistente nel n.di sigarette 
fumate ed un ritardo all’accensione della prima sigaretta della giornata. 

CONCLUSIONI
Le donne che hanno partecipato allo studio rappresentano sicuramente una quota selezionata (sono 
le più motivate tra quelle contattate). Nonostante questo fenomeno che si osserva in tutti gli studi di 
questo tipo, i risultati ottenuti sono alquanto promettenti: il tasso di cessazione osservato è risultato 
in linea con quello osservato negli studi randomizzati nei quali operatori sanitari non medici 
effettuavano il counseling. 
I servizi di screening per il tumore della cervice uterina forniscono l’opportunità di contattare un largo 
numero di donne giovani, che raramente hanno necessità per motivi sanitari di contattare altri 
operatori sanitari, compreso il medico curante. Qualora il modello di counseling sul fumo 
sperimentato presso il CSPO venisse applicato in altre strutture sanitarie simili (non specificamente 
preposte alla disassuefazione al fumo) potrebbe essere raggiunto un numero considerevole di 
fumatrici, e ciò potrebbe contribuire alla riduzione della prevalenza di fumo tra le donne, e di 
conseguenza, negli anni a venire, delle patologie fumo correlate. 
Nel 2008 è previsto, su finanziamento del Ministero della Salute, l’avvio di uno studio randomizzato
di valutazione del counseling su fumo e attività fisica, nel contesto dello screening del 
cervicocarcinoma in tre regioni italiane (Toscana, Emilia Romagna e Piemonte). 


