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Il ProgettoIl Progetto
Nel 2006 il CPO ha ottenuto un finanziamento, nell’ambito del Piano Prevenzione Attiva, per la realizzazione del Progetto per la riduzione della prevalenza dei
fumatori in Piemonte. Tale progetto si pone come obiettivo la riduzione della prevalenza dei fumatori piemontesi fra i 25 e i 49 anni, con particolare attenzione ad
interventi che possano ridurre le disuguaglianze sociali nell’abitudine al fumo, attraverso la sperimentazione e la diffusione di percorsi di disassuefazione che
tengano conto del contesto piemontese e delle evidenze scientifiche disponibili.
Il progetto si articola in due fasi:
1. analisi del contesto/definizione e sperimentazione di un modello; 
2. diffusione e messa a regime del modello.
Nel settembre 2006 ha preso avvio la prima fase del progetto, che è consistita in un’indagine preliminare, avente l’obiettivo di analizzare gli attuali percorsi 
all’interno del sistema sanitario piemontese in cui si inserisce il fumatore intenzionato a smettere di fumare. 

ConclusioniConclusioni

Necessità di un passaggio da un modello attendista ad un modello proattivo
Operatori in attesa di richiesta → promotori attivi di stili di vita salutari

Aiutando il MdF a: percepirsi legittimato ad affrontare problematiche legate alla sfera delle libertà individuali con il rischio di entrare in conflitto con il paziente; 
sentirsi in grado di svolgere interventi volti a motivare e a seguire il fumatore nel percorso di disassuefazione; mantenere un comportamento coerente con lo stile di 
vita che vuole promuovere; conoscere il problema del fumo sia dal punto di vista clinico che sociale; conoscere tecniche motivazionali e di trattamento aggiornate; 
conoscere e collaborare con i CTT, attraverso l’offerta di una formazione ai MdF che privilegi gli aspetti sociali, psicologici, relazionali del trattamento del fumatore; la 
predisposizione e diffusione di strumenti di supporto quali le cartelle cliniche informatizzate e i reminder; lo sviluppo di protocolli d’intesa con i CTT di riferimento.

Aiutando il CTT a: adeguare la propria organizzazione in un’ottica di integrazione; mettere in rete tutti i professionisti e i servizi impegnati nelle azioni di contrasto al 
tabagismo; stipulare alleanze strategiche con MdF e pediatri di libera scelta, medici specialisti ospedalieri e ambulatoriali, pazienti-cittadini, scuola, volontariato, enti 
locali, luoghi di lavoro, mezzi di comunicazione.

Risultati 1Risultati 1

Tutti i medici dichiarano di affrontare il problema del fumo con i pazienti, ma 
pochi MdF (36%) effettuano interventi per la cessazione del fumo 
sistematicamente nel tempo. 4 MdF rispondono ai criteri ottimali d’intervento, 
mentre 4 svolgono una scarsa attività antifumo. 

Mentre 3 MdF (9%) hanno dichiarato di non fare nulla e 3 (9%) di limitarsi a
fornire informazioni relative ai rischi per la salute e alle patologie fumo-
correlate, 11 MdF (33%), oltre all’intervento puramente informativo, affermano 
di sforzarsi di agire sulla motivazione del fumatore a smettere. Per i pazienti 
che non si dimostrano intenzionati a smettere, 5 MdF (15%) dichiarano di 
affrontare il problema periodicamente e sistematicamente al fine di agire sulla 
motivazione. 8 MdF (24%) affermano di conoscere le Linee Guida Nazionali 
redatte dall’Istituto Superore di Sanità, e 9 (27%) sono a conoscenza e 
utilizzano la tecnica del counselling breve.

6 MdF hanno prescritto la terapia farmacologica a più di 3 pazienti in 6 mesi

Principali ostacoli ad una efficace attività di cessazione da parte del 
MdF:mancanza di tempo (87%); carenza di competenze di tipo psicologico e 
relazionale (9%); percezione di una mancanza di legittimazione ad entrare nella 
sfera privata delle persone (15%); abitudine al fumo da parte del MdF (9%)

Obiettivi dell’indagineObiettivi dell’indagine
•Individuare i fattori favorenti e limitanti l’accesso del fumatore ai servizi di disassuefazione offerti nel territorio piemontese. 
•Individuare eventuali scostamenti rispetto alle indicazioni basate su prove di efficacia nel trattamento e nei percorsi di disassuefazione. 
•Rilevare le rappresentazioni del processo di lavoro presso gli operatori. 

Metodi 2Metodi 2
Indagine presso i Centri per il Trattamento del Tabagismo (CTT)

Intervista faccia a faccia semi-strutturata al responsabile e a 1 operatore 
per ciascuna professione di ciascun CTT, riguardante: dati strutturali e 
organizzativi; personale impiegato; modalità di accesso al servizio da parte di 
un fumatore che voglia iniziare il percorso di disassuefazione; percorso del 
fumatore e tipologia dei trattamenti offerti; rappresentazione del processo di 
lavoro da parte degli operatori coinvolti; rappresentazione dei clienti da parte 
degli operatori coinvolti; formazione ricevuta dagli operatori; accesso e 
visibilità del CTT; rete degli attori coinvolti nella lotta al tabagismo.

Questionario telefonico somministrato agli operatori non coinvolti nelle 
interviste condotte di persona, in relazione a: dati socio-anagrafici 
dell’operatore intervistato; tipologia di mansioni svolte nell’ambito del servizio; 
tipologia di contratto di lavoro; eventuale abitudine al fumo, i tentativi o la 
modalità di cessazione e l’influenza che l’abitudine al fumo dell’operatore, 
attuale o pregressa,  possa avere sulla sua attività nella lotta al tabagismo e 
sulla relazione con il paziente fumatore.

Metodi 1Metodi 1
Indagine presso i Medici di Famiglia (MdF)

Campione opportunistico di 33 medici 
Per il  reclutamento dei MdF ci si è basati su:
1. elenchi di medici già  contattati per precedenti attività di ricerca 
2. nominativi forniti dai Referenti Aziendali per la Promozione e l’Educazione 

alla Salute che operano in alcune ASL del Piemonte. 

Intervista faccia a faccia semi-strutturata riguardante:
• attività di contrasto al tabagismo
• strumenti utilizzati
• conoscenza dei trattamenti evidence based
• conoscenza e ricorso ai centri specialistici
• ostacoli e risorse per le attività di disassuefazione
• bisogni strumentali e formativi
• abitudine al fumo

Risultati 2Risultati 2

I CTT attivi in Piemonte sono attualmente 30 (raddoppiati rispetto al 2004): 
17 collocati nei Dipartimenti per le Dipendenze, 8 nei reparti di Pneumologia e 
Otorinolaringoiatria, 3 presso le LILT e 2 presso Fondazioni. Sono distribuiti 
in maniera disomogenea sul territorio regionale: rispetto all’atteso di un 
CTT ogni 100.000 abitanti, 8 ASL risultano in difetto e 5 in eccesso.

Vi è una notevole disparità fra i diversi CTT per quanto concerne i giorni e gli 
orari di apertura al pubblico, che risultano comunque inadeguati ad un 
efficace reclutamento dei fumatori. 

E’ presente sempre la figura del medico, mentre solo il 27% dei CTT ha 
almeno un medico, uno psicologo ed un infermiere nell’equipe di lavoro come 
raccomandato dalle Linee Guida  regionali.

I clienti attualmente presi in carico dai CTT sono persone con patologie fumo-
correlate di età compresa tra i 40 e i 60 anni. 

Il 33,3% dei CTT offre almeno 3 tipologie di trattamento tra quelle 
raccomandate. Il 26,7% utilizza terapie alternative, ma non esegue studi clinici 
volti a valutarne l’efficacia. Il 60% dei CTT utilizza per la valutazione del 
fumatore sia test motivazionali che il test di Fagerstrom. Il 24% dei CTT non 
effettua alcun follow-up.

In più della metà dei CTT sono stati effettuati interventi per coinvolgere il MdF
nell’invio di fumatori per il trattamento specialistico. Tra i servizi interni alle 
ASL con cui sono stati presi accordi per l’invio prevalgono gli ambulatori di 
Cardiologia e Pneumologia.
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