
Dipendenza, motivazione e adesione al progetto: 
Azienda Sanitaria Locale e Azienda Ospedaliera e 

Universitaria di Trieste
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Analisi descrittiva dei dipendenti fumatori 

N %

Età inizio (anni) ≤15 47 26

16-20 105 59

>21 28 15

Totale 180 100

Ha provato a smettere Una volta 30 40

Più volte 45 60

Totale 75 100

Quando ha provato l'ultima volta (anno) ≤1999 22 29

2000-2003 21 28

2004-2006 32 43

Totale 75 100

Coabita con fumatori NO 85 47

SI 95 53

Totale 180 100

Lavora con fumatori NO 24 13

SI 156 87
Totale 180 100

Analisi descrittiva dei dipendenti fumatori

2. 

Obiettivo: Fra i 4.000 dipendenti delle 

Aziende Sanitarie in provincia di Trieste
1/3 è costituito da fumatori. Di questi 1/3 
vorrebbe smettere di fumare ed un altro 
1/3 desidererebbe almeno ridurre il 
numero di sigarette.

E’ stato quindi messo a punto in 
collaborazione con i Medici competenti e 
con il Dipartimento di Prevenzione un 
progetto triennale per acquisire 
informazioni sull’abitudine al fumo di 

tabacco e favorire il percorso di 
disassuefazione fra gli operatori della 
sanità. 

Il progetto è iniziato nel 2007 nell’Azienda 

per i Servizi Sanitari “Triestina” (ASS1) e 
nell’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Ospedali Riuniti di Trieste (AOUTS).

3. 

Metodi: Il progetto prevede:

�informazione diffusa (campagna informativa mediante 

poster, banner sui siti intranet, depliant in busta paga, 
articoli sui quotidiani), 

�applicazione art. 51 Legge 3/2003 (supervisione e 
supporto ai referenti antifumo), 

�counseling motivazionale da parte dei medici competenti 

(con utilizzo dei test di Fagerstrom e di Richmond e 
misurazione del CO espirato), 

�cura (accesso gratuito ed in orario di lavoro all’ambulatorio 
del Centro Interdipartimentale Prevenzione e Cura del 
Tabagismo). 

4. 

Risultati: Nei primi sei mesi del 2007 

sono stati raccolti, in occasione delle visite 

mediche preventive e periodiche, dati 
relativi all’abitudine al fumo di oltre 492 

lavoratori.

I fumatori rappresentano il 36% del totale 
(180 casi). Più di metà non ha mai smesso 
di fumare e solo 75 hanno provato a 
smettere almeno una volta, ma il 60% di 

questi ha dovuto ripetere il tentativo senza 
successo. 

I risultati sul totale dei casi indicano un’alta 
dipendenza dal fumo nel 19% dei casi ed 
un’alta motivazione a smettere di fumare 

nel 39% dei casi. 

Si sono detti disposti ad aderire al 
programma di disassuefazione più della 

metà dei fumatori (54%). La dipendenza è 
più alta fra i dipendenti ospedalieri, 
l’adesione ai programmi di disassuefazione 
risulta più elevata fra quelli territoriali

1. 

Conclusioni: Al fine di intervenire sull’abitudine al fumo nei 

dipendenti delle Aziende Sanitarie in provincia di Trieste e di 
individuare idonee modalità di intervento, è stato messo a 

punto un progetto triennale per facilitare i percorsi di 
disassuefazione con la collaborazione dei medici competenti.

Dopo 6 mesi di attività l’abitudine al fumo di sigaretta continua 

ad interessare più di un terzo degli operatori e rimane quindi 
un importante obiettivo di prevenzione individuale e collettiva, 
in considerazione dell’esempio rappresentato dagli operatori 
sanitari nei confronti dei pazienti.

Il rispetto del divieto di fumo stimola la cessazione ma pone 

serie difficoltà nel controllo delle violazioni.


