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2. L’ Ambulatorio:

L’ACT è incardinato nel CIPCT ed ha una sede 

territoriale, in accordo con le recenti indicazioni in 
materia di sanità pubblica. 

La scelta di territorializzare l’azione antifumo ha 
svariate ragioni quali la facilità di accesso e la 

possibilità di estendere una cultura antifumo nei punti 
territoriali a maggior contatto con popolazioni che 

manifestano bisogni sanitari eterogenei.

1. Il Centro Interdipartimentale per la 

Prevenzione e la Cura del Tabagismo:

Il CIPCT della Azienda Sanitaria di Trieste risulta dalla 

collaborazione dei Dipartimenti delle Dipendenze 
(DDD) e di Prevenzione (DIP), quale conseguenza 

all’articolazione di compiti richiesti ad un moderno 

centro per operare azioni e politiche di prevenzione e 

cura del tabagismo sul territorio. 

� Al DDD è affidata la conduzione dell’Ambulatorio per 

la Cura del Tabagismo (ACT) e la gestione della rete 

territoriale che si occupa di problemi tabacco-correlati 
(PPTC).

� Al DIP è affidata la parte epidemiologica e di 
prevenzione sul territorio. 

Una zona di sinergia tra i due dipartimenti si ha nella 

formazione dei professionisti sanitari e nella stesura di 
progetti specifici con popolazioni definite. La 

collaborazione DDD-DIP ha permesso di dare impulso 
a questi ultimi aspetti ritenuti centrali per esercitare 
una azione di motivazione alla cura oltre che alla 

diffusione di una cultura antifumo.
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L’ACT è gestito da un medico, da uno psicologo e da una 
segretaria. In accordo con le linee guida dell’Istituto 
Superiore di Sanità, si è scelto di operare con modalità 
multidisciplinare, al fine di trattare con efficacia i pazienti 

con PPTC. Ha cadenza uni - bisettimanale.

L’iter diagnostico-terapeutico inizia con un colloquio 

psicologico per la valutazione di comorbidità e trattabilità 
(in gruppo o con colloqui individuali). Vengono 
somministrati i test di Fagerström e Richmond per 

valutare dipendenza e motivazione e ottenere, 
incrociando i risultati, quattro tipologie di fumatori, e 
quindi quattro profili-base di trattamento.

Nel colloquio viene anche illustrata una guida che 

riassume le principali indicazioni comportamentali da 
seguire all’inizio dell’astinenza. Il percorso si completa 
con una visita medica in cui si valuta l’introduzione di una 

farmacoterapia per alleviare la sintomatologia 
astinenziale e fornire al paziente uno strumento di 

risposta alla pressione psico-fisica causata dalla 
mancanza della sigaretta. 
Dopo le prime visite si passa a quelle di verifica ed ai 

colloqui individuali di sostegno. L’attività si conclude con 

il gruppo, che viene frequentato dai pazienti durante i 

primi tre mesi di astinenza per sostenerli nel 

consolidamento del cambiamento.

Il progetto terapeutico: Il trattamento che fornisce 

maggiori garanzie è quello che prevede la combinazione 

di terapia farmacologica, frequenza dei gruppi di 

sostegno ed applicazione dei consigli comportamentali. 

E’ questa la combinazione che viene consigliata ai 

pazienti, in un’ottica dialettica di condivisione del 

progetto terapeutico che deve essere sempre 

personalizzato.
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