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Linee di indirizzo per il riordino degli interventi  di disassuefazione dal fumo di tabacco e 
sperimentazione di programmi antitabagici negli Stabilimenti Termali 
 
Premessa: 
 
Il fumo di tabacco rappresenta la più importante causa prevenibile di malattia, handicap e  morte 
precoce ed il suo controllo è uno dei più importanti interventi che un paese possa promuovere per 
migliorare la salute dei propri cittadini. 
 
Questa affermazione dell’OMS giustifica ampiamente ogni tipo di impegno profuso nella direzione 
della prevenzione e cura del tabagismo e delle sue patologie correlate. In particolare è 
fondamentale l’impegno preventivo nei confronti dei giovani, considerato che circa il 90% dei 
fumatori inizia a fumare prima dei 18 anni e che le conseguenze per la salute derivanti dal fumo di 
tabacco sono tanto più gravi quanto più bassa è l'età in cui si inizia a fumare. 
 
Il problema del tabagismo assume rilevanza nazionale, in linea con le direttive dell’OMS, con il 
Piano Sanitario Nazionale 1998–2000 ed il successivo PSN 2001–2003 prosegue sulla stessa linea. 
La Toscana con la L.R. n. 65 del 7/8/96 “Norme in materia di tutela della salute contro i danni 
derivati dal fumo”, anticipa importanti aspetti del problema ed in particolare l’educazione, 
l’informazione e lo sviluppo di una rete di servizi per aiutare i cittadini a smettere di fumare. 
 
Anche il Piano Sanitario Regionale 1999/2001, tra le azioni prioritarie, riserva particolare 
attenzione alla prevenzione primaria e secondaria dei rischi derivanti dal fumo di tabacco. 
Questo indirizzo di programmazione è ribadito nei “Progetti obiettivo e integrazione socio-
sanitaria”; specificamente nella parte riguardante la “Prevenzione e cura delle condotte di abuso e 
delle dipendenze” dove vengono previste specifiche azioni per prevenire i danni legati al fumo di 
tabacco ed in particolare lo sviluppo della rete dei “Centri Antifumo”; tali azioni sono state 
ulteriormente rafforzate nel Piano Sanitario Regionale 2002/2004 e nel Piano Sanitario Regionale 
2005/2007. 
 
Nell’ottica di una continuità programmatica la Giunta regionale toscana con propria deliberazione 
n. 937 del 6/8/2001 ha impartito indicazioni operative alle Aziende USL per la prevenzione 
primaria e secondaria del tabagismo e dei rischi derivanti dal fumo di tabacco, individuando come 
aree privilegiate d’intervento: le scuole medie inferiori e superiori,  il personale sanitario con 
particolare attenzione ai Medici di Medicina Generale, i Centri Antifumo territoriali ed ospedalieri, 
gli uffici della Pubblica Amministrazione, la “Rete Toscana degli Ospedali che promuovono 
Salute”, gli ambienti di vita, di lavoro e sportivi. 
 
L’impulso programmatico e il sostegno della Regione Toscana a progettualità rivolte alla 
prevenzione e cura del tabagismo, si è concretizzato negli ultimi anni con interventi, regionali e 
territoriali, di sensibilizzazione e di informazione, soprattutto rivolti alle fasce di popolazione a 
rischio, in particolare quella giovanile, svolti in collaborazione con le Aziende Sanitarie, la Lega 
Italiana contro la Lotta ai Tumori, sezione Toscana, le Istituzioni Scolastiche e gli Enti Locali. 
 
Tali azioni hanno fatto acquisire ai cittadini toscani maggiore consapevolezza sui rischi legati al 
fumo di tabacco, attivo e passivo, con la conseguente richiesta di servizi specializzati nella cura del 
tabagismo. 
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L’ampliamento e la qualificazione della “rete” dei Centri Antifumo 
 
Per rispondere alle crescenti richieste di aiuto provenienti da fumatori intenzionati a smettere la 
Regione Toscana, con deliberazione di Giunta regionale n. 114 del 4 febbraio 2002, ha aderito al 
Progetto Nazionale per lo sviluppo e potenziamento dei Centri Antifumo approvato e cofinanziato 
dal Ministero della Salute e dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.  
 
Con tale Progetto la Regione Toscana si è posta l’obiettivo di supportare e potenziare le attività, sia 
cliniche che di prevenzione, dei Centri Antifumo già attivi sul territorio toscano, nonché a 
sviluppare ulteriormente la rete dei centri antifumo. Il progetto, che è stato attivato nel mese di 
giugno 2002 con una Convenzione con il Consorzio Equilibria di Noci (BA), prevedeva 
inizialmente una durata biennale; con successiva deliberazione n. 1386 del 29 dicembre 2003 il 
Progetto è stato ulteriormente ampliato e prolungato per altri 3 anni. 
 
Questa iniziativa promossa e sostenuta dalla Regione Toscana ha consentito: 
 

• la stabilizzazione occupazionale di 26 lavoratori socialmente utili e disoccupati di lunga 
durata che, opportunamente formati, sono stati inseriti nei Centri antifumo delle Aziende 
Sanitarie Toscane che hanno aderito all’iniziativa, al fine di fornire supporto (attività di tipo 
amministrativo, iniziative di prevenzione e sensibilizzazione, accoglienza degli utenti, 
prenotazioni, somministrazione di questionari standardizzati, supporto alle attività di tipo 
diagnostico e trattamentale quali la misurazione del monossido di carbonio espirato, 
counseling e nell’attività dei gruppi, follow-up) alle attività cliniche-psicologiche-
farmacologiche e motivazionali effettuate dal personale specialistico dei Centri; 

 
• la dotazione ai Centri Antifumo di materiale e apparecchiature (computer, stampanti, 

misuratori di monossido di carbonio, materiale di cancelleria etc.) necessario per l’attività 
antitabagica; 

 
• la formazione e l’aggiornamento del personale impegnato nei Centri Antifumo. 

 
La rete regionale dei Centri Antifumo, che contava nel 1998 soltanto 6 Centri, ubicati tutti in ambito 
ospedaliero, si è così allargata significativamente sino a raggiungere gli attuali 27 Centri che sono 
molto spesso collocati presso strutture territoriali; ad oggi tutte le Aziende Sanitarie della Toscana 
dispongono di almeno un Centro Antifumo in grado di erogare prestazioni qualificate per la 
disassuefazione dal fumo di tabacco. 
 
Il monitoraggio degli interventi 
 
Al fine di monitorare a livello regionale l’attività dei Centri Antifumo e l’apporto del personale 
inserito negli stessi la Giunta regionale ha costituito un Gruppo di Coordinamento Tecnico, 
composto da responsabili di Centri Antifumo territoriali ed ospedalieri e da rappresentanti delle 
strutture organizzative di Educazione alla Salute designati dai Direttori Generali delle Aziende 
Sanitarie Toscane. 
 
Tale Gruppo ha tra l’altro elaborato un protocollo di monitoraggio che è stato condiviso e approvato 
da tutti i Responsabili dei Centri Antifumo delle Aziende Sanitarie della Toscana. 
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Il protocollo è stato suddiviso in tre periodi in modo da poter valutare sia l’attività dei Centri 
durante l’anno antecedente all’attivazione del Progetto Regionale (dal 1/7/2001 al 30/06/2002) che i 
successivi periodi di attività. 
 
Il monitoraggio ha rilevato l’aumento globale nel secondo periodo rispetto al primo dell’attività 
complessiva dei Centri, sia a livello clinico che di prevenzione. 
 
Questo aumento è da ascrivere sia alla nascita di nuovi Centri nel periodo preso in esame, grazie al 
supporto fornito dal Progetto Regionale, che ad un incremento dell’attività dei singoli Centri, resa 
possibile dalle massicce  iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte all’intera popolazione 
e da una maggiore apertura degli ambulatori dedicati che ha altresì ridotto le liste di attesa liberando 
il personale sanitario (medici, infermieri, psicologi) dalle incombenze di tipo amministrativo 
(accoglienza, prenotazioni, registrazioni, follow-up) svolte adesso dal personale messo a 
disposizione con il Progetto Regionale. 
  
Problematiche emerse 
 
L’analisi dei dati emersi dal monitoraggio ed il progressivo sviluppo dell’attività dei Centri hanno 
posto altresì l’esigenza di individuare dei criteri comuni e fondamentali da garantire nei trattamenti 
forniti dai Centri, al fine di: 
 

• rendere omogenee sul territorio toscano le prestazioni erogate dai Centri sulla base delle 
evidenze scientifiche riportate nelle principali linee guida nazionali ed internazionali, 
salvaguardando nel contempo le metodiche già in uso nei Centri Antifumo delle Aziende 
Sanitarie Toscane; 

• individuare standard minimi organizzativi, in particolare sul personale necessario per un 
corretto funzionamento dei Centri Antifumo e per l’erogazione di prestazioni sanitarie 
qualificate ed appropriate; 

• definire un “pacchetto” minimo di prestazioni al fine di rendere omogeneo il sistema di 
tariffazione delle stesse sul territorio regionale. 

 
Il “Protocollo dei programmi di disassuefazione dal fumo di tabacco dei Centri Antifumo 
delle Aziende Sanitarie Toscane” 
 
Il Gruppo Tecnico, coordinato dal competente Settore della Direzione Generale del Diritto alla 
Salute e delle Politiche di Solidarietà, ha pertanto elaborato un “Protocollo dei programmi di 
disassuefazione dal fumo di tabacco dei Centri Antifumo delle Aziende Sanitarie Toscane” che 
è stato formulato sia schematicamente attraverso un “Diagramma” , accompagnato da un 
“Glossario”  per facilitarne la comprensione, sia attraverso una descrizione per esteso di seguito 
esposta. 
 
I Programmi per la disassuefazione vengono eseguiti esclusivamente da personale sanitario 
appositamente formato che potrà essere coadiuvato dagli operatori dipendenti dal Consorzio 
Equilibria e inseriti nei Centri Antifumo o da altro personale non sanitario opportunamente formato. 
 
Preliminare alla definizione del Programma di disassuefazione è la Valutazione iniziale, che ha una 
durata che va dai 60 ai 90 minuti ed è costituita da: 
 
• una Visita medica, effettuata da personale medico, che comprende: l’anamnesi patologica, cioè 

la raccolta sistematica delle informazioni relative a patologie attuali e pregresse, ai fattori di 
rischio ed allo stato di salute (sintomi) del fumatore; l’esame obiettivo, cioè la rilevazione di 
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segni a carico di organi e apparati, indicativi o meno di patologie attuali o pregresse, inclusa la 
misurazione della pressione arteriosa, della frequenza cardiaca, del peso corporeo e dell’altezza. 

• un’Anamnesi tabaccologica, che può essere eseguita anche da personale non medico, che 
comprende: la raccolta sistematica delle informazioni relative alle abitudini di fumo attuali e 
pregresse, di quelle riguardanti eventuali precedenti tentativi di cessazione e di quelle relative 
alla dipendenza farmacologica, psicologica e sociale da fumo; essa integra l’orientamento del 
medico nella scelta del trattamento per la disassuefazione dal fumo, ne valuta l’aderenza e la 
risposta nel tempo e contribuisce a gestire le problematiche cliniche e psicologiche derivanti 
dalla cessazione del fumo.  

• un’eventuale somministrazione di questionari standardizzati. Si tratta di strumenti per la 
raccolta standard di informazioni relative a vari aspetti quali: le abitudini di fumo, la dipendenza 
da nicotina (Test di Fagerstrom), le motivazioni a smettere di fumare, l’autostima, lo stato di 
stress ed altri aspetti psico-comportamentali. I questionari possono essere compilati dal 
fumatore/astinente o somministrati da un operatore. Le informazioni raccolte sono utili per un 
completo inquadramento del soggetto/paziente e/o per indirizzare l’intervento di counseling. 
Possono essere somministrati da un operatore, medico o non medico, ed hanno anche la 
funzione di favorire un approccio standard nella relazione col soggetto/paziente.  

• la misurazione del CO espirato, che viene eseguita, da operatori medici o non medici, con uno 
strumento basato su un sensore elettrochimico sensibile al monossido di carbonio (CO). I 
fumatori regolari presentano valori pari o superiori a 10 ppm, e tanto più elevati quanto 
maggiore è il consumo giornaliero di sigarette o minore il tempo trascorso dall’ultima sigaretta 
fumata. I non fumatori, esposti alle comuni sorgenti d’inquinamento autoveicolare o al fumo di 
tabacco ambientale, presentano valori in genere compresi tra 0 e 5 ppm. I fumatori che smettono 
completamente di fumare raggiungono rapidamente valori simili a quelli dei non fumatori, dopo 
qualche giorno di completa astinenza dal fumo.  

 
Qualora il medico lo ritenga opportuno potrà consigliare l’effettuazione di eventuali ulteriori 
accertamenti diagnostici.   
 
Una volta conclusa la valutazione iniziale, verrà concordato con l’utente l’inizio di un Programma 
di disassuefazione che potrà essere di Gruppo o Individuale;  la scelta del programma verrà 
effettuata in base sia alla tipologia della richiesta dell’utente che alle modalità organizzative del 
Centro che effettua il trattamento. 
 
Entrambi i programmi presentano alcune caratteristiche comuni, mentre si differenziano per altre 
che riguardano prevalentemente il contesto e l’intervento di tipo psicologico. 
L’arco temporale durante il quale si potranno sviluppare entrambi i programmi è di 3 mesi; in 
questo arco temporale, per il Programma Individuale, avranno luogo da 5 a 8 incontri della durata 
di 30 – 45 minuti l’uno mentre per il Programma di Gruppo verranno effettuati dai 7 ai 12 
incontri della durata di 90 – 120 minuti l’uno, in gruppi che avranno un numero massimo di 20 
partecipanti. 
 
Fra gli interventi  comuni ai due tipi di programma, si trovano: 
 
• l’ Anamnesi tabaccologica, che raccoglie le informazioni relative al fumo e permette di valutare 

l’aderenza e la risposta nel tempo al trattamento e contribuisce a gestire le problematiche cliniche 
e psicologiche derivanti dalla cessazione del fumo; 

• la Misurazione del CO espirato; 
• l’uso di materiale cartaceo di auto-aiuto.  
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Una componente molto importante dei Programmi di Disassuefazione è costituita dall’eventuale 
prescrizione di Terapia Farmacologica da parte del medico.  
La terapia farmacologica verrà prescritta attenendosi a quanto indicato nelle “Linee guida cliniche 
per promuovere la cessazione dell’abitudine al fumo” dell’ Osservatorio Fumo, Alcol e Droga 
dell’Istituto Superiore di Sanità che hanno, a loro volta, recepito le indicazioni attualmente 
pubblicate nelle Linee guida Internazionali. 
 
Un’altra componente essenziale dei Programmi di Disassuefazione, sia Individuali  che di 
Gruppo è costituita dal Counseling. Esso consiste nell’uso professionale, e regolato da principi, di 
una relazione, nell’ambito della quale l’utente è aiutato nel processo finalizzato a facilitare una 
migliore conoscenza di sé, l’accettazione dei propri problemi emotivi e a portare avanti la propria 
crescita emozionale e lo sviluppo ottimale delle proprie risorse personali. 
Nell’ambito del tabagismo il termine viene utilizzato con ampio significato per indicare qualsiasi 
intervento di comunicazione effettuato dal medico e dallo psicologo, eventualmente coadiuvati da 
personale non medico appositamente formato sulla psicologia del counseling con il fumatore. Tale 
intervento può variare sia rispetto alla specifica identità dell’intervento stesso (dal breve consiglio 
all’orientamento, fino ad una sessione formale di psicoterapia) sia riguardo agli obiettivi che si 
propone (dalla prevenzione al cambiamento).  
L’approccio prevalente utilizzato per la cessazione del fumo, che può essere effettuato sia con 
modalità individuali  che di gruppo, è di tipo cognitivo-comportamentale, nel quale la  
comunicazione interpersonale ha le caratteristiche sia della relazione di aiuto che quella di un 
intervento pragmatico sul processo decisionale e di problem solving teso ad aiutare  le persone ad 
utilizzare le proprie risorse di coping ed a favorire la cessazione del fumo. Tutti i contenuti dei 
programmi di counseling individuale, utilizzati nei Programmi Individuali , sono applicabili nei 
Programmi di Gruppo , nei quali si aggiungono alcune caratteristiche specifiche quali: l’ambiente 
di incoraggiamento e condivisione degli sforzi, l’appoggio solidale e reciproco dei membri, la 
condivisione dei problemi e delle motivazioni con altri fumatori, la presenza di ex-fumatori come 
rinforzo positivo.  
 
Qualora se ne ravvisi l’opportunità, sia i Programmi Individuali che quelli di Gruppo, potranno 
essere integrati da interventi aggiuntivi, rispettivamente incontri di gruppo o individuali, in numero 
e durata variabile.  
 
Tutti i Programmi di Disassuefazione verranno seguiti da un follow-up attivo degli utenti, che 
prevederà un richiamo telefonico a 6, 12, (24, 36) mesi dalla data stabilita per la cessazione del 
fumo, con invito a presentarsi al Centro per la misurazione del CO espirato. 
 
 
I Programmi di disassuefazione dal fumo di tabacco negli Stabilimenti Termali 
 
 
Il “ Protocollo dei programmi di disassuefazione dal fumo di tabacco delle Aziende Sanitarie 
Toscane”, può efficacemente essere svolto in ambienti tendenzialmente favorenti la cura della 
propria persona e del proprio benessere quali gli ambienti termali. 
 
Il contesto termale offre la possibilità di coniugare le prestazioni sanitarie con quelle di “benessere” 
e quindi adatto a promuovere il cambiamento agendo sull’aspetto motivazionale: la persona infatti è 
stimolata a partecipare ad un programma di disassuefazione avendo deciso di dedicare una o due 
settimane a se stessa, al “proprio corpo”, in un ambiente accogliente, lontano dal normale contesto 
di vita e senza ritmi frenetici e stereotipati. 
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Il valore aggiunto degli Stabilimenti Termali è inoltre fornito: 
 

• dalla capacità di alcune prestazioni svolte in tali ambienti che, producendo calore (come 
fanghi e immersione in acque tiepide), possono agire positivamente sugli assetti 
neurotrasmettitoriali cerebrali; 

 
• dal poter fruire di attività termali e di benessere che costituiscono, insieme alla possibilità di 

svolgere attività fisiche (in acqua ed in ambienti naturali), un ulteriore elemento anti-stress 
favorevole al raggiungimento dell’obiettivo preposto; 

 
• dalla possibilità di effettuare tecniche di rilassamento, esercizi respiratori, somministrazione 

di diete adeguate, ecc; 
 

• dalla costante presenza di personale sanitario che determina un clima complessivo di 
protezione e di sicurezza; 

 
• dal sostegno fornito dal gruppo che si costituisce; la possibilità di vivere in gruppo, di 

svolgere attività collettive o comunque di potersi riunire anche più volte nell’arco della 
giornata, può offrire reciproco sostegno e rinforzare la motivazione a smettere di fumare. 

 
I programmi di disassuefazione dal fumo di tabacco erogati all’interno degli Stabilimenti Termali 
prevedono necessariamente un approccio intensivo, in alternativa e/o di completamento a quello 
normalmente praticato nei Centri Antifumo territori ali e ospedalieri delle Aziende Sanitarie, 
che si svolge in 5-15 giorni consecutivi. Il tempo relativamente breve in cui si instaura la fase di 
cessazione comporta la necessità di fornire al fumatore un supporto più intenso affinché l’obiettivo 
venga raggiunto in tempi brevi e nel modo più efficace possibile. 
I programmi di disassuefazione svolti negli Stabilimenti Termali pertanto, pur seguendo le stesse 
linee di indirizzo di quelli svolti nei Centri Antifumo delle Aziende Sanitarie, di cui all’allegato 1, 
sono organizzati e svolti secondo quanto previsto dall’allegato 2. 
 
Pertanto i programmi vengono erogati come segue: 
 

• Programma individuale – da un minimo di 5 ad un massimo di 8 incontri; 
• Programma di gruppo – da un minimo di 7 ad un massimo di 12 incontri. 

 
Il periodo temporale può variare, in entrambi i casi, da un minimo di 5 ad un massimo di 15 giorni. 
 
 
Raccordo con i Centri Antifumo delle Aziende Sanitarie 
 
Al momento della uscita dallo Stabilimento Termale, viene consegnata una relazione relativa al 
programma effettuato ed ai risultati ottenuti. 
A tutti gli utenti, indipendentemente dal loro stato relativo alla abitudine tabagica (fumatore/non 
fumatore), viene fornito l’ indirizzo del Centro Antifumo di  residenza con l’invito a contattare tale 
struttura sia per favorire il mantenimento dello stato di astinenza nei soggetti che sono riusciti a 
smettere di fumare, sia per valutare la possibilità di un nuovo intervento in coloro che sono ancora 
fumatori.  
Agli utenti che, alla uscita dallo Stabilimento Termale, sono in trattamento farmacologico 
antitabagico viene vivamente consigliato di contattare e fissare  al più presto (entro 15 giorni ) una 
visita medica presso il Centro Antifumo di residenza. Se il cliente fornisce il proprio consenso, il 
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personale dello Stabilimento Termale contatta direttamente il Centro Antifumo di residenza e fissa 
l‘appuntamento.  
I Centri Antifumo delle Aziende Sanitarie Toscane favoriranno l’ accesso di questi clienti nei tempi 
stabiliti.  
 
Follow-up 

 
Tutti i soggetti sottoposti a trattamento antitabagico in ambiente termale devono essere ricontattati 
telefonicamente dallo Stabilimento Termale dopo 3, 6, 12 mesi dalla data di cessazione del fumo. 
I soggetti che  si dichiarano astinenti sono invitati a misurare il CO espirato presso lo Stabilimento 
Termale o il Centro Antifumo di residenza.  
I Centri Antifumo delle Aziende Sanitarie Toscane sono tenuti a favorire l’accesso in tempi idonei.  
I singoli Stabilimenti Termali terranno aggiornato il follow up dei pazienti. 
 
Formazione degli operatori degli Stabilimenti Termali 
 
La formazione e l’aggiornamento degli operatori riveste un ruolo di fondamentale importanza per 
l’erogazione di prestazioni qualificate ed appropriate. 
Gli Stabilimenti Termali che intendono attivare programmi di disassuefazione dal fumo di tabacco 
dovranno pertanto preliminarmente garantire un adeguato livello di formazione per il proprio 
personale (sanitario e non) interessato a tali attività. 
 
La formazione rivolta a tali operatori dovrà avere i seguenti contenuti essenziali: 
 

• Epidemiologia e rischi per la salute da fumo attivo e passivo: patologie fumo-correlate; 
• Cenni sugli aspetti legislativi, internazionali, nazionali e regionali, relativi al fumo di 

tabacco; 
• Dipendenza farmacologia e psicologica nel tabagismo; 
• Trattamenti della dipendenza da nicotina ed efficacia dimostrata: linee guida nazionali ed 

internazionali; 
• Ruolo del personale sanitario, counseling breve ed altri interventi di promozione della 

salute; 
• Interventi specialistici: 

a) approccio farmacologico alla disassuefazione dal fumo di tabacco; 
b) approccio non farmacologico alla disassuefazione dal fumo di tabacco; 
c) approccio motivazionale-counseling individuale e interventi di gruppo; 
d) intervento integrato-multimodale 

 
• Protocollo dei programmi di disassuefazione dal fumo di tabacco dei Centri Antifumo delle 

Aziende Sanitarie Toscane; 
• La rete dei Centri Antifumo delle Aziende Sanitarie Toscane: descrizione degli interventi e 

delle modalità organizzative; 
• Cenni sulla rete nazionale dei Centri Antifumo e del ruolo dell’Osservatorio Fumo, Alcol e 

Droga dell’Istituto Superiore di Sanità. 
 
La formazione, a carico degli stabilimenti termali, potrà essere effettuata tramite accordi tra gli 
stessi e le aziende sanitarie di competenza. 
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Attività di promozione della salute relativa all’abitudine al fumo negli Stabilimenti Termali 
 
Gli Stabilimenti Termali che erogano programmi di disassuefazione dal fumo di tabacco svolgono 
attività di sensibilizzazione e informazione a tutti gli utenti. In tal senso collaboreranno alla 
realizzazione e diffusione di materiale informativo e di promozione della salute predisposto dalla 
Regione Toscana o dall’azienda sanitaria di competenza.  
Sarà altresì distribuito l’elenco dei Centri Antifumo delle Aziende sanitarie toscane. 
Gli Stabilimenti Termali che effettuano i programmi di disassuefazione dal fumo di tabacco sono 
tenuti a rispondere ai debiti informativi nelle modalità e nelle forme stabilite dalla Regione 
Toscana. 



Pagina 9 di 13 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
• Durata totale programma: 3 mesi 
• N° incontri: da 7 a 12 
• Durata incontro: 90 – 120 min. 
• N° massimo di partecipanti per 
gruppo: 20 
 
Eseguito da personale sanitario 
appositamente formato 
 

Interventi: 
• Counseling di gruppo 
• Prescrizione eventuale di terapia 
farmacologica da parte del medico, 
effettuata individualmente o in gruppo 
• Anamnesi tabaccologica 
• Misurazione CO espirato 
• Uso di materiale cartaceo di auto-
aiuto  
 

 

 
• Durata totale programma: 3 mesi 
• N° incontri: 5 – 8 
• Durata incontro: 30 – 45 min. 
 
Eseguito da personale sanitario 
appositamente formato 
 
Interventi: 
• Counseling individuale 
• Eventuale prescrizione di terapia 
farmacologica da parte del medico, 
effettuata individualmente 
• Anamnesi tabaccologica 
• Misurazione CO espirato 
• Uso di materiale cartaceo di auto-
aiuto 
 
 

Programma 
Individuale 

Programma di 
Gruppo 

Durata 60 - 90 minuti: 
 
- Visita medica  
- Anamnesi tabaccologica* 
-     Misurazione CO espirato* 
- Eventuale somministrazione di questionari standardizzati* 
 
* Può essere eseguito anche da operatori non medici 

Richiesta di 
eventuali 
accertamenti 
diagnostici 
consigliati dal 
medico 

La scelta di un programma di gruppo o individuale viene 
effettuata in base sia alla tipologia della richiesta sia alle 
modalità organizzative del Centro  

 

Il programma di gruppo 
o individuale può essere 
integrato da uno dei 
seguenti interventi 
aggiuntivi, in numero e 
durata variabile: 
• Incontro di gruppo   
• Incontro individuale 
Eseguito da personale 
sanitario appositamente 
formato 

Protocollo dei Programmi di disassuefazione dal 
fumo di tabacco dei 

Centri Antifumo delle Aziende Sanitarie Toscane 

Follow – up attivo 

richiamo telefonico a  6, 12, (24, 36) mesi dalla data di cessazione del 
fumo, con invito a presentarsi al Centro per la misurazione del CO espirato 

Nota. L’attività di tipo coadiuvante degli operatori (OCA – ex Lsu) dei 
Centri Antifumo  è sottointesa per tutti i programmi di cessazione 

Valutazione iniziale  
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• Durata programma: da 5 a 15 gg . 
• N° incontri: da 7 a 12 
• Durata incontro: 90 – 120 min. 
• N° massimo di partecipanti per 
gruppo: 20 
 
Eseguito da personale sanitario 
appositamente formato 
 

Interventi: 
• Counseling di gruppo 
• Prescrizione eventuale di terapia 
farmacologica da parte del medico, 
effettuata individualmente o in gruppo 
• Anamnesi tabaccologica 
• Misurazione CO espirato 
• Uso di materiale cartaceo di auto-
aiuto  
 

 

 
• Durata programma: da 5 a 15gg. 
• N° incontri: 5 – 8 
• Durata incontro: 30 – 45 min. 
 
Eseguito da personale sanitario 
appositamente formato 
 
Interventi: 
• Counseling individuale 
• Eventuale prescrizione di terapia 
farmacologica da parte del medico, 
effettuata individualmente 
• Anamnesi tabaccologica 
• Misurazione CO espirato 
• Uso di materiale cartaceo di auto-
aiuto 
 
 

Programma 
Individuale 

Programma di 
Gruppo 

Durata 60 - 90 minuti: 
 
- Visita medica  
- Anamnesi tabaccologica* 
-     Misurazione CO espirato* 
- Eventuale somministrazione di questionari standardizzati* 
 
* Può essere eseguito anche da operatori non medici 

Richiesta di 
eventuali 
accertamenti 
diagnostici 
consigliati dal 
medico 

La scelta di un programma di gruppo o individuale viene 
effettuata in base sia alla tipologia della richiesta sia alle 
modalità organizzative dello Stabilimento Termale 
 

Il programma di gruppo 
o individuale può essere 
integrato da uno dei 
seguenti interventi 
aggiuntivi, in numero e 
durata variabile: 
• Incontro di gruppo   
• Incontro individuale 
Eseguito da personale 
sanitario appositamente 
formato 

Protocollo dei Programmi di 
disassuefazione dal fumo di                    
tabacco in ambiente termale 

 Follow - up attivo   
 
richiamo telefonico da parte dello  
ST a  6, 12  mesi dalla data di 
cessazione dal fumo,con invito a 
presentarsi presso lo ST o presso 
il CA di residenza per la 
misurazione del CO  

Valutazione iniziale  

Raccordo con i Centri Antifumo 
Territoriali o  
Ospedalieri di Residenza: 
• relazione finale 
• appuntamento entro 15 gg. per i soggetti in 

trattamento farmacologico  
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Protocollo dei Programmi di Disassuefazione dal Fumo di Tabacco dei Centri Antifumo delle 
Aziende Sanitarie Toscane 
 

Glossario 
 
Visita medica 
È eseguita dal medico. Comprende: a) l’anamnesi patologica, cioè la raccolta sistematica delle 
informazioni relative a patologie attuali e pregresse, ai fattori di rischio ed allo stato di salute 
(sintomi) del fumatore; b) l’esame obiettivo, cioè la rilevazione di segni a carico di organi e 
apparati, indicativi o meno di patologie attuali o pregresse, inclusa la misura della pressione 
arteriosa, della frequenza cardiaca del peso corporeo edell’altezza. 
 
Anamnesi tabaccologica 
Comprende la raccolta sistematica delle informazioni relative alle abitudini di fumo attuali e 
pregresse, di quelle riguardanti eventuali precedenti tentativi di cessazione e di quelle relative alla 
dipendenza farmacologica, psicologica e sociale da fumo. Può essere effettuata mediante l’uso di 
questionari standardizzati. Integra l’orientamento del medico nella scelta del trattamento per la 
disassuefazione dal fumo, ne valuta l’aderenza e la risposta nel tempo e contribuisce a gestire le 
problematiche cliniche e psicologiche della cessazione del fumo. 
 
Counseling 
E’l’uso professionale, e regolato da principi, di una relazione, nell’ambito della quale il cliente è 
aiutato nel processo finalizzato a facilitare una migliore conoscenza di sé e l’accettazione dei propri 
problemi emotivi e a portare avanti la propria crescita emozionale e lo sviluppo ottimale delle 
proprie risorse personali. 
Nell’ambito del tabagismo il termine viene utilizzato con ampio significato, per indicare qualsiasi 
intervento di comunicazione effettuato dal medico e dallo psicologo, eventualmente coadiuvati da 
personale non medico appositamente formati sulla psicologia del counseling con il fumatore. Tale 
intervento può variare sia rispetto alla specifica identità dell’intervento stesso (dal breve consiglio 
all’orientamento fino ad una sessione formale di psicoterapia) sia riguardo agli obiettivi che si 
propone (dalla prevenzione al cambiamento). 
 
Trattamenti farmacologici 
La terapia farmacologica verrà prescritta attenendosi a quanto indicato nelle Linee guida cliniche 
per promuovere la cessazione dell’abitudine al fumo dell’ Osservatorio Fumo, Alcol e Droga, 
Istituto Superiore di Sanità che hanno, a loro volta, recepito le indicazioni attualmente pubblicate 
nelle Linee guida Internazionali. 
 
Aderenza e risposta alla terapia farmacologica 
Assunzione della terapia farmacologica per la disassuefazione dal fumo effettuata seguendo la 
prescrizione del medico. Efficacia dell’effetto farmacologico sui sintomi d’astinenza da fumo ed 
eventuale insorgenza di effetti indesiderati della terapia. 
 
Questionari standardizzati 
Strumenti per la raccolta standard di informazioni relative alle abitudini di fumo, alla dipendenza da 
nicotina, alle motivazioni a smettere di fumare, all’autostima, allo stato di stress, etc., che possono 
essere compilati dal fumatore/astinente o somministrati da un operatore. Le informazioni raccolte 
sono utili per un completo inquadramento del soggetto/paziente e per indirizzare l’intervento di 
counseling. Quando sono somministrati da un operatore, medico o non medico, hanno anche la 
funzione di favorire un approccio standard nella relazione col soggetto/paziente.  
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Misurazione CO espirato 
Viene eseguita con uno strumento basato su un sensore elettrochimico sensibile al monossido di 
carbonio (CO). Il soggetto esegue un’inspirazione massimale e, dopo un breve periodo di apnea 
(circa 10 sec.), espira completamente attraverso un boccaglio connesso allo strumento. I fumatori 
regolari presentano valori pari o superiori a 10 ppm, e tanto più elevati quanto maggiore è il 
consumo giornaliero di sigarette o minore il tempo trascorso dall’ultima sigaretta fumata. I non 
fumatori, esposti alle comuni sorgenti d’inquinamento autoveicolare o al fumo di tabacco 
ambientale, presentano valori in genere compresi tra 0 e 5 ppm. I fumatori che smettono 
completamente di fumare raggiungono rapidamente valori simili a quelli dei non fumatori, dopo 
qualche giorno di completa astinenza dal fumo.    
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Tabella 1   

   

PRESTAZIONI NOTE TARIFFA 

VALUTAZIONE INIZIALE 
visita medica anamnesi tabaccologica con 

eventuale utilizzo di apposita strumentazione e 
questionari come da protocollo 

26,00 € 

PROGRAMMMA INDIVIDUALE attività individuale come da protocollo (per 
partecipante)compreso follow-up attivo 

100,00 € 

PROGRAMMMA DI GRUPPO attività di gruppo come da protocollo (per 
partecipante) compreso follow-up attivo 

35,00 € 

 
 
 
 


