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Prefazione

Con piacere presento questo lavoro prodotto nell’ambito dell’Area Trattamento del Tabagismo all’interno 
dell’oramai consolidato Programma regionale di prevenzione delle patologie fumo-correlate. 
E’ infatti da alcuni decenni che la Regione del Veneto contrasta attivamente il fenomeno del fumo di 
tabacco mettendo in campo una strategia globale, di tipo integrato e multidisciplinare, che si sviluppa 
su più fronti: educativo, culturale, etico, sanitario e sociale attraverso Aree di lavoro specifiche che 
hanno gli obiettivi di:
     Prevenire l’iniziazione al fumo nei giovani
     Aiutare i fumatori a smettere
     Proteggere i non fumatori dal fumo passivo.

Questo impegno comincia a portare frutti importanti e significativi; secondo i dati del sistema di 
sorveglianza PASSI 2013  il Veneto è la regione italiana con la concentrazione più bassa di fumatori 
(23,4%), rispetto alla media nazionale del  27,2% registrando nel contempo un rilevante abbassamento 
dei fumatori nella fascia 18-24enni che è passata dal 38,9% del 2007 al 29% del 2013. 

Inoltre, sono lieto di presentare questo lavoro perché è una delle espressioni dell’impegno della Regione 
del Veneto nello sviluppo del programma Guadagnare Salute Rendere facili le scelte salutari (DPCM 4 
maggio 2007).
Guadagnare Salute indica chiaramente, sulla base dei dati di mortalità e malattia, che dobbiamo 
orientare i nostri sforzi nel contrastare le malattie croniche degenerative - malattie cardiovascolari, 
tumori, diabete mellito, malattie respiratorie croniche, ecc. - che infliggono enormi sofferenze alle 
nostre popolazioni e che hanno in comune quattro principali stili di vita non salutari: fumo, alcol, 
scorretta alimentazione ed inattività fisica. 
Guadagnare Salute ci stimola ad una nuova cultura della prevenzione e della promozione della salute 
che guarda alla persona nella sua interezza e complessità, considerando trasversalmente i diversi 
fattori di rischio, e creando sinergie ed alleanze, nell’ottica della Salute in tutte le politiche, con ogni 
settore capace di promuovere e sostenere ambienti e stili di vita sani.

E’ un piacere, infine, introdurre questo report perché è il risultato di un lungo studio che ha coinvolto 
molteplici Centri e professionisti delle Aziende ULSS ed Ospedaliere venete impegnati nel 
trattamento specialistico per sostenere i fumatori nella decisione di smettere di fumare e testimonia, 
oltre all’impegno e alle competenze esistenti, il desiderio di andare oltre, di comprendere sempre 
più la complessità del fenomeno del tabagismo e l’universo dei fumatori per ricercare insieme nuove 
soluzioni e migliorare così le prestazioni offerte ai cittadini fumatori.

Un ringraziamento va dunque a quanti hanno contribuito con la propria disponibilità e competenza alla 
realizzazione dello studio Focus Fumo e di questo report unitamente all’augurio di un buon proseguimento 
nelle attività di sostegno ai fumatori perché possano raggiungere la libertà dal fumo.

Regione del Veneto
Assessore alla Sanità

Luca Coletto
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Presentazione

Innumerevoli sono i miglioramenti nello stato di salute della popolazione italiana e veneta e ciò si riflette 
nel sostanziale allungamento dell’aspettativa di vita alla nascita, ma esistono ancora importanti problemi 
di salute che sono fonte di preoccupazione per i decisori politici, i professionisti della salute ed i cittadini.

Tra questi problemi di salute emergono, per entità e carico di sofferenze, le malattie croniche correlate al 
fumo e agli altri principali fattori di rischio quali l’alcol, la scarsa attività motoria e la scorretta alimentazione, 
secondo le indicazioni del Programma Guadagnare Salute. In Italia e in Europa le malattie croniche sono 
responsabili dell’86% dei decessi, del 77% degli anni di vita in salute persi e del 75% dei costi sanitari. 

Solo in Italia si stima che siano circa 85.000 i decessi all’anno riconducibili al fumo di tabacco e alle 
conseguenze del fumo passivo e questo rende ancora oggi il fumo di tabacco la principale causa di 
mortalità e morbilità del tutto prevedibile e prevenibile.

Date tali premesse risulta urgente e prioritario mettere in campo tutte le forze disponibili per contrastare 
tale fenomeno e il lavoro che qui presentiamo è un’espressione dell’impegno della Regione del Veneto nel 
contrastare il tabagismo.

Da oltre vent’anni, la Regione del Veneto ha sviluppato un Programma regionale che ha la finalità di 
ridurre la mortalità, morbosità e disabilità determinate dal consumo di tabacco. 
Si fonda sul riconoscimento che il tabagismo è un fenomeno complesso che necessita, pertanto, di un 
approccio globale, di tipo integrato e multidisciplinare, sia in ambito preventivo che terapeutico, e di 
un coordinamento di tutti i soggetti, pubblici e privati, che operano o che possono essere interessati 
alla soluzione di questo problema di salute e di promozione di stili di vita sani, secondo l’ottica del 
Programma nazionale Guadagnare Salute.

Il Programma si sviluppa su tre aree progettuali atte a controllare e ridurre l’impatto del fumo di tabacco: 
Area 1 – Prevenzione del tabagismo e promozione della salute a scuola
Area 2 – Trattamento Tabagismo
Area 3 – Fumo passivo
Tali aree di intervento trovano applicazione in relazione agli impegni del SSN derivanti dalla normativa 
nazionale sul fumo, al contesto organizzativo del SSR, agli obiettivi fissati dai Piani Nazionali Prevenzione 
dai quali scaturiscono i Piani Regionali Prevenzione. E’ oramai prossimo il nuovo PNP 2014-2018.

Si ringraziano quanti hanno partecipato alla realizzazione dello studio Focus Fumo attraverso il loro pre-
zioso lavoro presso i Centri e gli Ambulatori veneti per il trattamento del tabagismo. 
Si auspica, altresì, che questo strumento possa contribuire a migliorare e dare sviluppo al sistema veneto 
del trattamento al fine di offrire percorsi sempre più adeguati ed efficaci ai fumatori per smettere di fumare 
e per rendere la loro decisione duratura.

Regione del Veneto 
Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria

Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica
        Francesca Russo
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Capitolo 1 – Il trattamento del tabagismo nel Veneto

La ricerca Focus Fumo rappresenta un elemento scientifico a sostegno dello sviluppo degli      
interventi specialistici per smettere di fumare attuati nel Veneto.
Focus Fumo è nato e si è sviluppato nel tempo grazie ad un primo finanziamento della Regione 
del Veneto nell’ambito del “Programma regionale di prevenzione delle patologie fumo - correlate: 
piano di attività per l’anno 2009/2010 (D.G.R.V. n. 4022 del 22/12/2009)” che ha permesso 
l’impianto dello studio stesso, l’avvio e la prima fase. Il finanziamento successivo collocato all’in-
terno dell’Area Trattamento Tabagismo nel Piano Regionale Prevenzione 2010-2012 (D.G.R.V. 
3139 del 14/12/2010) ha permesso di pianificare lo studio in un arco temporale a medio e lungo 
termine. 

All’interno del Programma regionale per la prevenzione delle patologie fumo-correlate si  colloca 
l’area Trattamento Tabagismo che ha come obiettivo di salute AUMENTARE LE OFFERTE    TE-
RAPEUTICHE PER SMETTERE DI FUMARE e come destinatari i FUMATORI e gli OPERATO-
RI che si  occupano del  loro trattamento.
Per poter offrire ai cittadini fumatori opportunità differenziate per smettere di fumare basate su 
bisogni ed esigenze diverse il progetto si articola in due livelli di intervento:

INTERVENTI DI 1° LIVELLO – Promozione a livello di comunità e di assistenza primaria dell’ab-
bandono del consumo di tabacco attraverso azioni di sensibilizzazione, coordinamento e formazio-
ne al counselling breve di operatori sanitari appartenenti a professioni e ambiti diversi, manteni-
mento, sviluppo ed integrazioni con reti e progetti regionali, nazionali ed internazionali.

INTERVENTI DI 2° LIVELLO – Sviluppo della rete veneta delle offerte terapeutiche degli am-
bulatori trattamento tabagismo attraverso formazione e aggiornamento degli operatori dedicati 
agli interventi di 2° livello; definizione di modelli di trattamento individuali e gruppali in base alle 
buone prassi sviluppatesi in Veneto e allo studio delle caratteristiche dei fumatori correlate all’esito 
del trattamento (Focus Fumo).  

L’Azienda ULSS 12 Veneziana nella persona della dott.ssa Daniela Orlandini ha il compito di 
coordinare quanto sopra indicato, coinvolgendo per la realizzazione degli interventi anche altri 
soggetti istituzionali. L’Area Trattamento Tabagismo ha preso avvio operativamente a partire dal 
secondo semestre 2011, ed è tuttora in corso, e si articola nei seguenti sotto-progetti:
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Mamme Libere dal Fumo

Referente scientifico: dott. Luca Sbrogiò, Direttore Sanitario – Az. Ulss n.14 Chioggia 

Da anni la Regione del Veneto è impegnata nell’implementazione del progetto Mamme Libere dal Fumo 
basato sull’apporto del personale ostetrico al fine di sostenere tutte le donne gravide a smettere di fumare. 
L’attività prevista nel triennio è volta anzitutto alla prosecuzione dell’implementazione del counselling 
ostetrico e al monitoraggio delle azioni in corso; al censimento delle nuove ostetriche e rilevazione dei 
loro bisogni formativi; alla realizzazione di momenti formativi/di aggiornamento regionale per le oste-
triche venete.

Reti nazionali e internazionali

Referenti scientifici: dott. Simone Tasso, Direttore Cure Primarie – Servizio Poliambulatori Ulss n.8 
Asolo;  dott.ssa Elizabeth Tamang, Direzione medica Ospedale di Camposampiero, Az. Ulss n.15 Alta 
Padovana; dott.ssa Daniela Orlandini, Centro Trattamento Tabagismo, U.O.S. Prevenzione Dipendenze 
Ser.D. Terraferma - Az. Ulss n. 12 Veneziana 

Nella seconda e terza annualità è prevista la continuazione del collegamento con reti nazionali ed 
internazionali riguardanti il fumo: attività di sostegno per attuare a livello regionale, nazionale e 
internazionale il Framework Convention on Tobacco Control (FCTC); sostegno alle attività della Rete 
HPH (Health Promoting Hospitals) relative al tabagismo in particolare per quanto riguarda la TFU 
Charter (per l’operatore sanitario che si impegna contro il tabagismo ed appoggia l’applicazione 
della Convenzione Quadro OMS sul tabacco) e il  TFU Pact (documento per la Azienda Sanitaria che 
si impegna a lavorare contro il tabagismo) entrambe promosse dall’OMS. Inoltre vengono sviluppati 
i rapporti con la rete internazionale delle donne contro il tabacco INWAT e con le reti regionali e 
nazionali SITAB, LILT, OSSFAD, ecc.

TGFumo

Referente scientifico: dott. Giorgio Cuccia, Direttore f.f. dei Ser.T. di Camposampiero e Cittadella– Az. 
Ulss n.15 Alta Padovana

Il sottoprogetto articolato su base triennale propone delle attività in continuità con quanto è stato 
realizzato negli anni precedenti riguardo al Trattamento di Gruppo per smettere di Fumare TGFumo, 
che ha portato alla definizione di un modello d’intervento, alla successiva stesura di una guida, alla 
formazione degli operatori e alla sua implementazione. Le attività previste pertanto riguardano la 
continuazione dell’implementazione e del monitoraggio del TGFumo; momenti di confronto e va-
lutazione qualitativa dell’applicazione del modello TGFumo da parte degli operatori formati; raccolta 
dei bisogni formativi dei conduttori di gruppo e collaborazione alla realizzazione di moduli formativi di 
approfondimento. 

Coordinamento Ambulatori Trattamento Tabagismo di II° livello 

Referente scientifico: dott.ssa Daniela Orlandini, Centro Trattamento Tabagismo, U.O.S. Prevenzione 
Dipendenze Ser.D. Terraferma - Az. Ulss n. 12 Veneziana 

Questo sottoprogetto triennale risponde all’intenzione regionale di valorizzare l’esperienza maturata in 
questi anni di attività dagli Ambulatori Tabagismo, sviluppare un sistema permanente di monitoraggio e 
garantire un’azione continua di coordinamento. Una delle priorità è quella di definire un modello regio-
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nale di trattamento individuale ambulatoriale sulla base delle buone pratiche e facendo riferimento alla 
letteratura nazionale ed internazionale. Le attività previste sono: coordinamento degli operatori degli 
ambulatori veneti; censimento periodico di tali ambulatori;  incontri strutturati di lavoro per la defini-
zione di fasi e tecniche di trattamento; raccolta dei bisogni formativi degli operatori.

Focus Fumo 

Referente scientifico: dott. Roberto Cavion, Direttore Centro Consulenza, Diagnosi e Psicoterapia – 
Dipartimento per le Dipendenze - Az. Ulss n.6 Vicenza 

Lo studio Focus Fumo si pone in continuità con un precedente finanziamento regionale (D.G.R.V. n. 
4022 del 22/12/2009) grazie al quale è iniziato nel 2010 con la finalità di studiare le caratteristiche dei 
fumatori per individuare i fattori correlati all’esito del trattamento a breve, medio e lungo termine.

Formazione e aggiornamento
 
Referente scientifico: dott.ssa Daniela Orlandini, Centro Trattamento Tabagismo, U.O.S. Prevenzione 
Dipendenze Ser.D. Terraferma - Az. Ulss n. 12 Veneziana 

L’ampliamento quantitativo e qualitativo delle offerte terapeutiche per smettere di fumare nel territorio veneto, 
implica da un lato la formazione di nuovi operatori e dall’altro di uno specifico aggiornamento di quelli già attivi 
nel trattamento del tabagismo. Le attività di formazione e aggiornamento si pongono a vari livelli e sono 
specificatamente indirizzati a operatori sanitari degli ambulatori trattamento tabagismo di 2°livello e a 
operatori sanitari ospedalieri di 1°livello. 
Inoltre si è sviluppata una collaborazione con l’Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Sanità 
Pubblica e Medicina di Comunità che ha istituito a partire dall’AA 2012-13 il “Corso di perfezionamento 
in Trattamento del Tabagismo” http://www.medicina.univr.it/fol/main?ent=cs&id=586&lang=it 
La Regione del Veneto attraverso i finanziamenti dell’Area Trattamento Tabagismo offre ai propri ope-
ratori di 2°livello tale formazione post-universitaria.

Sistema Comunicazione Fumo Veneto

Referente scientifico: dott. Daniela Orlandini, Centro Trattamento Tabagismo, U.O.S. Prevenzione Di-
pendenze Ser.D. Terraferma - Az. Ulss n. 12 Veneziana 

Questo sottoprogetto a carattere triennale ha come target i fumatori veneti, gli operatori sanitari dei 
diversi livelli di trattamento, gli operatori coinvolti in progetti contigui. 
Tutte le offerte terapeutiche di 1° e 2° livello presenti nel territorio veneto necessitano di essere visibili 
e accessibili al cittadino che desidera smettere di fumare e per questo è emersa l’esigenza di disporre di 
un sistema di comunicazione comprensivo anche di un sito destinato al trattamento del tabagismo. Al 
contempo è emersa anche la necessità di disporre di spazi virtuali e non, che promuovano il coordinamento 
degli operatori veneti impegnati nel trattamento del tabagismo, ove anche disporre di strumenti e documen-
tazione. È necessario inoltre raccordare tale operatività con quella promossa da altri progetti e iniziative 
a carattere regionale (come Progetto cardiovascolare, Guadagnare salute, Genitori Più, PASSI, ecc.). Si 
tratta dunque non solo di costruire un sito, ma di costruire relazioni e coordinamenti e di promuovere il 
raccordo con progettualità contigue.
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il sito - homepage

il sito - parte dedicata ai cittadini
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Capitolo 2 – Lo studio FOCUS FUMO

Il quadro delle attività progettuali di sviluppo del Trattamento del Tabagismo in Veneto permette di 
collocare operativamente Focus Fumo.
Infatti l’idea di questo studio è nata dall’esigenza clinica di far fronte alla complessità e alla diversità 
dei fumatori che afferiscono alla rete di trattamento di 2°livello. Pertanto l’obiettivo primario è stato 
quello di:

      IDENTIFICARE LE CARATTERISTICHE DEI FUMATORI ASSOCIATE 
      ALL’ESITO DEL TRATTAMENTO

Nel contempo si sono definiti degli obiettivi secondari e cioè: 

INDIVIDUARE BISOGNI TERAPEUTICI IN BASE ALLE CARATTERISTICHE DEI 
SOTTOGRUPPI DI FUMATORI  

DEFINIRE STRUMENTI DI AUSILIO ALL’INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO
-PROGNOSTICO DEL FUMATORE

Questi obiettivi sono stati definiti in base ai seguenti interrogativi:
Ciò che offriamo ai fumatori è efficace per smettere di fumare?
Quali sono i bisogni dei fumatori di oggi?
I fumatori non sono tutti uguali: cosa ci aiuta a differenziarli?
Come procedere nell’assessment?

L’allestimento dello studio Focus Fumo ha tenuto conto della Knowledge Translation – KT, ovvero 
come trasferire i risultati della ricerca nella pratica. Si tratta di un “Processo dinamico che include sin-
tesi, disseminazione, scambio e applicazione della conoscenza per migliorare la salute della popola-
zione, contribuire a rendere più efficienti i servizi sanitari e rafforzare il sistema di assistenza. Questo 
processo si attiva con un complesso sistema d’interazioni tra i ricercatori e gli utilizzatori dei risultati 
della ricerca” (Canadian Institutes for Health Research1). In sintesi la KT è uno sforzo per “mettere la 
conoscenza in azione” basato sul ciclo dalla conoscenza all’azione (fig. 1).

Focus Fumo quindi rappresenta un punto di arrivo e, allo stesso tempo, di partenza per la rete veneta 
del trattamento del tabagismo.
 
Un punto di arrivo, in quanto è stato possibile realizzare tale studio grazie all’esistenza ed al sostegno 
di un sistema veneto, oramai consolidato, dedicato al trattamento dei fumatori comprendente sia un 
livello specialistico individuale che gruppale. Focus Fumo rappresenta pertanto l’espressione di una 
realtà importante disseminata in tutto il territorio regionale. 

1 www.dors.it/alleg/newcms/201204/kt_factsheet_2012.pdf
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Ricerca

Sintesi

Strumenti
Prodotti per la 
diffusione della 

conoscenza 

Produzione della 
conoscenza 

Identificare il problema/ 
_________________________ 

Identificare/rivedere 
Selezionare la conoscenza.

Ciclo dell’azione

Adattare la 
conoscenza al 
contesto locale 

Valutare le barriere 
all’uso della 
conoscenza  

Selezionare, 
adattare, 

implementare gli 
interventi.   

Monitorare l’uso 
della conoscenza. 

Valutare i 
commenti. 

Sostenere 
l’uso della 

conoscenza. 

E’ stato fondamentale condividere con tale rete gli obiettivi della ricerca e la filosofia di lavoro in par-
ticolare di co-costruzione. In questo modo i diversi nodi della rete sono stati  soggetti protagonisti e 
non meri esecutori: per questo Focus Fumo può essere definito uno studio con i Centri Collaborativi 
che vi hanno partecipato, piuttosto che sui Centri stessi. 
Questa visione è stata presente in tutte le fasi della ricerca: dalla costituzione di un gruppo tecnico 
regionale, alla condivisione degli obiettivi con i referenti degli ambulatori e dei gruppi, agli incontri 
intermedi di discussione e di confronto tra operatori sui dati emersi nei diversi tempi della ricerca per 
una lettura ragionata ed una ricaduta operativa.

Fig. 1 ciclo dalla conoscenza all’azione



7

Nel contempo Focus Fumo rappresenta anche un punto di partenza per la rete veneta del trattamento 
del tabagismo, perché, attraverso il suo svilupparsi, ha permesso un consolidamento ed una estensio-
ne della rete stessa. 
Lo studio acquista un valore aggiunto ed un ulteriore significato nel momento in cui, grazie ad esso, 
è possibile aumentare le conoscenze di un fenomeno complesso come il tabagismo ed i fumatori, le 
competenze professionali e il miglioramento dell’offerta terapeutica. 
Possiamo affermare quindi che l’attuazione del processo di co-costruzione, di compartecipazione e di 
sviluppo del sistema rende Focus Fumo uno strumento di lavoro con e per la rete veneta del tratta-
mento del tabagismo.

Stabiliti gli obiettivi, si è proceduto a una serie di passi per la sua pianificazione e realizzazione secon-
do i passi seguenti.

Il gruppo tecnico

Al fine di progettare, realizzare e coordinare lo studio è stato costituito un gruppo tecnico di operatori 
veneti impegnati nell’ambito del trattamento del tabagismo. Inoltre è stato identificato un consulente 
scientifico esperto nel campo dell’approccio motivazionale e della valutazione delle dipendenze ed è 
stato richiesto un rappresentante della Regione del Veneto.

DANIELA ORLANDINI
Responsabile scientifico
Area Trattamento Tabagismo

Centro Trattamento Tabagismo
UOS Prevenzione Dipendenze
SerD Venezia terraferma
ULSS 12 Veneziana
Via Calabria 13
30174 Venezia – Mestre
daniela.orlandini@ulss12.ve.it 
CTT@ulss12.ve.it 

ROBERTO CAVION
Responsabile sottoprogetto
Focus Fumo

ROSALBA TUNNO
Responsabile Ambulatorio Tabagismo

TIZIANA CANEVA
psicologa consulente 
CHIARA SPADARI
psicologa consulente 

Ser.T. Servizio Territoriale per le 
Tossicodipendenze e l’Alcolismo Centro 
Consulenza, Diagnosi e Psicoterapia 
Dipartimento per le Dipendenze
ULSS 6 Vicenza
Contrà Mure San Domenico, 4
36100 Vicenza
roberto.cavion@ulssvicenza.it 
rosalba.tunno@ulssvicenza.it
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GIANNI ZINI 
Responsabile Ambulatorio Tabagismo

ENZO STORTI
Educatore

U.O.S.D. Dipendenze Patologiche
Dipartimento per le Dipendenze
ULSS 5 Ovest Vicentino
Via Galilei, 5
36078 Valdagno (Vi)
gianni.zini@ulss5.it

ANNAROSA PETTENO’ 
Rappresentante della Regione del Veneto

Regione del Veneto 
Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria 
Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità 
Pubblica 
Dorsoduro, 3494/A 
30123 Venezia
annarosa.petteno@regione.veneto.it

VALTER SPILLER
Consulente scientifico
 

Dipartimento Salute Mentale e 
Dipendenze 
Asl 3 Genovese 
Via Sampierdarena 2,
16100 Genova 
spiller@fastwebnet.it

Il gruppo tecnico ha avuto il compito di definire l’allestimento generale della ricerca, occupandosi sia 
di definire la metodologia di lavoro, sia di identificare gli strumenti  idonei a individuare alcune carat-
teristiche del fumatore. La metodologia di lavoro ha comportato lo stabilire le modalità, i tempi della 
ricerca, i criteri di inclusione del target e quelli per il reclutamento dei Centri Collaborativi. 
Il gruppo tecnico si è inoltre occupato di stabilire un set di strumenti psicometrici da utilizzare nelle 
diverse fasi della ricerca: ciò  ha comportato un notevole impegno e approfondimento bibliografico, 
soprattutto per la scarsità di adattamenti italiani in questo campo. 
Il consulente scientifico, oltre a supervisionare il gruppo tecnico, ha proposto degli strumenti origi-
nali, ha definito in collaborazione con la responsabile del progetto la metodologia dello studio nel 
suo complesso, provveduto all’elaborazione statistica dei dati raccolti e alla stesura deila presente 
pubblicazione.
Il gruppo tecnico ha provveduto al coordinamento e al supporto dei Centri Collaborativi, alla raccol-
ta dei dati e al loro inserimento in un database appositamente predisposto. Si è altresì occupato di 
organizzare un incontro di presentazione della ricerca, due incontri di restituzione e discussione sui 
risultati emersi nelle diverse fasi dello studio.
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I Centri Collaborativi

Focus Fumo ha previsto il coinvolgimento di: 
 
       Ambulatori di 2° livello per il trattamento del tabagismo (trattamento individuale)
 
       Servizi che applicano il modello TGFumo (trattamento di gruppo) .

Al fine di presentare gli obiettivi, illustrare il progetto e fornire tutti gli elementi utili per poter aderire, 
si è organizzato un incontro invitando gli operatori veneti impegnati nel trattamento tabagismo. 
Il 15 ottobre 2010 presso il Ser.T di Vicenza è stata indetta una riunione per presentare il piano dello 
studio, fornire elementi operativi per condurre lo stesso e raccogliere le adesioni dei Centri Collabo-
rativi (C.C.). 

Incontro di presentazione di Focus Fumo

Luogo :  Ser. D, via Contrà Mure San Domenico n.4, Vicenza
Data :   15 ottobre 2010
Orario:  10.00 - 13.00
Presenti:  30 operatori

Programma

10.00  Presentazione del progetto regionale FOCUS FUMO a cura del responsabile scientifico Daniela Orlandini 
10.30 Osservazione e valutazione: il “focus” della ricerca a cura del consulente scientifico Valter Spiller
11.30  Discussione
12.30  Assetto organizzativo della ricerca e modalità di partecipazione 
13.00  Raccolta adesioni e conclusione

Sono stati stabiliti i seguenti criteri di inclusione per i C.C. per aderire allo studio.

Criteri di inclusione C.C. per casi in trattamento gruppale:
Applicazione modello TGFUMO 
Somministrazione del set di strumenti ed inoltro al centro di raccolta
Almeno 20 partecipanti per gruppo e loro valutazione a T0, T3, T6 e T12
Contributo di 500 euro per ogni trattamento di gruppo di almeno 20 partecipanti 
Previsti un massimo di 10 C.C. 

Criteri di inclusione  C.C. per casi in trattamento individuale ambulatoriale:
Almeno 10 casi (nuovi ingressi in trattamento) valutati a T0, T3, T6 e T12
Somministrazione del set di strumenti ed inoltro al centro di raccolta 
Contributo complessivo di 250 euro per 10 casi  
Previsti complessivamente 200 casi 
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Az. Ulss Servizio e Responsabile 
Trattamento

Operatori coinvolti

Ulss 1 
Belluno

Ambulatorio per smettere di fuma-
re c/o U.O. Pneumologia  Osp. San 
Martino
Amb: Spiridione Della Lucia

Spiridione Della Lucia - medico 
pneumologo

Ser.D Belluno-Gruppo Operativo 
Tabagismo
Tg: Alfio De Sandre

Lauretta DaRold - assistente sani-
taria
Francesca Vigna – educatore 
Elena Tona - tirocinante psicologa

Ulss 3 
Bassano del 
Grappa

Ambulatorio per la disassuefazione 
dal fumo di sigarette c/o Pneumo-
logia territoriale, Distretto socio 
sanitario 1
Amb: Valeriano Squasi

Maresa Rizzo – educatore
Marianna Ferraro – psicologa con-
sulente
Francesca Busa - medico

Ulss 4 
Alto Vicentino

Ser.T. Thiene
Amb: Lorenzo Rossetto

Lorena Bergozza - psicologa
Paolo Civitelli – medico

Ulss 6 
Vicenza 

Ambulatorio per smettere di fuma-
re c/o Pneumotisiologia (SODIR)
Amb: Rosalba Tunno

Ser.T., Servizio Territoriale per le 
Tossicodipendenze e l’Alcolismo
Tg: Roberto Cavion

Rosalba Tunno - Psicologa

Roberto Cavion - Psicologo

Ulss 7 
Pieve di Soligo

Ser.D. Conegliano, Servizio Tossi-
codipendenze e Alcologia
Tg: Marco Capuani e Clorinda 
Paolin

Clorinda Paolin - educatrice
Francesca Cannarsa - medico

Ulss 8 
Asolo

SerAT-Servizio Alcologia e Tabagis-
mo c/o Distretto socio-sanitario n.1
Amb: Natalino Filippin

Nicoletta Luisetto – educatrice
Mariagrazia Pasinato- psicologa
Chiara Baggio - psicologa

Ulss 9 
Treviso  

U.O.C. Pneumologia – 
Day Hospital Ospedale Ca’ Foncello
Amb: Giorgio Bazzerla

Gina Barbano – psicologa 

Ulss 10 
Veneto Orientale

Ser.T. San Donà Distretto n. 1 “Bas-
so Piave”
Amb:Giuseppina Valente

Giuseppina Valente - psicologa
Camilla Bison - psicologa con-
sulente 
Giovanna Stecca - psicologa tiroci-
nante

Alla proposta hanno aderito formalmente i seguenti Centri Collaborativi
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Ulss 15 
Alta Padovana 

Centro Anti Fumo c/o Ser.T. di 
Camposampiero e Cittadella
Amb e Tg: Giorgio Cuccia

Caterina Peron - medico
Alice Tono – psicologa  consulente

Ulss 16 
Padova 

Ser.T. Padova – Unità Funzionale 
Tabagismo
Amb: Denise Da Ros

Denise Da Ros - medico

Ulss 17 
Este

Ambulatorio specialistico c/o 
SEPS-Servizio Educazione e Pro-
mozione della Salute,
Dipartimento Prevenzione
Tg: Raffaella Camilotto

Raffaella Camilotto - medico
Chiara Zambon -  Amministrativo
Claudia Marci - psicologa collabo-
ratrice

Ulss 18 
Rovigo 

Ambulatorio Specialistico di Pneu-
mologia c/o Ospedale S. Maria 
della Misericordia
Amb: Gianfranco Dalla Pietra

Ser.T. E Servizio Igiene e Sanità 
Pubblica SOC
Tg: Maria Chiara Pavarin

Gianfranco Dalla Pietra- pneu-
mologo
Rossella Menarello-infermiera
Rina Milan-Assistente Sanitaria

Maria Chiara Pavarin-medico
Silvia Biscuola-psicologa con-
sulente
Valentina Pavani – psicologa

Ulss 19 
Adria

Ambulatorio per smettere di fu-
mare c/o SerD Dipartimento per le 
Dipendenze
Amb: Andrea Finessi

Alessandro Mantovani – psicologo 

Ulss 20 
Verona

Ser.D. 3 – U.O. No Smoking
Amb e Tg: Pietro Madera

Antonella Crestani - psicologo con-
sulente
Cristian Garbin - psicologo con-
sulente 

Ulss 21
Legnago

Ser.D Zevio 
Amb: Ezio Manzato

Cristina Biasin – medico 
Flora Cantachin – infermiera
Emanuela Gaiga – infermiera
Maristella Zerman - infermiera

Ulss 22 
Bussolengo

Ser.D area nord - S.A.T. (Servizi 
Ambulatoriali Tabagismo) 
Amb: Raffaele Ceravolo

Silvia Melchiori – medico
Margherita Residori - medico
Rossana Fontanella - psicologo
Eva Cordioli - psicologa consulente

Legenda AMB: ambulatorio tabagismo  TG: gruppi trattamento tabagismo
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I C.C. hanno ricevuto  il set di strumenti da somministrare all’ingresso in trattamento e ad ogni tempo 
di follow-up previsto suddivisi per ciascuna tipologia di soggetti da stampare.
Per facilitare il compito degli operatori coinvolti è stato stilato un Vademecum che comprendeva una 
sintesi dei compiti dei C.C. in ogni fase della ricerca. Successivamente è stato integrato da una nota 
aggiuntiva, a seguito di alcune segnalazioni e dal confronto  con i C.C. 
I C.C. si sono avvalsi della disponibilità telefonica ed e-mail per risolvere interrogativi, chiarimenti  e 
aggiustamenti circa le modalità, i tempi di somministrazione, il numero di casi da reclutare. Per fa-
vorire il contatto e lo scambio, è stata creata una mail dedicata  (focusfumoveneto@libero.it).  Oltre 
all’attività di supporto, si è provveduto a raccogliere a livello centrale i questionari in cartaceo al fine 
di procedere con l’immissione dei dati e la loro successiva elaborazione.

Gli incontri di discussione e presentazione dati

Una volta raccolti ed elaborati i dati dell’ingresso in trattamento e a tre mesi, si è tenuto un incontro 
a Lonigo (Vicenza) presso l’ Ulss 5 durante il quale sono stati presentati i primi risultati dello studio 
Focus Fumo. L’invito a partecipare è stato esteso anche a chi non aveva collaborato alla ricerca. Han-
no partecipato n° 15 dei 17 Centri Collaborativi aderenti alla ricerca; inoltre erano presenti operatori 
di 4 Ulss non collaboranti alla ricerca, ma interessati ed attivi nel trattamento del tabagismo, per un 
totale di n° 38 partecipanti. 

I incontro 16 dicembre 2011

Ricerca Focus Fumo: primi risultati e prospettive
Luogo : Aula Magna UO Formazione ULSS 5 Vicentino, Lonigo (VI)
Data : 16 dicembre 2011.
Orario: 9.00 - 17.30.
Presenti: 38 partecipanti.

Programma.

9.00  saluti delle autorità

9.15   presentazione del corso e dei partecipanti - Gianni Zini

9.30   il fumo di tabacco nelle Regione - Federica Michieletto

9.45   presentazione della ricerca Focus Fumo - Daniela Orlandini

10.15  analisi descrittiva al tempo T0 - Rosalba Tunno e Chiara Spadari

10.45  pausa caffè

11.00  analisi dei dati e delle elaborazioni statistiche al tempo T0 - Valter Spiller

12.00 analisi descrittiva al tempo T3 -Tiziana Caneva e Roberto Cavion

13.00 pausa pranzo
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14,00 analisi dei dati e delle elaborazioni statistiche al T3 e comparazione con il T0 - Valter  Spiller

15,00 implicazioni operative - Enzo Storti e Annarosa Pettenò

17,00 conclusioni

17,30 chiusura lavori

La giornata è stata un’ importante occasione di scambio e condivisione tra operatori; a tale scopo 
si è riservato un ampio spazio per raccogliere riflessioni e considerazioni operative riguardanti la 
cultura e il livello organizzativo dei Servizi rispetto a temi quali le tipologie di trattamenti, il drop-
out, le ricadute, le nuove strategie di counselling.   
  

Il 4 giugno 2012, presso l’ Ulss 5 di Lonigo (VI), si è svolta la seconda giornata di studio, durante 
la quale sono stati presentati i risultati relativi al follow-up a 6 mesi, confrontati con i precedenti 
T0 e T3 e con il gruppo dei fumatori Non Trattati.
Come per il precedente seminario, anche in quest’occasione, l’ invito alla partecipazione è stato 
esteso anche a chi non ha collaborato allo studio, ma interessato e coinvolto a vario titolo nel tema 
del trattamento del tabagismo, nell’intento sempre costante di rendere la giornata un’ impor-
tante occasione di scambio e condivisione tra operatori. Hanno  partecipato n° 14 dei 17 Centri             
Collaborativi e n° 7 servizi, per un totale di n° 36 partecipanti. 

II incontro 4 giugno 2012

Ricerca Focus Fumo: risultati in progress dello studio veneto sui 
fumatori trattati
Luogo : Aula Magna UO Formazione ULSS 5 Vicentino, Lonigo 
(VI)
Data :  4 giugno 2012
Orario:  9.00 - 17.30.
Presenti: 36 operatori

Programma

9.00  Saluti delle Autorità

9.15   Presentazione del corso - Gianni Zini

9.30   Sintesi della seconda fase dello studio “Focus Fumo”
           - Daniela Orlandini

10.00  Comparazione Fumatori in trattamento vs Non Trattati
           - Valter Spiller

11.00   pausa caffè

11.15    Analisi descrittiva dei dati al tempo di follow-up T6 mesi Tiziana Caneva - Chiara Spadari
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12.00  Comparazione Fumatori in trattamento nei tempi di follow-up T3 mesi e T6 mesiValter Spiller

13.00  pausa pranzo

14.00  Lavoro di gruppo su implicazioni, criticità e ricadute operative nel trattamento individuale e gruppale       
            dei pazienti tabagisti (conduttori: Annarosa Pettenò - Enzo Storti - Rosalba Tunno – Chiara Spadari 
            - Roberto Cavion – Tiziana Caneva

15.30  Presentazione lavori di gruppo in plenaria
            Discussione e conclusioni Daniela Orlandini – Roberto Cavion

17.00  Valutazione del corso

17.30  Chiusura lavori

Anche questo incontro ha rappresentato una occasione di confronto e di riflessione sulle possibili 
ricadute operative dello studio; inoltre in tale sede è stato deciso di effettuare il follow-up a 12 mesi 
con una scheda più snella di quella ipotizzata in partenza tale da poter essere utilizzata anche con 
una intervista telefonica.
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Capitolo 3 –La metodologia e gli strumenti utilizzati 

Come già detto nel capitolo precedente sono stati coinvolti nella ricerca:

     I Servizi che nel Veneto applicano il modello regionale di Trattamento di Gruppo per smettere di 
fumare -  TGFumo (trattamento gruppale) 
     Gli Ambulatori Trattamento Tabagismo di 2° livello (trattamento individuale)

Nei riquadri di seguito vengono brevemente delineate le caratteristiche delle due modalità di trattamento. 

TGFUMO: UN PERCORSO PER SMETTERE DI FUMARE
 
Il modello di Trattamento di Gruppo per fumatori denominato TGFUMO è l’evoluzione veneta dei gruppi 
per smettere di fumare maturata nel corso di un ventennio di esperienza, raccolta e revisionata con il con-
tributo dei conduttori impegnati in tale ambito.
Il TGFUMO è un percorso di gruppo per aiutare i fumatori a smettere di fumare costituito da un numero 
base di 9 incontri guidati da un conduttore e da un co-conduttore, opportunamente formati e presenti per 
l’intero ciclo. E’ suggerito un colloquio preliminare individuale al fine di raccogliere e dare informazioni al 
fumatore.
Il titolo dato ad ogni incontro riflette l’obiettivo generale ed il focus di lavoro; i diversi contenuti indicati 
sono strettamente interconnessi e sono i punti salienti del percorso. La cadenza e gli obiettivi generali degli 
incontri sono:
    3 incontri giornalieri (possibilmente mercoledì – giovedì - venerdì) di due ore ciascuno centrati sui se-
guenti temi: la dipendenza (si affronta a breve termine nelle prime 24 ore), i sintomi da astinenza che si 
manifestano in genere a partire dal secondo giorno di astensione dal fumo, i benefici dello smettere in quanto 
già presenti a breve termine, i processi di coesione del gruppo (fondamentali per attivare il processo terapeu-
tico a più livelli motivazionale, emozionale e cognitivo). 
Primo incontro- Ho deciso di smettere di fumare: definire e sostenere la decisione di essere liberi dal fumo
Secondo incontro - Il giorno dopo: gestire la sindrome di astinenza 
Terzo incontro - Se lo riconosci lo eviti: focalizzare i momenti critici e le strategie di fronteggiamento
     5 incontri, i primi due a cadenza bisettimanale e gli altri tre a cadenza settimanale; i temi trattati riguar-
dano la gestione di: stili e abitudini di vita nuovi, emozioni, prevenzione delle ricadute, tempo libero e nuova 
immagine corporea di sé.
Quarto incontro - Chi la dura la vince: rafforzare la propria decisione di essere liberi dal fumo
Quinto incontro - Caro fumo, quanto mi costi: riconoscere costi e stati d’animo legati al fumo
Sesto incontro - Nuovi orizzonti: adottare un nuovo stile di vita
Settimo incontro - Importante è resistere: prevenire la ricaduta
Ottavo incontro - Mi conviene continuare perché …: mantenere il nuovo stile di vita.
    1 incontro a distanza di un mese dall’ottavo come verifica e prevenzione delle ricadute.
Nono incontro - Facciamo un bilancio: concludere il trattamento di gruppo.

Il modello TGFUMO prevede oltre ai 9 incontri di base, delle verifiche a 6, 12 mesi e si consiglia anche a 18 
e 24 mesi.
Nel manuale operativo per conduttori “Trattamento di gruppo per smettere di fumare”  vengono illustrati i 
singoli incontri, corredati da strumenti utili per la loro realizzazione (consulta la sezione interventi di 2°li-
vello – TGFUMO del sito www.smettintempo.it). 
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Al fine di formare i conduttori del TGFumo e monitorare la sua applicazione all’interno dell’area trattamen-
to tabagismo, la Regione del Veneto ha realizzato due corsi di formazione ai quali hanno partecipato 109 
operatori sanitari.  

AMBULATORI TRATTAMENTO TABAGISMO: UN AIUTO PERSONALIZZATO

La Regione del Veneto già nel 2005 aveva disposto che in ogni Azienda ULSS venisse istituito un “Ambula-
torio specialistico per smettere di fumare” gestito da un medico ed uno psicologo con specifiche competenze 
nell’ambito del tabagismo. Attualmente gli Ambulatori Trattamento Tabagismo sono diffusi capillarmente 
in tutte le Aziende Ulss e Ospedaliere del Veneto per un totale di 26 ambulatori nei quali operano a tempo 
parziale 111 operatori sanitari (consulta la sezione interventi di 2°livello – Ambulatori del sito www.smet-
tintempo.it dove si trovano indirizzi e schede di presentazione). 
L’Ambulatorio ha il compito istituzionale di assistere i cittadini che desiderano o debbono smettere di fuma-
re: a tale scopo offre un trattamento specialistico multimodale e multiprofessionale, eroga attività cliniche 
diagnostiche, visite mediche e terapie farmacologiche, terapie psicologiche individuali e gruppali, misura-
zione del monossido di carbonio nell’aria espirata.  
Il percorso di base elaborato all’inizio dell’attività degli ambulatori prevedeva un percorso di circa 3 mesi 
con colloqui psicologici e visite mediche per un totale di sette incontri più un incontro di follow-up a 12 mesi. 
Negli ultimi anni però, a fronte della crescente complessità dei fumatori, si stanno adottando percorsi tera-
peutici sempre più mirati alle specifiche esigenze del paziente con la conseguente necessità di interrogarsi e 
dotarsi di interventi diversificati anche per la durata temporale. Le problematiche dei fumatori e la necessità 
di individuare caratteristiche salienti per stilare il piano terapeutico hanno pertanto stimolato la realizzazio-
ne dello studio Focus Fumo.
Al momento attuale è in corso un attento lavoro di revisione e definizione del modello di trattamento indi-
viduale e si prevede di stilare un manuale a sostegno dell’operatività. 
Inoltre si sta procedendo ad una formazione post-universitaria presso l’Università di Verona per gli opera-
tori degli Ambulatori Trattamento Tabagismo (consulta la sezione formazione del sito www.smettintempo.
it): negli AA 2012-13 e 2013-14 sono stati formati 40 operatori.

Lo studio Focus Fumo ha selezionato i seguenti gruppi di fumatori:

    Fumatori in trattamento gruppale secondo il modello TGFumo (G): tutti coloro che si 
sono presentati al primo incontro del TGFumo. I conduttori del TGFumo hanno somministrato il set 
di strumenti a ciascun partecipante durante il colloquio preliminare o comunque prima dell’inizio 
del trattamento gruppale. Sono stati esclusi i soggetti che dopo il colloquio preliminare non hanno 
partecipato al primo incontro di gruppo.
       Fumatori in trattamento individuale presso gli Ambulatori Trattamento Tabagismo (A): 
tutti coloro che si sono presentati in ambulatorio per la prima volta; gli operatori hanno somministrato 
il set di strumenti ai fumatori durante  la prima visita. Si è sconsigliata la somministrazione contestuale 
di altri strumenti.
   Fumatori non in trattamento (NT): è stato reclutato un gruppo di controllo composto da 
fumatori attivi non trattati, stratificato sulla base delle caratteristiche, rilevate nel gruppo di studio al 
tempo T0 relative al sesso e al numero di sigarette fumate.

Al fine di rendere omogenea la rilevazione dei dati e a supporto degli operatori dei Centri Collaborativi 
(C.C.), è stato predisposto un Vademecum con informazioni riguardanti il quadro complessivo della 
ricerca e contenente le seguenti indicazioni operative:  
    criteri di inclusione nello studio per i Centri Collaborativi
    criteri di reclutamento dei soggetti 
    tempi dello studio (prima somministrazione e successivi follow-up)
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    promemoria per la somministrazione del set di strumenti nei diversi tempi di follow-up
    compiti e check list ai tempi T0, T3, T6, T12. 
    riferimenti per il supporto operativo per i C.C.

Lo studio Focus Fumo è iniziato a novembre 2010 e si è concluso a dicembre 2012 ed ha previsto le 
seguenti fasi:
    il reclutamento all’ingresso in trattamento dei fumatori tra novembre 2010 e giugno 2011 (T0)
    La valutazione a 3 mesi dall’ingresso in trattamento conclusa a novembre 2011 (T3)
    La valutazione a 6 mesi conclusa a marzo 2012 (T6)
    La valutazione a 12 mesi conclusa a dicembre 2012  (T12). 

Le fasi temporali sono state scelte in base al decorso clinico del trattamento e al loro utilizzo negli 
studi in questo campo.

I dati raccolti a livello centrale sono stati immessi in un foglio di calcolo appositamente predisposto. 
Per l'elaborazione statistica è stato utilizzato il programma SPSS vers.20.0.

Criteri e strumenti di valutazione

La scelta degli strumenti di valutazione è stata fatta primariamente in base all'obiettivo dello studio 
Focus Fumo  relativo alla individuazione delle caratteristiche associate all'esito del trattamento 
specialistico del tabagismo. Va sottolineato che questo studio si è concentrato sugli aspetti clinici 
individuali dei fumatori e non sugli aspetti procedurali e organizzativi che possono influire sull’adesione 
al trattamento ed al suo esito. 
Molti studi internazionali  ed anche nazionali2  evidenziano l’importanza di alcune variabili individuali 
per il raggiungimento ed il mantenimento dell’astensione dal fumo.

Secondariamente lo studio Focus Fumo si è posto l'obiettivo di costituire un set di strumenti da inserire 
nella cartella clinica degli Ambulatori Trattamento Tabagismo quale ausilio all'inquadramento 
diagnostico e prognostico dei fumatori.
A tal proposito va ricordata l'importanza dell'assessment nella pratica clinica che si centra sulla 
valutazione multidimensionale del paziente. Il colloquio e la visita clinica permettono di entrare 
in relazione empatica per effettuare una raccolta anamnestica composta da storia tabaccologica 
comprensiva di misurazione del CO espirato, valutazione psicologico-comportamentale e 
motivazionale, comorbilità per altre dipendenze e per patologie psichiatriche345 .

Nel contesto dell’assessment quindi risulta di particolare utilità disporre di strumenti psicometrici di 
screening atti ad orientare il colloquio clinico e la definizione del piano terapeutico individualizzato. 
I più usati in campo tabaccologico riguardano la misurazione del livello di dipendenza da nicotina, la 
motivazione al cambiamento, il senso di autoefficacia, la presenza di ansia e depressione.

2 Belludi V. et al, Interventi di cessazione dell’abitudine al fumo in Italia: offerta ed efficacia nella pratica. Risultati di uno studio longitudinale multi-
centrico, Epidemiologia e Prevenzione, anno 31 (2-3), marzo-giugno 2007

3 Tinghino B. et al, Guida al trattamento del tabagismo, numero monografico, Tabaccologia 4/2010

4 Regione Lombardia, Centri per il trattamento del tabagismo. Requisiti metodologici-organizzativi e raccomandazioni cliniche, novembre 2009, www.
epicentro.iss.it/regioni/lombardia/pdf/Linee_indirizzo-pdf

5 AA.VV., European Smoking Cessation Guidelines, cap.1 Assessment/diagnostic of tabocco use and tobacco dependence, 2012,  ww.ensp.org
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Nello studio Focus Fumo  si sono privilegiati strumenti che rispondessero a criteri di  facilità e 
rapidità di somministrazione, compilazione e scoring, validità ed affidabilità psicometriche accertate, 
comparabilità con altri studi nazionali e internazionali.
Occorre notare che molti strumenti abitualmente utilizzati nel nostro Paese in realtà non hanno 
seguito una procedura di adattamento e validazione italiani.

Il SET DI STRUMENTI

Schede rilevazione dati

Nelle diverse fasi dello studio sono state utilizzate schede differenti per la rilevazione dei dati.
Al T0 è stata utilizzata una scheda di raccolta dati più articolata, integrabile con quella già utilizzata 
negli Ambulatori e nei Gruppi, studiata per poter essere compilata sia dagli operatori sia dagli utenti 
(in base alle necessità organizzative specifiche dei centri). Le informazioni raccolte hanno riguardato 
l’area socio-anagrafica (sesso, età, stato civile, titolo di studio, condizione lavorativa) e le abitudini 
al fumo (età di primo contatto e di uso regolare di sigarette, numero attuale di sigarette fumate, 
precedenti tentativi di cessazione ed eventuali presidi medico-sanitari utilizzati, presenza di fumatori 
attivi negli ambienti familiari e lavorativi).
Al T3 è stata utilizzata una scheda più sintetica contenente informazioni sull’attuale consumo di 
tabacco e sull’andamento dell’eventuale consumo nei tre mesi precedenti (intervallo di tempo T0-T3). 
Nella scheda sono state inoltre introdotte alcune scale di valutazione (analogiche centesimali) relative 
alla soddisfazione personale per il risultato ottenuto, all’importanza attribuita nel raggiungimento 
del risultato alle proprie risorse personali, all’aiuto e l’esempio di altri, al sostegno di amici e parenti, 
all’intervento professionale e all’aiuto delle eventuali terapie farmacologiche assunte. E’ stata infine 
rilevata la personale valutazione dell’utente su quanto ha ritenuto di aver seguito le indicazioni dei 
professionisti.
Al T6 è stata utilizzata una scheda molto simile alla precedente (T3) contenente informazioni sull’attuale 
consumo di tabacco e sull’andamento dell’eventuale consumo nei tre mesi precedenti (intervallo di 
tempo T3-T6) e le medesime scale centesimali di valutazione (con l’esclusione dell’ultima, relativa 
alla valutazione dell’utente su quanto ha ritenuto di aver seguito le indicazioni dei professionisti, non 
più pertinente al T6).
Al T12 è stata utilizzata una scheda più sintetica adatta anche alla rilevazione tramite intervista 
telefonica, contenente le sole informazioni sull’attuale consumo di tabacco e sull’andamento 
dell’eventuale consumo nei sei mesi precedenti (intervallo di tempo T6-T12).

Dipendenza Fisica: FNDT (Fagerström Test for Nicotine Dependance).

Il Test di Fagerström è largamente diffuso negli studi sui trattamenti e vanta un’alta affidabilità ed 
un’elevata validità per la valutazione della dipendenza fisica da nicotina.6 Il questionario originale del 
1978 ha subito successive elaborazioni e semplificazioni. Nel protocollo dello studio è stata utilizzata 
la versione italiana composta da 6 items a scelta multipla, in una forma compilabile sia direttamente 
dall’utente sia dal professionista. Il punteggio al FTND nella versione utilizzata varia tra 0 (nessuna 
dipendenza fisica) e 10 (dipendenza fisica estremamente marcata).

6 Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, 2008, Linee guida cliniche per promuovere la cessazione dell’abitudine al fumo, http://www.iss.it/
binary/fumo4/cont/linee_guida_brevi_2008.pdf
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Motivazione al cambiamento: VMC2-T 

Il questionario VMC2-T rappresenta la più recente evoluzione degli strumenti di valutazione della 
motivazione al cambiamento secondo il modello della Motivational Interviewing7.
I questionari VMC289, nelle varie versioni per gli stili di vita non salutari (alimentazione, attività fisica 
e gioco d’azzardo) e per l’uso di sostanze psicoattive (alcol, cocaina, eroina, cannabinoidi), sono utiliz-
zati dal 2010 con persone che hanno avuto indicazione, hanno richiesto o per le quali si prospetta un 
intervento orientato al cambiamento dello stile di vita\uso di sostanze. 
Il VMC2-T è composto da otto domande a cui si risponde utilizzando scale analogiche centesimali. 
La persona risponde ponendo un segno nel punto della scala che indica la sua valutazione al momen-
to della somministrazione. Le scale riportano nella parte superiore le indicazioni numeriche delle 
decine (da 0 a 100) e nella parte inferiore alcuni riferimenti linguistici che suggeriscono le possibili 
gradazioni della scelta (per nulla, pochissimo, poco, mediamente, molto, moltissimo, estremamente). 
Sette domande riguardano diversi aspetti legati agli elementi motivazionali secondo le più recenti 
acquisizioni teoriche: Scontentezza e preoccupazione, Importanza, Desiderio di cambiamento, Buone 
ragioni, Decisione, Essere pronto ad impegnarsi, Fiducia nelle proprie capacità. Il questionario inclu-
de inoltre una scala per la valutazione della Voglia/Bisogno di fumare. Nello studio è stata utilizzata 
la versione per fumatori VMC2-T/a (al T0 per tutti i soggetti, al T3 e al T6 per chi risultava fumatore 
attivo) e la versione per astinenti VMC2-T/b ( solo al T3 e al T6).

Situazioni ad alto rischio: VSR8-T

Lo studio ha incluso anche una valutazione della capacità percepita di gestire le “situazioni ad alto ri-
schio” così come sono descritte nel modello cognitivo-comportamentale di prevenzione della ricaduta 
di Marlatt e Gordon10. E’ stato utilizzato un adattamento originale di un questionario in lingua inglese 
relativo agli interventi terapeutici nel campo delle sostanze d’abuso11. Il modello teorico descrive le 
otto situazioni e condizioni nelle quali viene sentito più forte il desiderio e la tentazione di fumare ed è 
quindi più frequente il consumo. Il VSR8-T propone una autovalutazione con una scala analogica cen-
tesimale delle otto situazioni ad alto rischio (corrispondenti a 8 items), come descritte in letteratura: 
Emozioni e stati d’animo negativi, Malesseri fisici, Emozioni e stati d’animo positivi, Idee di mettersi 
alla prova, Voglia e tentazione, Conflitti interpersonali, Pressioni ambientali, Situazioni piacevoli in 
compagnia. 
Nello studio è stata utilizzata la versione per fumatori VSR8-T/a (al T0 per tutti i soggetti, al T3 e al 
T6 per chi risultata fumatore) e la versione per astinenti VSR8-T/b ( solo al T3 e al T6).

 

7 Miller W.R., Gary R.S., Toward a theory of motivational interviewing. Am Psychol 64(6), Sep 2009, 527-537.

8 Spiller, V., Le scale VMC2. Semplici strumenti per valutare la motivazione al cambiamento. Italian Journal On Addiction, 2014, 4(2). 
http://www.ija-dpa.it/journal/index.php/ija/article/view/120

9 Spiller V., Scaglia M:; Meneghini S., Vanzo A., Assessing motivation for change toward healthy nutrition and regular physical activity. Validation of 
two sets of instruments, Mediterr J Nutr Metab 2009, 2:41–47

10 Marlatt, G.A., Gordon J.R., 1985, Relapse prevention: maintenance strategies in the treatment of Addictive Behaviors, Giulford Press, New York, 

11 Annis H.M., Martin G., Drug-Taking Confidence Questionnaire, 1985, Addiction Research Foundation, Toronto,
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Depressione: SDS (Zung Self-rating Depression Scale)

La scala di autovalutazione della depressione SDS è stata formulata da  Zung nel 196512 e rivista nel 
1974. La SDS è uno strumento di screening che appartiene alla categorie degli “strumenti rapidi di 
valutazione”13 e rileva la presenza dei principali sintomi depressivi a livello psicologico, affettivo e 
somatico, con un ampio spettro di osservazione che include anche aspetti legati all’ansia e ad altri 
sintomi accessori. È composta da 20 items con scala Likert a 4 livelli (“raramente”, “qualche volta”, 
“spesso”, “quasi sempre”).
La SDS è considerata il prototipo delle scale di autovalutazione per la sua semplicità e risulta ampia-
mente utilizzata in Italia nella valutazione iniziale del paziente tabagista. L’importanza della valuta-
zione di questi aspetti è legata all’evidenza ben nota dell’associazione tra depressione e dipendenza 
da nicotina14.

Ansia: SAS (Zung Self-rating Anxiety Scale)

Anche la scala di autovalutazione dell’ansia SAS è stata formulata da Zung nel 197115. Ha caratteristi-
che molto simili alla SDS ed è utilizzata anch’essa come test di screening.
Si occupa della valutazione dell’intensità dei sintomi ansiosi in soggetti adulti. Anche la SAS è com-
posta da 20 items con scala Likert a 4 livelli. Al paziente è chiesto di valutare la frequenza con cui i 
sintomi descritti negli items si manifestano (“raramente”, “qualche volta”, “spesso”, “quasi sempre”).

Gestione dello stress: CISS (Coping Inventory for Stressfull Situations).

Il CISS è  uno strumento per la misurazione multidimensionale degli stili di coping ideato nel 2009 da 
N.S. Endler e J.D.A. Parker e validato in Italia da Sirigatti e Coll.16, 17 . 
Nello studio è stata utilizzata la versione destinata a persone adulte. Il CISS è composto da 48 items 
valutabili su una scala Likert a 5 punti ed è articolato in tre scale, ciascuna composta di 16 items: 
    Manovra, descrive sforzi volti a risolvere il problema ristrutturandolo cognitivamente o tentando 
di alterare la situazione, con accento posto sul compito o sulla programmazione e sui tentativi di so-
luzione del problema;
    Emozione, descrive le reazioni emotive orientate verso il Sé, quali auto-rimprovero, preoccupazione, 
tensione, con lo scopo di ridurre lo stress;
    Evitamento, descrive attività e cambiamenti cognitivi volti a evitare la situazione stressante sia di-
straendosi con altre situazioni o compiti, sia tramite il diversivo relazionale e sociale. 

La composizione del set di strumenti (così come la grafica) è stata differenziata in base  alle fasi di 
somministrazione  e allo stato di consumo o meno di tabacco.

12 Zung WWK, A Self-Rating Depression Scale, Arch. Gen. Psychiatry, 1965, 12,63-70

13 Conti L., 2013, Scale di valutazione in Psichiatria, cap.30 Rapid-Assessment Instrument,  www.psychiatryonline.it/scale-di-valutazione

14 Lugoboni, F. et al., Association between depressive mood and cigarette smoking in a large Italian sample of smokers intending to quit: implications 
for treatment, Internal and Emergency Medicine, 2007, 2-3, pp 196-201.

15 Zung WWK. A rating instrument for anxiety disorders. Psychosomatics 1971; 12(6); 371-9

16 Sirigatti S., Stefanile C. e Toselli M., Una misura per il coping: il Coping Inventory for Stressful Situation (CISS). Bollettino di Psicologia Applicata, 
1996,.218

17 Sirigatti S. e Stefanile C., CISS Coping Inventory for Stressful Situations. Standardizzazione e validazione italiana. .Giunti O.S. Organizzazioni Specia-
li, Firenze, 2009
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T0 T3 T6 T12

Scheda dati T0 G e A
N.T.

Scheda dati T3 G e A

Scheda dati T6 G e A

Scheda dati T12 G e A

Test Fagerström G e A
N.T.

VMC2-T/a G e A
N.T.

G e A
fumatori

G e A
fumatori

VMC2-T/b G e A
astinenti

G e A
astinenti

VSR8-T/a G e A
N.T.

G e A
fumatori

G e A
fumatori

VSR8-T/b G e A
astinenti

G e A
astinenti

SDS G e A
N.T. G e A

SAS G e A
N.T. G e A

CISS G e A
N.T. G e A

Legenda :  G= casi in trattamento di gruppo
  A= casi in trattamento ambulatoriale individuale
  N.T.= casi non trattati

Data l’importanza di mantenere una tracciabilità di ogni singolo paziente in tutte le fasi dello studio, 
garantendo contemporaneamente l’anonimato, per il successivo invio della copia cartacea al Centro 
raccolta dati, ad ogni partecipante è stato associato un codice identificativo di 7 cifre composto da: 
     A (per ambulatorio) o G (per TgFumo) + 
     Codice identificativo di ogni Az. Ulss +
     numero progressivo di partecipazione allo studio.
Questo codice è stato quindi inserito in tutte le pagine del set di strumenti ed in tutti i successivi tempi 
di somministrazione.
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Capitolo 4 – I fumatori all’ingresso del trattamento

Complessivamente sono stati arruolati n° 476 tabagisti all’inizio del trattamento T0 (nuovi ingressi) di cui 
225 in trattamento individuale presso gli Ambulatori Trattamento Tabagismo e 251 in trattamento di grup-
po secondo il modello TGFumo, nel periodo temporale 1 novembre 2010 - 30 giugno 2011.

Set di strumenti applicati al T0 

    Scheda dati T0
    Fagerström test 
    Motivazione al cambiamento - VMC2 – T/a 
    Situazioni a rischio VSR8 – T/a
    SDS
    SAS
    CISS adulti 

I fumatori afferenti allo studio si compongono di n°205 femmine (43,1%) e di n°271 maschi (56,9%), 
di età media 47,2 con range 15-75 anni (età media maschi 46,3 e femmine 48,3). 
Le altre variabili socio demografiche sono riportate nei seguenti grafici (Graf. 1,2,3).
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Graf.4 sigarette per classe                                     

Graf.5 n°sigarette/sesso                                    
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Per quanto riguarda le abitudini al fumo si osserva una età media di inizio a 16,6 anni (range 7 – 39 
anni), un consumo regolare da 27,5 anni in media (range 1-57), con una media di sigarette fumate 
pari a 18,4, con le differenze fra i sessi indicate nel graf. 4.. Al momento della rilevazione la maggior 
parte fuma tra le 10-20 sigarette al giorno con una differenza significativa tra maschi e femmine 
(p<0.001) (Graf. 5).  
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Graf.6 lavora con fumatori                                   

Graf.7 vive con fumatori/sesso                                    
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Il 75,2% dei fumatori riferisce precedenti tentativi di cessazione con una media di 2,47 tentativi (range 
1-20); il 59,9% dei soggetti ha fatto 2 o più tentativi prima di entrare in trattamento. 
I possibili stimoli ambientali indagati riguardano circa un terzo dei soggetti che vive con persone che 
fumano (34,2%) e più della metà che lavora con persone che fumano (52,7%). Si sono riscontrate delle 
differenze significative tra maschi e femmine (Graf. 6), in quanto i maschi significativamente lavorano 
di più con fumatori (p<0.001) e vivono di più con non  fumatori (p<0.05) (Graf. 7).
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Il punteggio medio al Fagerström test (graf. 8) è risultato di 5,02 (range 0-10)  senza differenze tra i 
sessi.

0

20

40

60

80

100

14
23

34

53

66
72

86

62

39

18
9

0  1    2     3       4         5          6            7           8  9  10
                          
I punteggi del VMC2 – T/a che valuta la motivazione al cambiamento, indicano valori mediamente 
elevati soprattutto per quanto riguarda l’Importanza e le Buone Ragioni per smettere di fumare. Il 
valore medio più basso risulta essere la Fiducia nelle proprie capacità di smettere. Il graf.9 sintetizza 
le medie dei punteggi delle otto scale che compongono il VMC2-T.

Graf.8 frequenze nei punteggi al Fagerström test

Graf.9 VMC2-Ta                                      
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Il VSR8 – T/a, che valuta le situazioni a rischio di consumo di tabacco mostra dei valori elevati in 
particolare nelle scale relative agli Stati d’animo negativi e ai Conflitti interpersonali, cosi come per 
Pressioni sociali/ambientali e per le Situazioni sociali positive. Si sono riscontrate delle differenze 
significative tra maschi e femmine: queste ultime fumano di più in relazione a Stati d’animo negativi, 
Malessere fisici e Conflitti interpersonali (p<0.001). Nel graf.10 sono illustrate le medie delle otto 
scale del VSR8 per sesso.
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Graf.10 VSR8                                                                         

La scala SDS utilizzata come strumento di screening della depressione, ha rilevato 55 casi,  pari al 
11,6% del campione, clinicamente rilevanti (con punteggio> 50 = depressione da moderata a severa) 
di cui 4 con punteggio > 60 (graf. 11).
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Graf.12 SAS

Graf.13 CISS

La SAS ha evidenziato 77 casi, pari al 16,2% del campione, con ansia clinicamente rilevante (punteggio 
>45) di cui 6 casi punteggio >60; inoltre si è riscontrata una differenza statisticamente significativa 
tra maschi (12,9%) e femmine (20,5%) (p<0.01) (graf. 12).
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Per quanto riguarda queste due scale in 376 casi non si è riscontrata rilevanza clinica per depressione 
e ansia; in 100 casi invece la rilevanza clinica era presente almeno per una e in 32 casi per entrambe.

I risultati al CISS, che ricordiamo valuta lo stile di coping, presentano valori medi comparabili con il 
campione normativo italiano, sia per i maschi sia per le femmine (graf. 13).
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Graf.14 differenze A e G per età e anni fumo

I fumatori dello studio Focus Fumo, come detto in precedenza, sono stati reclutati negli Ambulatori 
Trattamento Tabagismo dove hanno ricevuto un intervento individuale e nei gruppi TGFumo dove 
hanno ricevuto un intervento gruppale. Abbiamo quindi proceduto all’analisi statistica delle differen-
ze tra questi due tipologie di intervento composto da:
A (intervento ambulatoriale individuale) relativo a 225 fumatori
G (intervento gruppale) relativo a 251 fumatori.

I fumatori degli ambulatori (A) hanno una età media superiore e con più anni di fumo alle spalle ri-
spetto ai fumatori dei gruppi (G) (graf. 14).
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Inoltre i fumatori degli ambulatori hanno iniziato il trattamento con un punteggio medio più elevato 
al Fagerström Test (A 5,5 vs G 4,6). Non sono state riscontrate al T0 altre differenze significative.
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Graf.15  differenze T e NT al VMC2  
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 Il protocollo sperimentale ha previsto anche la raccolta dei dati di un gruppo di fumatori attivi (NT)
che non richiedono un trattamento per smettere di fumare secondo i criteri precedentemente esposti. 
A queste persone è stato somministrato lo stesso set di strumenti dei soggetti in trattamento al T0 (n° 
111 NT – non trattati).
Questo gruppo NT non presenta differenze significative rispetto ai fumatori in trattamento se non 
per alcune caratteristiche socio-anagrafiche (età, titolo di studio e condizione lavorativa) valutate 
marginali ai fini della ricerca. I fumatori NT risultano avere caratteristiche comparabili ai fumatori 
in trattamento rispetto a: età di iniziazione, anni di fumo attivo, numero di tentativi di smettere di 
fumare, livello di dipendenza fisica al Fagerström Test. Questi elementi rendono pertanto il gruppo 
NT comparabile al gruppo trattati rispetto alle abitudini al fumo.
Risultano invece differenze significative in relazione agli aspetti motivazionali. I valori medi delle  
variabili motivazionali valuta dal VMC2 sono risultati significativamente più elevati (p< 0.001) nel 
campione dei soggetti in trattamento rispetto agli NT. Entrambi i gruppi sono accomunati da una 
forte Voglia e bisogno di fumare e riferiscono un certo livello di Scontentezza e Preoccupazione per il 
fatto di essere fumatori. Le divergenze maggiori riguardano l’essere Pronto a impegnarsi a smettere 
di fumare, la Decisione in merito, il Desiderio di smettere e la  Fiducia di riuscirvi, molto più basse nel 
gruppo NT rispetto a chi ha deciso di intraprendere un percorso di trattamento (graf. 15).
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CAPITOLO 5 – I risultati dello studio

I RISULTATI A 3 MESI DALL’INGRESSO IN TRATTAMENTO

Il disegno sperimentale della ricerca ha previsto una seconda somministrazione di una parte degli 
strumenti dopo circa tre mesi dalla prima somministrazione (che coincideva di fatto con l’inizio del 
trattamento). 

Sono stati raccolti i dati di n°372 soggetti (pari al 78,2% del campione al T0 di 476 fumatori ) di cui 167 pro-
venienti dagli Ambulatori e 211 dai Gruppi, nel periodo temporale dal 30 giugno 2011 al 1 ottobre 2011. Non 
sono stati raggiunti n°104 soggetti pari al 21,8% del campione iniziale.

Set di strumenti utilizzati al T3: 

 Scheda dati T3 con informazioni riguardanti:
    il consumo di tabacco attuale  
    l’autovalutazione rispetto al risultato raggiunto e al trattamento
  VMC2-T: Motivazione al cambiamento: 
a-Fumatori
b-Non Fumatori 
  VSR8-T: le situazioni ad alto rischio:
a- Fumatori 
b- Non Fumatori 

In relazione all’esito del trattamento riguardante l’abitudine al fumo, i soggetti sono stati assegnati a 
quattro categorie secondo i seguenti criteri:

Dati al T3
ASTINENTI Persone che hanno smesso di 

fumare e mantenuto il risulta-
to nel periodo 
considerato

n°172
36,1%

RICADUTI Soggetti che hanno smesso per 
almeno una settimana e poi 
sono ricaduti nell’arco tempo-
rale considerato

n°54
11,3%
con una media di giorni di 
astensione di 36,6

INDECISI Persone che hanno smesso e 
ripreso più volte di fumare nel 
periodo considerato

n°41
8,6%

FUMATORI Fumatori attivi lungo tutto il 
periodo considerato

n°105
22,1%
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Graf.16  torta  esito a tre mesi

Graf.17  esito a tre mesi A e G 
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categorie succitate.
Nessuna delle variabili socio-anagrafiche è risultata predittiva di successo terapeutico.
Per quanto riguarda le abitudini al fumo appaiano significative differenze rispetto alle sigarette fumate 
(p< 0.05) e al punteggio del Fagerström test (p< 0.001), significativamente inferiori nei soggetti 
astinenti a tre mesi.
Queste variabili se considerate solo nei soggetti afferenti agli Ambulatori non sono risultate 
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(sigarette fumate p < 0.005 e Fagerström test p<0.001).
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Graf.18  astinenti ricaduti vs altri VMC2

Per quanto riguarda gli indici legati alla motivazione al cambiamento (VMC2 – T) si notano alcuni 
interessanti risultati. Le persone astinenti al T3 hanno iniziato il trattamento con un livello più alto 
di Importanza attribuita all’obiettivo (p< 0.01) rispetto alle altre tre categorie con esito non positivo. 
I profili motivazionali dei soggetti astinenti e dei soggetti ricaduti sono sostanzialmente sovrapponibili 
alla valutazione iniziale T0 (graf.18). 
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Associando astinenti e ricaduti, in quanto considerati anche questi ultimi persone che hanno 
sperimentato un periodo di astensione medio di 36,6 giorni, e paragonandoli alle categorie degli 
indecisi e dei fumatori attivi  si sono rilevate significative differenze rispetto  a 5 variabili motivazionali 
su 7 (Scontentezza p< 0.05, Importanza p< 0.005, Decisione p< 0.05, Desiderio p< 0.05 e Impegno 
p< 0.005) (graf.19).
Non esistono differenze significative tra afferenti agli Ambulatori e ai Gruppi.
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La valutazione della gestione delle situazioni ad alto rischio (VSR8) mostra che i soggetti  astinenti 
presentavano al T0 una minore tentazione e frequenza di consumo di tabacco nelle situazioni di ma-
lessere fisico (p< 0.01 ) rispetto alle altre categorie (graf.20). 
Questo risultato è presente solo per i soggetti che hanno intrapreso un trattamento di Gruppo.

Graf.19  astinenti e ricaduti vs altri VMC2                                 

Graf.20  astinenti vs altri VSR8                             
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Non esistono differenze significative predittive dell’esito in relazione ai valori di depressione SDS, 
ansia SAS e di risposta allo stress CISS.

Ora riportiamo le modificazioni nelle variabili considerate avvenute nel corso dei primi tre mesi di 
trattamento ovverosia dal T0 al T3 in relazione agli esiti.

I soggetti astinenti (n°166) mostrano un significativo rafforzamento degli elementi motivazionali 
(VMC2): crescono Importanza, Decisione, Fiducia, Desiderio, Ragioni e Impegno, e decrescono Scon-
tentezza e Tentazione (p< 0.001 per tutte le variabili). 

Graf.21 astinenti T0/T3 VMC2                                  
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I soggetti appartenenti alle altre tre categorie e che consideriamo fumatori (n°117) appaiono al 
confronto tra T0 e T3 più “demotivati” con un aumento della Scontentezza (p< 0.05), una diminuzione 
della Decisione (p<0.01), della Fiducia (p<0.01), del Desiderio (p< 0.05) e dell’ essere pronto ad 
impegnarsi (p<0.01) (graf. 22).

Il confronto T0-T3 per quanto riguarda la gestione delle situazioni ad alto rischio (VSR8) nei soggetti 
astinenti (n°155) mostra un evidente aumento della percezione delle proprie capacità in  5 aspetti su 
8: Malesseri fisici (p<0.001), Situazioni positive (p<0.001), Mettersi alla prova (p<0.001), Pressioni 
sociali (p<0.005), Situazioni Piacevoli (p<0.005) (graf. 23).

Graf.22  fumatori ricaduti indecisi T0/T3 VMC2                                                       
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Graf.23  astinenti T0/T3 VSR8
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I soggetti appartenenti alle altre tre categorie fumatori (n°131) al confronto tra T0 e T3 rispetto al 
VSR8 risultano avere una diminuzione significativa della capacità di gestire l’abitudine al fumo in 
presenza di Malesseri fisici  (p<0.005), Stati d’animo positivi (p<0.005) e Situazioni piacevoli in com-
pagnia. (p<0.001) (graf. 24).

Graf.24  fumatori ricaduti indecisi T0/T3 VSR8                                  
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Le rilevazioni effettuate al T3 hanno previsto la compilazione di una scheda relativa alla soddisfazione 
generale e alla autovalutazione degli elementi ritenuti importanti nel percorso terapeutico: per n° 306 
persone è stato possibile raccoglierla (n°155 astinenti e n°151 fumatori). L’intero campione si è posi-
zionato su un livello medio-alto di soddisfazione, attribuendo particolare importanza all’intervento 
professionale e alle risorse personali (graf. 25). 
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Indipendentemente dall’esito, i partecipanti ai gruppi TGFumo attribuiscono maggiore importanza 
all’aiuto degli altri (p<0.001) e alle risorse personali (p<0.05) (graf.26).

Graf.26  autovalutazione  per A e G
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La valutazione differisce invece in modo significativo in relazione all’esito: gli astinenti rispetto alle tre 
categorie di fumatori mostrano una differenza significativa su tutte le variabili (p<0.001)
Gli astinenti con trattamento di Gruppo rispetto a quelli in Ambulatorio risultano significativamente 
più soddisfatti dell’intervento (p<0.00), attribuendo maggiore importanza all’aiuto degli altri 
(p<0.005) e alle risorse personali (p<0.05).
Le tre categorie fumatori con trattamento di Gruppo rispetto a quelli in Ambulatorio risultano meno 
soddisfatti dell’intervento professionale (p<0.05) (graf.27).

Graf.27  autovalutazione in base all’esito 
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Un approfondimento specifico riguarda l’ausilio di terapie farmacologiche che hanno interessato n°93 
persone di cui n°88 in Ambulatorio e n°5 in Gruppo. Le terapie prescritte sono state per 22 soggetti 
terapia sostitutiva (NRT), per 69 soggetti Vareniclina e per 2 persone altri farmaci. 

I RISULTATI A 6 MESI DALL’INGRESSO IN TRATTAMENTO

Dopo 6 mesi dall’inizio del trattamento i fumatori ingaggiati al T0 (anche quelli che non erano stati 
raggiunti al T3) sono stati riconvocati.

Sono stati raccolti i dati di n° 272 soggetti (pari al 57,2% del campione al T0 di 476 fumatori ) di 
cui 109 provenienti dagli Ambulatori e 163 dai Gruppi, nel periodo temporale dal 1 giugno 2011 al 
31 marzo 2012. Non sono stati raggiunti n°204 soggetti pari al 42,8% del campione iniziale.

Set di strumenti utilizzati al T6: 

   Scheda dati T6 con informazioni riguardanti:
 il consumo di tabacco attuale  
 l’autovalutazione rispetto al risultato raggiunto e al trattamento
   VMC2-T: Motivazione al cambiamento: 
 a-Fumatori
 b-Non Fumatori 
   VSR8-T: le situazioni ad alto rischio
 a- Fumatori 
 b- Non Fumatori 
   SDS
   SAS 
   CISS

Dati al T6

ASTINENTI

Persone che hanno smesso di 
fumare e mantenuto il risultato 
nel periodo considerato

n°135
49,6%

RICADUTI

Soggetti che hanno smesso per 
almeno una settimana e poi 
sono ricaduti nell’arco tempo-
rale considerato

n°21
7,7%

INDECISI
Persone che hanno smesso e 
ripreso più volte di fumare nel 
periodo considerato

n°21
7,7%

FUMATORI Fumatori attivi lungo tutto il 
periodo considerato

n°95
34,9%
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Graf.28  esito a sei mesi                                   

Graf.29  esito a sei mesi A e G                                                              

Come si può notare esiste una differenza statisticamente significativa nella distribuzione in base all’e-
sito nei soggetti afferenti all’Ambulatorio e a quelli che hanno seguito un percorso di Gruppo (p<0.05)
Iniziamo ad illustrare gli indici rilevati all’ingresso in trattamento T0 predittivi dell’esito secondo le 
categorie succitate relative a 6 mesi.
Nessuna delle variabili socio-anagrafiche è risultata predittiva di successo terapeutico.
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Graf.30  astinenti T0/T6 VMC2  
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Per coloro che sono stati seguiti in Ambulatorio, le variabili delle abitudini al fumo rilevate al T0 dei 
soggetti astinenti a 6 mesi rispetto ai fumatori mostrano un punteggio più elevato al Fagerström test 
(p< 0.05).
Per coloro che sono stati seguiti in Gruppo, gli astinenti a 6 mesi rispetto ai fumatori mostrano di ap-
partenere a una classe più alta di sigarette fumate (p<0.05), un punteggio più elevato al Fagerström 
test (p< 0.05), e un valore più alto di Malesseri fisici al VSR8 (p< 0.05).
Nessuna altra variabile osservate al T0 risulta significativamente associata all’esito del trattamento.

Ora riportiamo le modificazioni nelle variabili considerate avvenute nell’arco temporale di  sei mesi 
ovverossia dal T0 al T6 in relazione agli esiti.

Per i soggetti astinenti (n°124) si conferma un significativo rafforzamento degli elementi motivazio-
nali (VMC2): crescono Importanza, Decisione, Fiducia, Desiderio, Ragioni e Impegno, e decrescono 
Scontentezza e Tentazione (p< 0.001 per tutte le variabili) (graf. 30).
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Graf.31  fumatori T0/T6 VMC2                                  

30

40

50

60

70

80

T6T0

PronRagiDesiFiduVoglDeciImpoScon

61

75,4

60,5

71,9

55,5

63,5

69,1

42,1

69,3

76,4

53,6

68,7

39,2

72,3

77,1

68,7

I soggetti appartenenti alle categorie fumatori (n°69) al confronto tra T0 e T6 appaiono ulteriormente 
“demotivati” con un aumento della Scontentezza (p< 0.05), una diminuzione della Decisione (p<0.05), 
della Fiducia (p<0.001), del Desiderio (p< 0.05), delle Ragioni (p<0.05) e dell’ essere pronto ad 
impegnarsi (p<0.001) (graf.31). 
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Il confronto T0-T6 per quanto riguarda la gestione delle situazioni ad alto rischio (VSR8) nei soggetti 
astinenti (n°122) mostra un evidente aumento della percezione delle proprie capacità in 6 aspetti su 
8: Malesseri fisici (p<0.001), Situazioni positive (p<0.001), Mettersi alla prova (p<0.001), Tentazione 
(p<0.01), Pressioni sociali (p<0.001), Situazioni Piacevoli (p<0.001) (graf.32).

Graf.32 astinenti T0/T6 VSR8                                                                   
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I soggetti fumatori (n°69) al confronto tra T0 e T6 rispetto al VSR8 risultano avere una diminuzione 
significativa della capacità di gestire l’abitudine al fumo in presenza di Malesseri fisici  (p<0.01) e Si-
tuazioni piacevoli in compagnia. (p<0.001). (graf. 33)
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Graf.35 T0/T6 SAS                                 

Graf.34 T0/T6 SDS                                                                 
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Il confronto T0-T6 per quanto riguarda la depressione SDS (graf.34) e l’ansia SAS (graf.35) dei sog-
getti astinenti (n°113) rileva valori medi significativamente inferiori (p<0.001). 
I fumatori (n°77) nel confronto T0-T6 evidenziano invece una diminuzione significativa solo nel livel-
lo di ansia (p<0.05). 
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Inoltre astinenti (n°113) e fumatori (n°77) ai test SDS e SAS somministrati al T6 si differenziano per 
un valore medio più elevato nei fumatori sia di depressione (p<0.05)  che di ansia (p<0.001).

La variabile legata alla gestione dello stress di tipo Emotivo testata dal CISS risulta  significativamente 
minore al confronto T0-T6 sia per gli astinenti (p<0.001) che per i fumatori (p<0.005).

Anche al T6 è stata compilazione di una scheda relativa alla soddisfazione generale e alla autovalutazione 
degli elementi ritenuti importanti nel percorso terapeutico da n° 192  soggetti (n°114 astinenti e n°78 
fumatori). 
La valutazione differisce in modo ancor più significativo rispetto al T3 in relazione all’esito: gli astinenti 
rispetto ai fumatori mostrano una differenza su tutte le variabili (p<0.001) (graf.36)

Graf.36  autovalutazione in base all’esito                                                                  
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I RISULTATI A 12 MESI DALL’INGRESSO IN TRATTAMENTO 

Dopo 12 mesi dall’inizio del trattamento tutti fumatori aderenti allo studio sono stati nuovamente
ricontattati per una intervista telefonica. 

Sono stati raccolti i dati di n° 329 soggetti (pari al  69,1% del campione al T0 di 476 fumatori ) di cui 161 pro-
venienti dagli Ambulatori e 168 dai Gruppi nel periodo temporale dal 31 marzo 2012 al 31 dicembre 2012. 
Non sono stati raggiunti n°147 soggetti pari al 30,9% del campione iniziale.

Set di strumenti utilizzati al T12: 

Scheda dati T12 con informazioni riguardanti:
  il consumo di tabacco attuale  e negli ultimi 6 mesi

Dati al T12
ASTINENTI Persone che hanno smesso di 

fumare e mantenuto il risultato 
nel periodo considerato

n°152
46,2%

RICADUTI Soggetti che hanno smesso per 
almeno una settimana e poi 
sono ricaduti nell’arco tempo-
rale considerato

n°38
11,5%

INDECISI Persone che hanno smesso e 
ripreso più volte di fumare nel 
periodo considerato

n°29
8,8%

FUMATORI Fumatori attivi lungo tutto il 
periodo considerato

n°110
33,4%
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Graf.37 esito a 12 mesi                                   

Graf.38  esito a 12 mesi A e G 
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Anche al T12 si rileva una differenza statisticamente significativa nella distribuzione in base all’esito 
nei soggetti afferenti all’Ambulatorio e a quelli che hanno seguito un percorso di Gruppo (p<0.05).

Gli indici raccolti all’ingresso in trattamento T0 secondo le categorie astinenti e fumatori (ricaduti, 
indecisi e fumatori) relative a 12 mesi non sono risultati predittivi dell’esito.
Gli astinenti a 12 mesi rispetto ai fumatori che hanno effettuato un trattamento di Gruppo mostrano di 
appartenere a una classe più alta di sigarette fumate (p<0.05), un punteggio più elevato al Fagerström 
test (p< 0.05), un valore più alto di Fiducia nelle proprie capacità al VMC2 (p< 0.05) secondo quanto 
rilevato al T0.

Fumatori

Indecisi

Ricaduti

Astinenti

152

110

38
29
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CAPITOLO 6 - GLI ORIENTAMENTI PER LA PRATICA

Questo capitolo non vuole trarre delle conclusioni nel senso stretto del termine, ma piuttosto aprirsi a 
delle considerazioni che possano avere delle ricadute operative nell’organizzazione dei servizi e nella 
pratica clinica.
Per prima cosa riteniamo doveroso sottolineare i dati estremamente positivi relativi agli esiti del 
trattamento sia individuale che gruppale che offrono i nostri servizi specialistici veneti, che ringraziamo 
per la collaborazione e il lavoro svolto.

Lo studio Focus Fumo a nostro avviso ha permesso di dare un contributo italiano a sostegno 
dell’importanza degli aspetti motivazionali nel trattamento del tabagismo con la definizione e l’utilizzo 
di uno strumento ad hoc – il VMC2-T.  Non occorre citare bibliografia nazionale o internazionale 
per affermare l’importanza nell’ingresso in trattamento della motivazione a smettere di fumare e del 
conseguente approccio terapeutico.
Si stanno iniziando a pubblicare studi sulla connessione tra la disponibilità al cambiamento e gli esiti 
del trattamento. Una revisione Cochrane infatti ha dimostrato l’efficacia di programmi di counselling 
individuale diversificato in base ai diversi livelli di disponibilità al cambiamento rispetto a programmi 
che non ne hanno tenuto conto18.

La valutazione delle situazioni a rischio ha una grande importanza clinica quando il paziente prova a 
smettere di fumare o a diminuire il numero di sigarette in quanto vi è una  differenziazione individuale 
rispetto alle risposte agli  stimoli ambientali e alle situazioni emotive che sostengono il consumo di 
tabacco. Questi aspetti inoltre vanno attentamente monitorati anche per la prevenzione delle ricadute. 
Lo studio Focus Fumo ha adottato tra gli strumenti il VSR8-T, che si è dimostrato interessante ai fini 
della ricerca e che crediamo possa essere molto utile nella pratica clinica. 

Lo studio Focus Fumo apre una riflessione  sulle modalità di presa in carico dei fumatori in contesti 
di cura di 2°livello e dà delle importanti indicazioni sull’assessment. Quest’ultimo infatti dovrebbe 
essere visto come un processo attivo di acquisizione di conoscenza dell’utente volto alla definizione 
di un programma terapeutico personalizzato. L’assessment richiede una ampia valutazione iniziale 
multidimensionale19 costituita dalla raccolta, selezione ed elaborazione di informazioni, comprese 
misurazioni psicometriche e sanitarie, al fine di formulare un possibile percorso terapeutico. Ciò 
richiede un investimento di competenze e di tempo da parte degli operatori, che genera una presa in 
carico basata sullo sviluppo di una relazione e che ha un riscontro positivo sull’esito e sull’adesione al 
trattamento.

Dallo studio Focus Fumo è emerso che coloro che pur continuando a fumare ai follow-up  6 e 12 mesi 
dimostrano di aver comunque attuato dei piccoli passi di cambiamento testimoniati dal decremento 
del numero di sigarette\die. 
Il gruppo di coloro che faticano a smettere di fumare stimola una serie di riflessioni riguardanti 

18 Cahill k., Lancaster T., Green N., 2010, Staged-Based interventions for smoking cessation, Review Cochrane Tobacco Addiction Group, www.tobacco.
cochrane.org

19 E. Sanavio, 2007, parte II Diagnosi e assessment, in P. Moderato, F. Rovetto, Psicologo: verso la professione, The McGraw-Hill Companies
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gli obiettivi e gli interventi terapeutici. Il riconoscimento e l’accettazione di chi ha più difficoltà a 
raggiungere l’astensione, permette di incominciare a pensare a strategie di intervento basate su 
obiettivi intermedi (ad esempio riduzione progressiva delle sigarette), a percorsi temporalmente più 
lunghi (ad esempio oltre i 6 mesi), a strategie di prevenzione della ricaduta personalizzate, a fasi 
diverse contemporanee o sequenziali (trattamento multimodale e multifasico).

Un aspetto importante riguarda, come sopradetto, la valutazione motivazionale allo scopo di “aprire 
le porte dei servizi” anche a quei fumatori meno pronti e motivati e che spesso “devono” smettere di 
fumare. Ciò orienta ad un intervento motivazionale individuale specifico per il quale si sta elaborando 
un modello costituito da un percorso di sviluppo motivazionale basato appunto sui principi del 
counselling motivazionale20,21.

Lo studio Focus Fumo non ha messo in luce elementi utili a contribuire alla definizione di interventi di 
genere mirati alle donne se non alcune interessanti tendenze che necessitano di un approfondimento. 
Si è pensato pertanto di prendere visione della letteratura internazionale e di allestire uno specifico 
studio in questo campo denominato Focus Donna.

Non ultimo i dati emersi dal presente studio hanno contribuito a stimolare e riflettere sulla formazione 
ed aggiornamento degli operatori dedicati al trattamento del tabagismo in particolar modo rispetto ai 
pazienti più difficili e resistenti al trattamento. Vorremmo sottolineare che accanto alla considerazione 
delle modalità più opportune per “attrarre” fumatori ai servizi, è necessario mettere a punto strategie 
per aumentare le offerte terapeutiche diversificate e basate sui bisogni specifici dei differenti fumatori.

Sicuramente non è possibile curare tutti ma attestarsi su più alte percentuali di successo è possibile. 
Questo studio è stato realizzato proprio per contribuire alla pratica clinica, sperando di fornire 
elementi di ulteriore stimolo agli operatori del settore.
Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e collaborato allo studio  Focus Fumo  e che hanno 
testimoniato così la volontà di contribuire al miglioramento dei servizio sanitario pubblico rivolto agli 
utenti tabagisti. 

20 D.B. Rosengren, 2011, Guida pratica al counseling motivazionale, Erickson, Trento

21 W.R.Miller, S.Rollnick, 2014, Il colloquio motivazionale, Erickson, Trento
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