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Allegato 4 Collegato alla pag. n° 19 Scheda Regionale 2.9.11 
“GUADAGNARE SALUTE LIBERI DAL FUMO” Gruppi di Trattamento del Tabagismo sul 
territorio 
Obiettivo generale di salute : ridurre la prevalenza di fumatori nella popolazione 
Obiettivo del progetto : Definire un percorso di integrazione degli interventi di contrasto al fumo 

e di lavoro in rete  tra i diversi attori coinvolti a livello dell’ASL TO4 (CTT – 
Dipartimento Dipendenze Patologiche, MMG – Distretti, SIAN e Medicina dello Sport – 
Dipartimento di Prevenzione) 

SUBOBIETTIVI: 
-  ricerca attiva dei comportamenti a rischio e sostegno all’assunzione di stili di vita salutari 

promossi dai  Medici di Medicina Generale e dai Servizi Territoriali di trattamento del 
tabagismo. 

-  progettare e sostenere interventi specialistici EBM per la cessazione dal fumo di tabacco, di 
disassuefazione dal tabagismo, in accordo alle Linee Guida Istituto Superiore di Sanità e Regione 
Piemonte. 

-  progettare e realizzare interventi integrati che valorizzino il lavoro in rete e che sappiano incidere 
positivamente sugli stili di vita (interventi di primo e di secondo livello, tra Medici di Medicina 
Generale - Distretti e Centri per il Trattamento del Tabagismo – Dipartimento Dipendenze 
Patologiche, interventi informativi/educativi sulla corretta alimentazione ed attività motoria)  

- sostenere e valorizzare il ruolo del Medico di Medicina Generale nel consigliare e sostenere 
corretti stili di vita nei loro assistiti, promuovendo l’accessibilità ai percorsi specialistici di 
secondo livello. 

-  aumentare l’accessibilità ai trattamenti di disassuefazione per la popolazione. 
CONTESTO: 

- Poliambulatori territoriali, dislocati nei Distretti di pertinenza (intervento in setting specifico 
ad approccio multisettoriale) 

PROGETTI CORRELATI (VEDI SCHEDE) : 
- FORMAZIONE SUL TABAGISMO RIVOLTA AI MMG (progetto integrato Distretti – CTT) 
 
- MAMME LIBERE DAL FUMO (progetto integrato Dip. Materno Infantile – CTT) 
 
- PROGETTO FIT WALKING E NORDIC WALKING ? 
1. l’obiettivo è attribuito: - Dipartimento di Patologia delle Dipendenze - CTT: 

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DEL PROGETTO, progettazione e 
realizzazione dei protocolli di presa in carico e di trattamento; sensibilizzazione e 
pianificazione dell’attività con i MMG; verifica esiti 
- DIAD e Distretti: sensibilizzazione e pianificazione dell’attività con i MMG; reperimento dei 

locali ;  
- SIAN – DIP PREVENZIONE intervento informativo sulla corretta alimentazione e fumo 
- MEDICINA DELLO SPORT intervento informativo sul attività fisica 

 
Esiste un piano di valutazione di processo e di risultato con indicatori di valutazione di 
processo e di esito, nonché di valutazione della soddisfazione percepita dall’utente. 
- Gruppo di lavoro di progettazione e di verifica periodica sull’andamento del progetto 
costituito da un rappresentante del Distretto, un rappresentante del DDP per i CTT, un 
rappresentante SIAN e Medicina dello Sport ed un operatore con funzioni di coordinamento 
segreteria e backoffice  
- partecipazione a riunioni periodiche dei Gruppi di MediciMG nei Distretti  con il personale 
CTT e i rappresentanti del Distretto  per pianificare  le procedure 
-svolgimento del ciclo di trattamento tabagismo direttamente  nei locali dei Distretti territoriali 
(Poliambulatori) 
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- prenotazione diretta al trattamento specialistico da parte dei MMG per i pazienti individuati  
2. L’obiettivo individuato coinvolge in modo integrato e omogeneo il territorio dei distretti 

dell’ASL TO 4 quanto  si prevede di realizzare un ciclo di trattamento in ognuno dei Distretti  
 

Per la rilevanza epidemiologica del tabagismo nel territorio dell’ASLTO 4  vengono  utilizzati i 
dati del Sistema Passi e i quaderni PRAT n°4 e 5 

 
 
Si prevede  di  organizzare conferenze di sensibilizzazione aperte alla popolazione in 
collaborazione con gli Enti Locali disponibili, sul tema del Tabagismo e del contrasto al fumo e dei 
corretti stili di vita 
 

 
E’ prevista per il 2011 una formazione specifica per i MMG, come Progetto Formativo 
Aziendale 5617 accreditato ECM, sul tema “Le azioni di contrasto al tabagismo tra interventi 
di primo e secondo livello, con specifica attenzione al livello del couseling breve e 
dell’integrazione fra intervento dei MMG (I livello) e dei CTT (II livello) VEDI PROGETTO 
FORMAZIONE 
Corso FAD attualmente in corso sul Contrasto al fumo (CPO PIEMONTE) 

3. Crono programma delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo  
IL PROGETTO E’ STATO GIA’ ATTUATO SPERIMENTALMENTE NEL 2010 NEL 

DISTRETTO LEINI’/VOLPIANO NEL PERIODO FEB – APRILE 2010 CON ESITI 
POSITIVI ED E’ ATTUALMENTE SOSPESO PER TAGLIO RISORSE UMANE (1 
PSICOLOGO DEL CTT – SERT B SPECIFICAMENTE FORMATO E CON 
ESPERIENZA CLINICA SUL TABAGISMO ED 1 MEDICO ATP DEL CTT – SERT 
B, DGR Aprile 2010) 

 
IL PROGETTO RICHIEDE RISORSE IN PARTE INTERNE GIA’ INDIVIDUABILI, 
(ANCHE EVENTUALMENTE IN STRAORDINARIO O ALTRI IPOTESI FUORI 
ORARIO DI LAVORO) E  RISORSE DA ACQUISIRE QUANTIFICABILI per la presa 
in carico ed il Trattamento Psicologico e Medico dei tabagisti  
 
(N.B. si segnala che sul territorio di Ivrea esistono operatori dell’ASL formati per la 
conduzione di Gruppi di auto-aiuto tenuti per il progetto HPH fino al 2004) 
 

ANNO 2011 
Effettuazione dell’intervento in 3 Distretti lungo l’arco dell’anno.  
Ogni intervento richiede circa 4 mesi per espletare la fase organizzativa preparatoria, mettere 
insieme il gruppo, ed effettuare il trattamento di disassuefazione di gruppo  
Riunione del Gruppo di lavoro per 

- definizione dei Distretti da coinvolgere – scansione temporale- calendarizzazione 
- definizione del calendario di presentazione del progetto nei Gruppi dei MMG nei primi tre 
distretti interessati 
- Definizione aspetti organizzativi  (locali, materiali etc) 
- Avvio verifica esiti per i trattamenti già effettuati 
Concluso l’intervento ed il follow up a sei mesi e a un anno  con valutazione esiti 

 
 
 
 
 


