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Allegato 5 collegato alla pag. 19 scheda regionale 2.9.11 
PROGETTO: (Il progetto è già stato attuato in parte nel 2010 e deriva dal Corso Regionale PRAT 

“Lotta al Tabagismo: dalla prevenzione alla promozione della salute”) 
 
Progetto Formativo Aziendale  "Le azioni di contrasto al tabagismo: la rete dei servizi tra interventi 
di primo e di  secondo livello" 
DESTINATARI : Medici di Medicina Generale, di Continuità Assistenziale e dei Distretti      
OBIETTIVO GENERALE DI SALUTE : ridurre la prevalenza di fumatori nella popolazione 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: Apprendimento di conoscenze e competenze utili alla 
realizzazione degli obiettivi Regionali di contrasto al tabagismo da parte dei MMG, con particolare 
riferimento all’integrazione degli interventi di contrasto al fumo di I e II livello, e all’acquisizione 
di competenze sul counseling breve ( facendo riferimento alle migliori metodologie evidence-based) 

 
SUBOBIETTIVI: 
- Far acquisire conoscenze teoriche e aggiornamenti in tema di epidemiologia del fenomeno. Linee 
Guida nazionali e regionali, valutazione della motivazione e assessment clinico del paziente 
tabagista, modelli operativi e criteri organizzativi dei CTT, iter diagnostico terapeutico proposto dai 
CTT, modalità di accesso e di invio ai CTT, nozioni di clinica della dipendenza applicate al 
tabagismo 
- Far acquisire conoscenze teoriche e pratiche con particolare riferimento all’impiego di terapie 
farmacologiche di supporto alla disassuefazione, all’impiego di testistica dedicata per valutare il 
profilo del tabagista, alle Linee Guida nazionali e regionali (5A) 
- Far migliorare le capacità relazionali e comunicative in tema di promozione di un cambiamento 
(focus tabagismo). Acquisire competenze psicologiche e abilità relazionali circa la conduzione di 
colloqui di counselling breve, aventi per tema il fumo. 
- Far acquisire competenze di analisi e risoluzione di problemi che si possono presentare nei diversi 
contesti ed in particolare formulare e monitorare il percorso di disassuefazione in base a valutazione 
clinica e motivazionale del paziente, presso l’ambulatorio medico o mediante l’invio ed il raccordo 
con il CTT. 
-  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 e Centri per il Trattamento del Tabagismo). 

- 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. 

CONTESTO: 
Sedi Formazione Aziendale : Corso Residenziale Aziendale accreditato ECM 
PROGETTI CORRELATI (VEDI SCHEDE) :  
- GUADAGNARE SALUTE LIBERI DAL FUMO – Gruppi di Trattamento del Tabagismo sul 
Territorio (progetto di Trattamento del     tabagismo sul territorio integrato fra Distretti  e CTT) 
 
- MAMME LIBERE DAL FUMO (progetto integrato Dip. Materno Infantile – CTT) 
 
1.  - Dipartimento di Patologia delle Dipendenze - CTT: progettazione e realizzazione del Corso 

di Formazione. Attività di docenza. Verifica degli esiti 
- DIAD e Distretti: progettazione e realizzazione del Corso di Formazione, sensibilizzazione e 

pianificazione dell’attività con i MMG; Verifica degli esiti 
     - S.C. FORMAZIONE ASL TO4 : per quanto compete sull’accreditamento ECM  

Esiste un piano di valutazione di processo e di risultato in merito alle attività pianificate? 
Sì, con indicatori di valutazione di processo e di esito, nonché di valutazione della 
soddisfazione percepita dall’utente. 
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Verifica ECM circa la qualità della didattica, pertinenza della formazione e applicazione di  
quanto appreso. 

Gli strumenti individuati per realizzare il percorso di integrazione tra i servizi della ASL TO 4 sono 
individuati nella pianificazione integrata delle attività formative,  
 
 
La formazione viene replicata per tutti i Distretti dell’ASL, con particolare attenzione 
all’integrazione degli interventi in base alle caratteristiche specifiche del territorio di appartenenza  
Nella progettazione si è fatto riferimento alle indicazioni contenute nelle pubblicazioni del PRAT : 
Quaderni numero 4 e 5 
Crono programma delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo in forma essenziale 
Anno 2011 
 
Progettato ed accreditato 1 Evento Formativo Aziendale "Le azioni di contrasto al tabagismo: la 
rete dei servizi tra interventi di primo e di  secondo livello” (Chivasso) 
Procedere alle verifiche di esito e, sulla base di tali verifiche, verificare l?opportunità di ulteriore 
attività di formazione (aggiornamento professionale continuo ) rivolta ai MMG 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


