
Allegato 6 collegato alla pag. 19 scheda regionale 2.9.11 
Obiettivo generale di salute : ridurre la prevalenza delle fumatrici nella 

popolazione delle donne gravide (categoria speciale L.G. PRAT) 
   
Obiettivo del progetto : Apprendimento di conoscenze e competenze utili alla 
realizzazione degli obiettivi Regionali di contrasto al tabagismo da parte delle 
Ostetriche e degli  Operatori sanitari impiegati nel Dipartimento Materno Infantile, 
con particolare riferimento all’integrazione degli interventi di contrasto al fumo di I 
e II livello, e all’acquisizione di competenze sul counseling breve antitabagico 
 ( 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 e 
integrazione fra interventi di I e di II livello 

 
- Far acquisire conoscenze teoriche e pratiche in tema di danni alla salute in 

gravidanza e nel puerperio, fumo e morte in culla, fumo e allattamento al seno 
 
- 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. 

CONTESTO: 
Sedi Formazione Aziendale : PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE / Corso 

Residenziale Aziendale accreditato ECM 
 
PROGETTO:  
Progetto Formativo Aziendale 
“MAMME LIBERE DAL FUMO : COUNSELING OSTETRICO” 
 
DESTINATARI : Medico, Assistente Sanitario, Ostetrica, Infermiere pediatrico, 

Psicologo 
 
PROGETTI CORRELATI (VEDI SCHEDE) : 
  
- FORMAZIONE SUL TABAGISMO RIVOLTA AI MMG (progetto integrato 

Distretti – CTT) 
- Guadagnare salute liberi dal fumo – Gruppi di trattamento del tabagismo sul 

territorio 
 



 
Quali sono le S.C. e le S.S. a cui l’obiettivo è attribuito e per quali aspetti?  
 
- Dipartimento Materno Infantile : progettazione e organizzazione del Corso di 

Formazione, sensibilizzazione e pianificazione dell’attività con i Dipendenti; 
Attività di docenza ;Verifica degli esiti  

 
- Dipartimento di Patologia delle Dipendenze - CTT: Attività di docenza Verifica 

degli esiti 
 
- Igiene e Sanità Pubblica : attività di docenza 
 
 - 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 i supporti predisposti dal progetto Nazionale Mamme libere dal fumo 
 
Quali strumenti sono stati individuati per realizzare il percorso di integrazione tra i 

servizi della ASL TO 4? (es. gruppi di lavoro, pianificazione integrata delle attività 
formative, piani di vigilanza, ecc. ecc. ) 

 
Pianificazione integrata delle attività formative 
 
L’obiettivo individuato coinvolge in modo integrato e omogeneo il territorio dei 

distretti dell’ASL TO 4? 
 
Sì, la Formazione viene replicata per tutti i Distretti dell’ASL, e svolta in tre edizioni 
 
C’è integrazione, nella attività progettuale, tra i servizi sanitari e le amministrazioni 

locali, le scuole, l’associazionismo, etc.? Se sì, quali strumenti si intende utilizzare?
 
 
Come vengono usati i dati relativi ai sistemi di sorveglianza e i dati epidemiologici 

locali nella pianificazione delle attività relative all’obiettivo?  
 
Si fa riferimento alle indicazioni contenute nelle pubblicazioni del PRAT , Fatti e 

cifre della Regione Piemonte, Piano 2008 – 2012, Linee Guida Trattamenti 
 
 
E’ previsto un piano di comunicazione delle attività alla cittadinanza? Sono previste 

attività formative relative all’obiettivo per operatori esterni e/o per la cittadinanza? 
 
 



 
E’ prevista e/o è in fase di attuazione una formazione interna finalizzata al 

raggiungimento dell’obiettivo? 
 
Nell’anno 2009 è stata effettuata la formazione specifica di un’Ostetrica (Sig. Laura 

Troglia), referente per l’ASLTO4 del progetto Mamme libere dal Fumo a livello 
Nazionale 

 
 
Crono programma delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo in 

forma essenziale 
LE RISORSE PREVISTE SONO SIA INTERNE (progettazione e parte delle 

docenze) CHE ESTERNE DA REPERIRE (altre docenze e materiali didattici) 
 
 
Avvio Sviluppo Conclusione 
 
Anno 2011 
 
Progettazione  ed 

accreditamento delle tre 
edizioni dell’  Evento 
Formativo Aziendale 
rivolto alle Ostetriche 

 
Anno 2012 
 
Progettazione  ed 

accreditamento delle tre 
edizioni dell’  Evento 
Formativo Aziendale 
rivolto a tutto il 
personale del Dip. 
Materno Infantile 

 

 
Anno 2011 
 
Effettuazione dei tre 

Eventi Formativi rivolti 
alle Ostetriche  

 
 
Anno 2012 
 
Effettuazione delle tre 

edizioni dell’  Evento 
Formativo Aziendale 
rivolto a tutto il 
personale del Dip. 
Materno Infantile (Ciriè, 
Chivasso, Ivrea) 

 

 
Anno 2011 
Conclusione del primo 

ciclo di attività formative 
 
 
 
Anno 2012 
 
Conclusione del secondo 

ciclo di attività formative 
 
Verifiche di esito  
 
 
 
 

 
 
 

 


