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Perché il “problema” fumo di tabacco in 
azienda

Perché c’è il divieto di fumo nei luoghi
chiusi

Perché è un agente chimico pericoloso

Perché è un’ occasione per fare
promozione della salute



l’OMS definisce la Promozione della salute 

come “il processo che consente alla gente di 

esercitare un maggiore controllo sulla propria 

salute e di migliorarla“ (Carta di Ottawa 1986)

Non si ha quasi mai un risultato immediato ma, 

quando è efficace, rafforza le capacità degli 

individui di adottare comportamenti-stili di vita 

salutari e la capacità di gruppi o comunità di 

agire collettivamente per esercitare un controllo 

sui determinanti della salute.
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Fumo di tabacco (principale causa di morte 

evitabile)

Consumo di alcool

Sovrappeso

Basso consumo di frutta e verdura

Droga

Inattività fisica

Dieta con contenuto elevato di grassi saturi

Inquinamento ambientale
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Prevenzione sui comportamenti modificabili



DIVIETO DI FUMO

IN ITALIA NON ESISTEVA UN 

DIVIETO ASSOLUTO DI 

FUMARE NEI LUOGHI DI 

LAVORO e solo con la Legge n. 

3 del 16 gennaio 2003 art.51

“tutela dei non fumatori” è stato 

istituito il divieto di fumare in tutti i 

luoghi chiusi ad eccezione degli 

ambienti privati e dei luoghi 

riservati ai fumatori 

adeguatamente strutturati



Ultimi dati sui fumatori

Fumatori: 20,8% della popolazione >15 anni di età, il 

25,1% degli uomini e il 16,9% delle donne 

Indagine ISS – DOXA 2015

Età media di inizio: 17,9 anni (prima di 15 anni: 12,9%)

(17 uomini e 19 donne)  

Media di sigarette al giorno:  13,1

Maggioranza 10-19 sigarette (49,2%)

Età media in cui si smette (2015)  42,4 
(uomini 42,4-donne 42,3)  



INAIL - Piano 

Attività 2013-

2015 (stili di vita/ 

comportamenti 

salutari)

D.Lgs.81/08 e   

s.m.i.

(promozione della 

salute 

negli ambienti di 

lavoro)

Progetto
…….

Promuovere rispetto norme anti fumo di 

tabacco
Sostenere quanti 
siano intenzionati 
a smettere 



Steps  1 e 2
Indagine diretta a fotografare 
la situazione all’interno dell’ 
Azienda con  un 
questionario anonimo sul 
fumo 

Informazione attiva a tutti i 
dipendenti della sede tramite 
seminario informativo sulle 
problematiche del tabagismo 
e sulla disassuefazione



2013-2015

Dipartimento Cultura

Dipartimento Partecipazioni

Dipartimento Politiche Sociali

Dipartimento Risorse Economiche

Municipio V (parte)

Ufficio dell’Assemblea Capitolina



Campione studiato (circa 2040 occupati)

Questionari distribuiti  1749

Restituiti riempiti 1015 (58%)  

Elaborati 881 (87%)

Uomini 33% e Donne 67%

Età media di 50 anni (range 23 - 66) 

Maggioranza amministrativi (82%)



Maggioranza non fumatori, inferiore alla media nazionale 

2015 (67,1%)  

Fumatori superiore m.n. (20,8%);

Ex fumatori superiore m.n. (12,1%) 

Abitudine al fumo 



uomini donne

26%
22%

33% 30%

42%

48%
fumatori ex fumatori non fumatori





Il FP è dannoso per la salute?   

I fumatori sono meno consapevoli

fumatori ex fumatori non fumatori totale

51%

72%

87%

74%

37%

25%

11%

21%

6%
1%

0%
2%

0% 0% 0% 0%

6%
1% 1% 2%

molto abbastanza poco per nulla non so



Rispetto divieto di fumo



Dove fuma durante il lavoro

Il 75% fuma al lavoro in media 5 sigarette (1-40).



Esposizione a fumo passivo

Circa il 36 % dichiara di essere esposto a fumo  passivo



Solo per il 22% è un momento di socializzazione

Fuma in compagnia?



Un operatore sanitario le ha mai suggerito 
di smettere?



Perché ho smesso



C’è desiderio di smettere (41%) e circa il 25% è indeciso

Desiderio di smettere 



Intenzione di smettere

Il 50% non ha ancora deciso quando farlo e ha bisogno 
di supporto



Conclusioni

L’analisi dei dati relativi al desiderio e
all’intenzione di smettere di fumare
rafforzano l’ipotesi che sia campagne
informative sia percorsi di
disassuefazione proposti dall’azienda
possono motivare a smettere, se
incontrano i fumatori nel momento della
disponibilità al cambiamento.



PERCORSI PER SMETTERE (66%)

Dipartimento Partecipazioni

Assemblea Capitolina

Risorse Economiche 

Politiche sociali (in fase di attuazione)



Risultati LILT

STRUTTURA SMESSO A 12 

MESI

DIMINUITE 

SIGARETTE

LILT in azienda 28% 41%



2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8

2.81

4885,88 µg/g 

creatinina

>100 Cutoff
fumatori

Es. Cotinina 1 

Cotinina 20 sigarette/die 

2014



cigarette/day
µg/g creatinine

Path ttma spma cotinine

Start 17.27 230 3.03 2749

Intermediate 8.10 100 2.00 2040

End 5.20 76.5 1.06 1107

% -70 -67 -67 -60

Risultati medi del gruppo 
Dott. Giovanna Tranfo                   g.tranfo@inail.it
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• The mean number of cigarettes is strongly reduced
• Benzene exposure is strongly reduced
• The mean Cotinine level is reduced, but it is still higher than 100 µg/g 

creat., the non smoker cutoff value,  because some group members are still
smoking.



Risultati 

La numerosità di quanti sono riusciti a smettere, 
pur se importantissima per la salute del singolo, è 
meno rilevante per valutare a breve l’efficacia 
dell’iniziativa aziendale in quanto la maggioranza 
degli abbandoni del fumo avviene “da solo” e con 
tempistica diversa, ma è fondamentale avere avuto 
la possibilità di sfruttare il momento della 
disponibilità al cambiamento



In alcune strutture 

Svolta seconda indagine di follow 
up (a 12 mesi) per valutare 
l’impatto dell’ iniziativa sui 
lavoratori



Follow up  a un anno

Hanno partecipato più
lavoratori rispetto alla
prima indagine e i dati
emersi hanno contribuito a
identificare i punti di forza
e di debolezza del progetto

I INDAGINE 83,4%

II INDAGINE 88%



Compilazione questionario precedente



Conoscenza iniziativa aziendale



L’iniziativa aziendale 

63% MODIFICATO ATTEGGIAMENTO VERSO IL FUMO



Dove fuma al lavoro



Esposizione a fumo passivo (38%) 



Tentativo di smettere dopo l'iniziativa



Altre azioni di promozione



Risultati 
Confermata l’efficacia dell’informazione capillare sul 
progetto aziendale di gestione del fumo di tabacco e 
della distribuzione/raccolta “porta a porta” dei 
questionari. 

Non solo chi ha riempito il questionario ha chiesto il 
counselling individuale per iniziare il percorso di 
cessazione, ma anche chi è stato informato dai 
colleghi. 

Alcuni hanno smesso per qualche giorno/mese, 
dimostrando l’efficacia dell’azione svolta ma 
l’ulteriore bisogno di supporto



I progetti aziendali di promozione della salute, se 
svolti periodicamente, possono contribuire 
all’educazione alla salute e ad aiutare i fumatori a 
smettere di fumare con l’offerta di percorsi di 
disassuefazione

https://ricercascientifica.inail.it/tabagismo/


