
 

 

 

 

Quanto sei determinato a 
smettere ? 

Estremamente 
determinato 

4 

Molto determinato 3 

Abbastanza 
determinato 

2 

Non del tutto 
determinato 

1 

Perché desideri smettere di 
fumare ? 

(anche più di una risposta) 

Perché la mia salute 
ne sta soffrendo 

5 

Per  non ammalarmi 
in futuro 

4 

Perché fumare costa 
troppo 

3 

Perché spinto da altri 2 

Per la salute della 
mia famiglia 

1 

Quanto ritieni siano alte le 
probabilità di riuscire a smettere 

? 

Estremamente alte 6 

Molto alte 5 

Abbastanza alte 4 

Non molto alte 3 

Basse 2 

Molto basse 1 

 totale  

 

Interpretazione del test 

da 4 a 6 
Motivazione bassa: non si è ancora considerato 

seriamente di smettere 

da 7 a 10 
Media: si valutano sia i benefici dello smettere 

sia i rischi del fumare 

da 11 a 14 
Alta: si hanno momenti in cui si è più decisi a 

smettere 

da 15 a 19 Molto alta: si è pronti a smettere 

A chi ti puoi rivolgere per smettere di 
fumare? 

 Al tuo Medico di Famiglia ed al Medico Competente 
Aziendale che sapranno darti utili consigli ed 
informazioni corrette su come smettere. 

 

 Ai Centri Antifumo presenti sul territorio: 

ASL Roma 6  - Centro Antifumo Aziendale DSM-DP 

Via Galleria di sotto, 6 - Albano Laziale 00041     

Prenotazione con chiamata diretta ai numeri 0693273116 

- 0693274680 - 0693275565 ed appuntamento immediato 

dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00. 

 
 
Per conoscere l’elenco completo dei centri 
antifumo sul territorio visita il sito: 

 
http://old.iss.it/fumo/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
 
Informativa realizzata in collaborazione con il Servizio 
PRESAL della ASL Roma 6  – Promozione della salute nei 
luoghi di lavoro 

 

 
 

FUMO 
Spezza la catena! 

 
 

 
 
 
 
 

Programma  
“In salute in azienda” 

 
 
 
Hai mai pensato di smettere di fumare? 

Fumare non è solo una cattiva abitudine ma una 
vera e propria dipendenza fisica e psicologica. 
Che il fumo di sigaretta sia dannoso per la tua 
salute e quella di chi ti circonda ormai è 
comunemente risaputo. 

http://old.iss.it/fumo/


 

 

 

 

Smettere di fumare purtroppo non è semplice 
perché la nicotina contenuta nel tabacco crea 
assuefazione e dipendenza. 

Butta la sigaretta e… 

I benefici di una vita senza più sigarette sono 

immediati sia in termine di miglioramento della 

tua salute: 

 Riduzione del rischio di malattie 

cardiovascolari e cerebrovascolari 

 Riduzione del rischio di malattie respiratorie 

 Ringiovanimento della pelle 

 Miglioramento del gusto e dell’odorato 

 Miglioramento delle prestazioni sessuali 

Che di risparmio economico: 

SIGARETTE AL 
GIORNO 

ANNI DA EX 
FUMATORE 

RISPARMIO 
MEDIO* 

 

20 

 
1 
5 
10 
20 

 
1.725 € 
8.625 € 
17.250 € 
34.500 € 

* Su un prezzo medio di 5 euro a pacchetto 

Qual è il tuo grado di dipendenza? 

Anche se spesso non ci fai caso il fumo influenza 
moltissimo i tuoi comportamenti agendo 
direttamente sui centri nervosi e facendoti 
percepire la sigaretta come una necessità 
impellente.  

Valuta la tua dipendenza con il test di 
Fagerström 

Rispondi alle domande sommando il punteggio corrispondente 

 

Quanto tempo dopo il risveglio 
accendi la prima sigaretta ? 

entro 5 minuti 3 

dopo 6-30 minuti 2 

dopo 31-60 minuti 1 

dopo 60 minuti 0 

Trovi difficile astenersi dal fumare 
nei luoghi dove è vietato ? 

SI 1 

NO 0 

A quale sigaretta faresti più fatica 
a rinunciare ? 

la prima del mattino 1 

qualsiasi 0 

Quante sigarette fumi al giorno ? 

10 o meno 0 

da 11 a 20 1 

da 21 a 30 2 

31 o più 3 

Fumi con maggiore frequenza nelle 
prime ore dopo il risveglio che 
durante il resto della giornata ? 

SI 1 

NO 0 

Fumi quando anche se costretto a 
letto da qualche malattia 

intercorrente ? 

SI 1 

NO 0 

 totale  

 

Interpretazione del test 

da 0 a 2  grado di dipendenza lieve 

da 3 a 4  grado di dipendenza media 

da 5 a 6 grado di dipendenza forte 

da 7 a 10 grado di dipendenza molto forte 

 

 

 
Se il tuo grado di dipendenza è LIEVE: 
Il problema esiste e non va sottovalutato ma è comunque 
possibile provi rimedio anche con il tuo impegno 
personale a smettere. 
 
Se il tuo grado è FORTE o MOLTO FORTE: 
Non vuol dire che le tue possibilità di smettere non siano 
ugualmente elevate. Ci vorrà un po’ più di sforzo e 
magari l’aiuto di un supporto qualificato che potrai 
trovare presso il tuo Medico di Famiglia ed i centri 
Antifumo presenti sul territorio (di cui in fondo trovi i 
riferimenti). 

Quanto sei motivato a smettere? 

Le decisione di smettere di fumare è un momento 
estremamente importante della tua vita. Spesso ci si può 
sentire scoraggiati dalla paura di fallire o dal timore di 
non essere in grado di ottenere un successo duraturo.  

Ogni volta che abbiamo provato a smettere e non ci 
siamo riusciti non abbiamo fallito nel nostro scopo ma 
abbiamo maturato una maggiore consapevolezza della 
difficoltà dell’impresa che ci attende per vincere la 
battaglia finale contro il fumo 

Valuta il tuo grado di motivazione: 

Rispondi alle domande sommando il punteggio corrispondente 

 Quanto è importante per te 
smettere completamente di 

fumare ? 

Disperatamente 
importante 

4 

Molto importante 3 

Abbastanza 
importante 

2 

Non molto 
importante 

1 

 


