
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Smettere si può. 
Smettere insieme è ancora più facile! 

 
 

 

 

 

 

 

 

LEGA  ITALIANA  PER  LA  LOTTA  CONTRO 

I TUMORI –Sezione Provinciale di Vicenza 

Via Borgo Casale 84/86 Vicenza. 

Tel e fax: 0444 513881 

e-mail: info@legatumorivicenza.it 
www.legatumorivicenza.it 

 

CORSO DI GRUPPO PER LA DISUASSEFAZIONE 

AL FUMO DI TABACCO 
 

Destinatari: 

Giovani e adulti che desiderano smettere di fumare. 

 

Obiettivi:  
- Ridurre l’incidenza del fumo di tabacco. 
- Sviluppare la consapevolezza della funzione 

svolta dal fumo di tabacco. 
- Aumentare la consapevolezza del fumatore 

riducendo i comportamenti di fumo 
automatici. 

- Aumentare l’uso consapevole di strategie 
alternative al fumo per il fronteggiamento 
dello stress. 

- Sostenere e affrontare la frustrazione 
derivante dalla sospensione del fumo.  

- Incentivare uno stile di vita “libero dal fumo 
di tabacco”. 

 
Modalità: 

Il corso si articola in 10 incontri di gruppo della 

durata di un’ora e mezza ciascuno. E’ tenuto dalla 

psicologa – Dr.ssa Monica Polato – e si svolge presso 

la sede LILT il lunedì e il giovedì dalle ore 18.30 alle 

ore 20.00. Il costo del corso è di € 40 più la quota 

associativa             di € 10.  

Il giorno 15 settembre 2016, si terrà inoltre, 

presso la sede, un breve incontro dedicato alla 

presentazione dei contenuti, le finalità e le modalità 

di realizzazione del corso.  
 

Per partecipare al corso, è necessario compilare la domanda di 
iscrizione sul retro della brochure e consegnarla presso la 
segreteria della lega. La presentazione del 15 settembre è 
gratuita e non è vincolante all’iscrizione al corso.  

 
 

 
 

CORSO DI GRUPPO PER LA 
DISUASSEFAZIONE AL FUMO DI 

TABACCO 

 
 
 

PRESENTAZIONE CORSO 

Giovedì 15 settembre 2016 ore 18.30 

 
ATTIVAZIONE CORSO 

Ottobre-Novembre 2016 ore 18.30  
 
 

c/o sede LILT VICENZA - Via Borgo Casale 84/86 
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CORSO DI GRUPPO PER LA DISUASSEFAZIONE 
AL FUMO DI TABACCO 
 
 

In Europa, Giappone e Nord America il fumo causa il 
25% delle morti per malattie cardiache e il 75% delle 
morti per malattie respiratorie (Rivista “Libertà di 
Scegliere, Libertà di Sapere”, Fondazione Umberto 
Veronesi). Una recente analisi dell’American Cancer 
Society (Carter B.D. et al., 2015), dimostra 
tuttavia, che “il rischio delle morti registrate fra i 
tabagisti, potrebbe essere in parte controllato o 
sensibilmente ridotto poichè il pericolo decresce 
mano a mano che aumenta il tempo di cessazione 
dal tabacco” (Carter B.D. et al., 2015).  
 

Il corso per la disuassefazione al fumo di tabacco 
ha carattere preventivo. Prende spunto dalle linee 
guida del Sistema Sanitario Nazionale (Snlg, 2013) e 
si basa su una metodologia di tipo cognitivo-
comportamentale.  

E’ finalizzato a creare le condizioni individuali e 
di gruppo che consentano a ciascun partecipante di 
mettere a fuoco le proprie risorse personali e 
affrontare il cambiamento con fiducia, positività e 
consapevolezza.  
 
Gli incontri si strutturano in gruppi di 6, massimo 12 
partecipanti e sono organizzati in fasi. 
 
FASE di PREPARAZIONE 
In seguito alla costruzione di un clima di gruppo tra i 
membri, ci si concentra sul consolidamento di una 
base personale sicura e preparata ad abbandonare 
gradualmente il fumo di sigaretta. A tale fine 
saranno utilizzate esercitazioni pratiche, individuali e 
di gruppo, schede di auto-osservazione, filmati e 
homework specifici, finalizzati ad accrescere la 
motivazione e a sostenere la consapevolezza 
riguardo alle funzioni che il fumo esercita su 
ciascuno. La progressiva diminuzione del numero di 

sigarette giornaliere sarà guidata, in modo da 
favorire una riduzione graduale della dipendenza 
fisica da nicotina e rafforzare la convinzione che 
riuscire a smettere è davvero possibile. 
 
FASE di AZIONE 
L’obiettivo in questa fase, è l’astensione totale dal 
fumo. Ogni individuo sarà seguito e supportato nei 
momenti di “desiderio di una sigaretta” con esercizi 
di defusione cognitiva; condivisioni in gruppo di 
strategie utili per gestire le emozioni; tecniche di 
respirazione e rilassamento per gestire tensioni 
correlate all’astensione. E’ prevista la registrazione 
audio degli esercizi per permettere ai partecipanti di 
utilizzare anche a casa le tecniche apprese in gruppo. 
 
FASE di MANTENIMENTO 
L’obiettivo, è il consolidamento dell’astinenza. Una 
volta raggiunta l’astensione, diviene necessario 
cercare di mantenersi non fumatori e prevenire le 
ricadute. In questa fase, il gruppo rappresenterà uno 
spazio dove poter esprimere e condividere i propri 
vissuti di lontananza dalla sigaretta e individuare le 
specifiche situazioni di rischio per le ricadute così da 
poter utilizzare strategie di fronteggiamento 
adeguate a mantenere il nuovo stile di vita. 
 

A distanza di un mese dalla fine dei 9 incontri di 
gruppo, è previsto un decimo incontro (follow-up), 
della durata di un’ora e mezza. Il focus è condividere 
insieme strategie di mantenimento e di rinforzo 
dell’astinenza da fumo di sigaretta utilizzate da soli a 
partire dalla conclusione del corso.   

 

 

 

 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Cognome ____________________________ 

Nome _______________________________ 

Indirizzo _____________________________ 

CAP _________ Città ___________________ 

Tel.__________________________________  

Altro ________________________________ 

 

 

 

 

 

Consenso al trattamento dei dati personali. Il 

sottoscritto, a conoscenza dell’informativa ai sensi 

dell’art. 10 della legge 675/96 per le finalità 

connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal 

rapporto in atto, esprime il proprio consenso al 

trattamento dei suoi dati personali. 

 

Data _______________ 

    

 Firma___________________ 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carter%20BD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25671255
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