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Prosegue come ogni anno l’avvio dei corsi per smettere di fumare da parte dell’Azienda Ulss n. 9 con la 
collaborazione del nostro Comune, di LILT, ALIR e APIO. 
 
Tali corsi sono rivolti ai cittadini, dipendenti dal fumo di sigaretta, che hanno deciso di smettere di fumare. 
Sono incontri di gruppo durante i quali viene fornito un valido aiuto per il raggiungimento dell’astinenza con 
l’intervento di specifiche figure professionali opportunamente formate (conduttore, medico).  
 
La motivazione da parte della persona a raggiungere tale obiettivo è comunque fondamentale: 
indispensabile è la consapevolezza relativamente ai benefici per la salute derivanti da una vita senza fumo: 
essa è quindi requisito necessario per impegnarsi con successo nel percorso di disassuefazione. 
 
L’incidenza del fenomeno in Italia è del 25% di fumatori: 33% maschi, 17% femmine; nel Veneto il fenomeno 
conta un 20% di fumatori, di cui il 26% maschi e il 17% femmine.  
Circa 500 mila fumatori veneti vorrebbero smettere. 
 
Gli incontri previsti per ogni corso sono 9, e si svolgono in orario solitamente serale ( 20,30-22,30) 
L’iniziativa prevede 3 giorni full-time (dal mercoledì al venerdì) e 6 incontri di sostegno, a cadenza circa 
settimanale, per consolidare i risultati raggiunti.  
La data di avvio e la sede del corso dipenderanno dalle adesioni: se il numero sarà sufficiente, il 
corso potrà svolgersi proprio nel nostro Comune ( almeno 15-18 persone) 
Per la partecipazione al corso è richiesto il pagamento di un ticket di 60,00€, pari a circa 14 pacchetti di 
sigarette 
 
Nell’ambito delle azioni per la prevenzione delle patologie da fumo di sigaretta va segnalato anche che 
presso l’Azienda Ulss n.9 è attivo un Ambulatorio specialistico denominato “Ambulatorio per smettere di 
fumare” con sede presso il Poliambulatorio di via Biscaro a Treviso (Borgo Cavalli) nel quale operano Medici 
Pneumolgi ed una Psicologa. 

A tale Ambulatorio possono accedere, previo invio da parte dei Medici di famiglia o di 
Medici specialisti, pazienti fumatori che presentino sintomi o patologie dell’apparato 
cardiorespiratorio o fumo correlate, oppure con dipendenza da fumo di sigaretta per la 
quale è opportuno un intervento psicoterapico. 

Per informazioni relative all’accesso a tale Ambulatorio si può telefonare al numero: 0422 328419 il 
martedì o il giovedì tutto il giorno. 
 


