Gentilissimo/a, in questo depliant sono riportati
due test, approvati a livello internazionale
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che
rilevano i consumi di alcol e fumo che possono
provocare un rischio per la salute.
La preghiamo di compilarli in tutte le loro parti e di
calcolare con noi il punteggio.
Il questionario è anonimo e sarà trattato in accordo con le leggi
sulla privacy e in conformità al Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, garantendo l’anonimato dei partecipanti.

Genere □ M □ F Età _____
1) Con quale frequenza consuma bevande
alcoliche?
a) Mai
b) Meno di una volta al mese o 1 volta al
mese
c) Da 2 a 4 volte al mese
d) Da 2 a 3 volte a settimana
e) 4 o più volte a settimana
2) Nei giorni in cui beve, quante bevande
alcoliche consuma in media?
a) 1 o 2
b) 3 o 4
c) 5 o 6
d) 7 o 8
e) 10 o più
3) Con quale frequenza le è capitato di
consumare sei o più bicchieri di bevande
alcoliche in un’ unica occasione?
a) Mai
b) Meno di una volta al mese
c) 1 volta al mese
d) 1 volta a settimana
e) Ogni giorno o quasi

1) Quante sigarette fuma al giorno?
a)
b)
c)
d)

≤10
Da 11 a 20
Da 21 a 30
>30

2) Quanto tempo passa tra il risveglio e la prima
sigaretta?
a) Meno di 5 minuti
b) Tra 6 e 30 minuti
c) Tra 31 e 60 minuti
d) Oltre 60 minuti
3) Trova difficile non fumare nei posti dove è
proibito (cinema, autobus, metropolitana, ecc.)?
a) Sì

a) La prima del mattino
b) Qualunque altra
5) Tende a fumare più spesso nelle prime ore dopo
il risveglio rispetto al resto della giornata?
b) No

6) Fuma anche se sta talmente male da rimanere
gran parte della giornata a letto?
a) Sì

PUNTEGGIO
q da 0 a 2: Dipendenza molto bassa
q da 3 a 4: Dipendenza bassa
q da 5 a 6: Dipendenza media
q da 7 a 8: Dipendenza alta
q da 9 a 10: Dipendenza molto alta
IN CASO DI PUNTEGGIO DA 3 A 10 E’ CONSIGLIABILE
RIVOLGERSI AL CENTRO POLICLINICO SENZA FUMO

b) No

4) Quale sigaretta della giornata le dà maggiore
soddisfazione?

a) Sì

TEST DI FAGESTRÖM: (Heatherton, Kozlowski, Frecker,
& Fagerström, 1991) permette di stabilire il grado di
dipendenza da nicotina.
Domanda 1:
A = 0; B = 1; C = 2; D = 3
Domanda 2:
A = 3; B = 2; C = 1; D = 0
Dalla domanda 3 alla domanda 6:
A = 1; B = 0
FAI LA SOMMA DELLE RISPOSTE__________

b) No

Valore del Monossido di Carbonio (CO):
____________________________________________________

TEST AUDIT - C: (Bush, Kivlahan, McDonell, Fihn, &
Bradley, 1998) è un questionario che serve a individuare
coloro che riferiscono un consumo di alcol dannoso per la
salute o coloro che hanno un Disturbo da Uso di Alcol.
Assegna ad ogni domanda il seguente punteggio:
A = 0; B = 1; C = 2; D = 3; E = 4
FAI LA SOMMA DELLE RISPOSTE__________
PUNTEGGIO (UOMO)
≥ 4: Consumo di alcol ad alto rischio per la salute$
da 1 a 3: Consumo di alcol a basso rischio per la salute
PUNTEGGIO (DONNA)
≥ 3: Consumo di alcol ad alto rischio per la salute$
da 1 a 2: Consumo di alcol a basso rischio per la salute$
IN CASO DI PUNTEGGIO MAGGIORE O UGUALE A 3
(DONNE) O A 4 (UOMINI) E’ CONSIGLIABILE
RIVOLGERSI
AL
CENTRO
DI
RIFERIMENTO
ALCOLOGICO DELLA REGIONE LAZIO

STILI DI CONSUMO
BEVANDE ALCOLICHE
CENTRO POLICLINICO
SENZA FUMO

Il tabagismo è una malattia cronica recidivante,
che provoca danni alla salute e interessa circa il
26-27% della popolazione italiana, percentuale
che sale all’87% se si assumono alcolici in
quantità elevate.
Il fumo è la prima causa di tumori e l’alcol è la
seconda (dati Organizzazione Mondiale della
Salute - World Cancer Report, 2014).
Il fumo di sigaretta provoca malattie
dell’apparato cardio-respiratorio, l’alcol, è una
sostanza tossica in grado di determinare
malattie di vari organi e apparati quali fegato,
cuore,
cervello
oltre
ad
alterazioni
comportamentali, problemi sociali familiari,
ecc.
L’associazione tra le due sostanze aumenta in
maniera esponenziale i rischi per la salute!
PER SAPERNE DI PIÙ
CENTRO POLICLINICO SENZA FUMO
Tel. 06-49972519
CENTRO DI RIFERIMENTO ALCOLOGICO
DELLA REGIONE LAZIO
Tel. 06-49972093
E-mail: crarl@uniroma1.it
Sito web: www.crarl.it

DELLE

Che tipi di alcolici beve solitamente? (può segnare anche
più di una risposta)
□ Vino
□ Birra
□ Superalcolici
□ Cocktail
□ Soft drink
□ Nessuno
Quali sono i luoghi in cui generalmente consuma
alcolici? (può segnare anche più di una risposta)
□ Discoteca
□ Bar/pub
□ A casa propria
□ Alle feste
□ A casa di amici
Nell’ultimo anno quali sono i motivi per i quali più
frequentemente ha consumato alcolici? (può segnare
anche più di una risposta)
□ Non consumo alcolici
□ Perché mi piace come mi fa sentire
□ Per ottenere un obiettivo
□ Perché penso che bere sia divertente
□ Perché mi aiuta a farmi divertire alle feste
□ Penso che l’alcool renda feste e incontri sociali
più divertenti
□ Perché migliora l’atmosfera delle feste
□ Per sentirmi parte del gruppo di amici che mi
piace frequentare
□ Per piacere a me stesso
□ Per piacere agli altri
□ Per non sentirmi escluso dal gruppo
□ Perché mi aiuta quando sono triste o nervoso
□ Perché mi rallegra quando sono di cattivo
umore
□ Per dimenticare i problemi

PER INFO SUI RISULTATI DI QUESTO TEST SCRIVA LA
SUA E-MAIL:
____________________________________________________

CENTRO POLICLINICO
SENZA FUMO

