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Non abbracciare un vizio, abbraccia tuo figlio... 

Proteggi chi ami dal fumo 

 

Il problema 

Uno dei problemi che nell’ambito della sanità pubblica ha acquisito sempre maggiore visibilità 

negli ultimi 20 anni è senza dubbio il fumo. Di fatto oggigiorno in Italia i fumatori sono circa 11,2 

milioni corrispondente al 22% della popolazione, a cui poi si aggiunge un 18% di ex fumatori.  

Nonostante si conoscano da molti anni le conseguenze dannose del fumo, hanno contribuito di rado 

a ridurre il consumo di tabacco nella popolazione. Per molto tempo la società e soprattutto il mondo 

sanitario si sono posti al problema con un atteggiamento rinunciatario portando a minimizzare e 

semplificare il problema ad una mera condotta eticamente riprovevole.  

Abbiamo assistito ad una svolta fondamentale solo quando si è cambiato l’approccio nei confronti 

del fumatore: dal momento in cui il tabacco è stato assimilato per molti suoi aspetti ai fenomeni 

delle dipendenze legati a comportamenti di compulsione, reiterazione, ricerca di gratificazione  ed 

espressione di disagio. 

Abbiamo così potuto osservare che, rispetto agli anni precedenti, il numero di persone che ha 

smesso di fumare o sta provando a farlo sta gradualmente aumentando. Sicuramente uno dei motivi 

più importanti per questo cambiamento sono i danni sempre più evidenti che il fumo provoca alla 

salute. Infatti il principale motivo che ha spinto molti fumatori a smettere è una maggiore 

consapevolezza dei danni sulla salute (circa il 40%), molti altri hanno smesso in seguito ad effettivi 

problemi di salute, ed un 7,3% in seguito a gravidanze. 

Il maggior numero di fumatori si concentra nella fascia d’età tra i 25 e i 44 anni, in prevalenza fra 

gli uomini (26% rispetto al 18% delle donne sul numero totale dei fumatori), anche se negli ultimi 

50 anni il numero dei fumatori maschi è diminuito mentre quello delle donne è aumentato. 

 

Il target 
Sulla base della fascia d’età più colpita e del numero crescente di fumatrici abbiamo identificato 

come target ideale quello delle donne in gravidanza. Questo specifico pubblico si adatta 

particolarmente al progetto anti fumo, in quanto è molto ampio toccando tutte le classi sociali di 

differenti origini e culture, ma allo stesso tempo ben definito e facilmente raggiungibile.  

Infatti questo tipo di target è di particolare interesse per il sistema sanitario poiché  tocca due 

generazioni, quella dei figli, la generazione futura, e quella delle madri, la generazione attuale.  

Tutte le USL hanno rapporti regolari con le nuove madri tramite i consultori a cui queste si 

rivolgono per la prescrizione degli esami. Possiamo quindi accedere con facilità al nostro pubblico  

per promuovere questa iniziativa contro il fumo.  

 



Il Comportamento  
Il target che abbiamo scelto è oltretutto più sensibile al problema e possiede una leva motivazionale 

maggiore poiché il fumo ha una forte influenza non solo sulla propria salute, ma anche su quella del 

feto. Di conseguenza molte delle donne in gravidanza sono intenzionate a smettere, ma non tutte ci 

riescono e molte ricominciano dopo il parto. Per tanto lo scopo del progetto è di intervenire nella 

fase della preparazione per promuovere un passaggio a quella dell’azione ed in seguito a quella del 

mantenimento. 

Il comportamento auspicato è quindi quello di smettere di fumare una volta scoperta la gravidanza, 

con enormi benefici alla salute della madre e allo sviluppo del bambino. Il fumo infatti influisce 

pesantemente sul peso del feto, può comportare parti prematuri, aborti spontanei e mortalità 

perinatale, aumenta il rischio di labbro leporino, malattie respiratorie, cardiopatie e difetti degli arti. 

I benefici per la madre invece riguardano l’eliminazione del monossido di carbonio dall’organismo, 

ristabilimento dei normali valori d’ossigeno nel sangue, miglioramento del gusto e 

dell’olfatto,aumento della capacità polmonare,si ha più fiato,più forza, più energia, più voglia di 

fare…che per una mamma è essenziale! 

Va oltremodo notato che la salute delle donne incinta è argomento sensibile per molti (non 

fumeremmo mai in vicinanza di una donna incinta, anche se è una sconosciuta) e questa potrebbe 

quindi fare leva su le molte persone che la circondano per incentivarli ad attuare il suo nuovo 

comportamento, cioè non fumare per proteggere chi si ama. 

 

Strategie 
 

Il Prodotto 

 

Il nostro target vede positivamente il comportamento auspicato (smettere di fumare) ma riscontra 

delle difficoltà a metterlo in pratica a causa della dipendenza fisica e psicologica che la sigaretta 

provoca. Il nostro progetto offre un aiuto attraverso la consulenza gratuita e quelle madri che 

vogliono smettere di fumare e che sono consapevoli dei benefici che acquisterebbero se 

smettessero. 

Entriamo in contatto con loro tramite i consultori frequentati e con un supporto quotidiano tramite 

una applicazione per smartphone che consente l'accesso anche a chat e forum mettendo in contatto 

tra di loro i diversi membri del target. 

 

 

 

Il Prezzo 

 

Il prezzo psicologico che comporta la scelta di smettere di fumare è molto grande e senza dubbio il 

beneficio più importante derivante dal nuovo comportamento sarà un miglioramento dello stile di 

vita, soprattutto per quanto riguarda la salute della madre e lo sviluppo del feto. 

Dal punto di vista dei costi si può affermare che i principali ostacoli al cambiamento sono legati ad 

una debole forza di volontà, e alla routine delle azioni che portano le persone a fumare in 

determinati momenti. 

Il nostro intento è quindi quello di abbattere queste barriere psicologiche mostrando i miglioramenti 

reali dell'astinenza dal fumo creando un rete di solidarietà tra i membri del nostro pubblico. 

 

Il Posto 

 

Come luoghi di distribuzione del nostro progetto abbiamo scelto dei posti frequentati 

obbligatoriamente dalle future mamme, il nostro target. 

Si tratta di: 

consultori  



ospedali 

sale di attesa di reparti ginecologici e pediatrici 

negozi destinati al nostro target ( bambini e mamme ) 

riviste di settore (es. “Io Mamma”) 

siti internet specializzati (es.”www.staffdellemammeedeipapa.it”) 

 

Inoltre per incentivare l'uso dell'applicazione abbiamo istituito concorsi periodici nell'arco di un 

anno che si svolgeranno nei principali centri commerciali della provincia, in quanto luoghi molto 

frequentati e con un accesso facilitato per le donne incinta, con estrazione di premi forniti dallo 

sponsor principale e dai vari sponsor locali del centro. 

 

La Promozione 

 

Come abbiamo già detto il nostro target è particolarmente attento a manipolare quei comportamenti 

che potrebbero danneggiare il feto:  fonti percepite come molto credibili e autorevoli sono 

rappresentate dalle strutture sanitarie, le quali possono incidere sia sull'inizio del cambiamento che 

successivamente sul suo mantenimento a cui si aggiungerebbero le informazioni distribuite negli 

ambienti frequentati abitualmente,come negozi premaman, riviste e siti d'interesse. 

 

I Partner e gli Sponsor 

 

Il partner fondamentale per la campagna è la AUSL di Bologna. Questa collaborazione ci permette 

di accedere a consultori ed ospedali, luoghi da dove partirà la campagna promozionale composta 

dalla pubblicizzazione dell'Applicazione per smartphone e dei concorsi a premi. 

Per quanto riguarda gli sponsor verranno interpellati due marchi importanti quali CHICCO e 

PRENATAL, a cui verrà chiesto di fornire i premi principali di ogni concorso,i quali verranno 

esposti nel centro commerciale dal giorno precedente l evento. Ulteriormente si aggiungeranno poi 

alcuni sponsor locali legati allo specifico centro commerciale, che invece forniranno  i cosiddetti 

“premi di consolazione” e che potranno allestire piccoli stand in vicinanza del palco il giorno del 

concorso. 

A tutti gli sponsor verrà offerta una massima visibilità grazie alla specificità e determinazione del 

nostro pubblico di riferimento tramite l esposizione dei premi e dei loghi su tutti i cartelloni, 

materiali informativi e di promozione della campagna. 

Specificatamente al progetto dell'App si richiederà la partecipazione di alcune aziende creatrici 

delle App rivolte a bambini di giovane età a cui offriremo pubblicità e visibilità tramite la nostra 

App e gli opuscoli relativi in cambio di un programma informatico per creare la nostra applicazione 

su gravidanza e fumo. 

 

L'Applicazione 
 

Insieme al materiale che viene distribuito al consultorio, alla futura madre viene consegnato anche 

un codice con il quale ci si può iscrivere all'applicazione e anche al concorso a premi che si 

svolgerà ogni tre mesi per un anno nei centri commerciali più importanti di Bologna. 

 

L'applicazione una volta scaricata sul proprio cellulare permette alle donne di crearsi un profilo 

abbastanza ampio dove vengono inseriti dati relativi alla gravidanza : 

- data di concepimento con possibilità di calcolare data di nascita 

possibilità di caricare foto del feto 

possibilità di chattare con altri utenti 

inserimenti di umori/voglie/energia/appetito/nausea 

domande aperte settimanali che aiutano a riassumere la gravidanza 

consigli  e informazioni sulla crescita del feto con vari esempi relativi al fumo nella gravidanza che 



aiutano a smettere 

informazioni per distrarsi se si ha voglia di fumare sulla gravidanza in altre culture e altri paesi 

possibilità di ascoltare musica rilassante per il bambino e se stesse se si ritrova nella situazione di 

voler fumare 

possibilità di partecipare all'estrazione mensile che prevede premi offerti dagli sponsor e partner 

 

 

Ovviamente serve un applicazione funzionale, con un impatto chiaro ma non troppo forte ( pensata 

per persone sensibili ma in cerca di stimoli per smettere di fumare). Non possiamo usare immagini 

di feti danneggiati dal fumo, che darebbe un impatto troppo violento e rischierebbe di allontanare il 

nostro target dall’applicazione ideata. 

La partecipazione all'applicazione e al concorso è solo possibile se si è veramente fumatrici nel 

momento in cui ci si reca al consultorio; per provare questo esistono vari test che misurano il livello 

di nicotina nel sangue e saranno utilizzati nel momento della vincita di un premio per provare la 

veridicità di quanto affermato dalla madre.  

 

I Concorsi 
 

I concorsi con premiazione si svolgeranno nei centri commerciali più importanti della provincia di 

Bologna, con all’interno negozi che vendono accessori per le future mamme. Con questi si 

svilupperà un rapporto di collaborazione all’interno degli stand, dove noi pubblicizzeremo i loro 

prodotti in cambio di gadget da consegnare ai visitatori.   

Inoltre il centro commerciale è un posto strategico perché offre possibilità facile di parcheggio 

(rosa), non soffre dei cambiamenti del meteo ed è un luogo dove la gente va anche per trascorrere il 

tempo, quindi può fermarsi agli stand. 

Il concorso prevede una cerimonia di premiazione che si svolgerà trimestralmente per un anno nei 

più grandi centri commerciali di Bologna e provincia. Verranno premiate le donne che sono state 

più attive nell’uso dell’applicazione e che proveranno di aver veramente smesso di fumare.  

L'applicazione viene usata per promuovere questi concorsi e per avvisare le utenti se sono state 

inserite tra le possibili concorrenti. 

Il concorso sarà anche essere usato per distribuire materiale informativo a chi sta intorno alla futura 

mamma e vuole smettere di fumare (padri nonni ecc.) 
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