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DDaall  ��°°  ggeennnnaaiioo  ��������  Eni ha introdotto il divieto di fumare nei luoghi di lavoro
dei Palazzi direzionali delle sedi italiane� Il fumo del tabacco causa una
molteplicità di patologie e la comunità scientifica è da tempo unanime nel
considerarlo la principale causa prevenibile di malattia e mortalità� 
Ultimamente	 poi	 la sensibilità nei confronti del fumo è molto aumentata nei
luoghi di lavoro	 crescendo di pari passo con il susseguirsi delle conferme che
l’esposizione ambientale al fumo passivo rappresenta un effettivo danno per i

No smoking policy

Si ringrazia l’Istituto di Ricerche
Farmacologiche Mario Negri per la
consulenza scientifica
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non fumatori (per esposizione al fumo passivo si intende la respirazione del
fumo espirato da altre persone o prodotto dalla combustione di tabacco)�
Se finora si poteva giustificare il fumo nell’ambito di un diritto della persona ad
assumersi dei rischi	 questa argomentazione decade in presenza della certezza
che anche i non fumatori costretti a inalare fumo passivo vengono colpiti da
molte malattie di cui soffrono i fumatori attivi� Il fumo passivo risulta	 poi	 un
rilevante agente di inquinamento al chiuso e la United States Environmental
Agency lo ha incluso tra i carcinogeni di classe A	 per i quali non esiste un livello
di esposizione senza rischi� Ignorare l’argomento fumo o affrontarlo
superficialmente	 oltre a esporre le persone a danni ormai riconosciuti	 a detta
degli esperti del lavoro potrebbe provocare tensioni tra fumatori e non fumatori
e rappresentare un rischio per l’Azienda� Ogni persona	 infatti	 ha il diritto di
lavorare in un ambiente salubre e l’ordinamento giuridico italiano contiene varie

norme dirette a tutelarne la salute	 come sancito dalla
Costituzione Italiana� In primo luogo	 l’articolo ����� del
Codice Civile	 che tutela le condizioni di lavoro	 e la legge 
��
del ���
	 che vieta il fumo sui mezzi di trasporto pubblico e
nei locali pubblici�
Per rimediare a un’abitudine che fortemente danneggia sia

chi la pone in essere sia chi	 suo malgrado	 passivamente la
subisce	 occorre uno sforzo notevole� Nessuno smette di

fumare se non è proprio convinto di doverlo	 volerlo e
poterlo fare� Ci vuole soprattutto tanta forza di

volontà� Ma per chi vuol provare	 la “No Smoking
Policy” dell’Eni ha previsto per l’anno ���� alcune
iniziative di supporto presso le strutture Eni	 in
collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori� Si sono svolte infatti due
conferenze per il personale delle sedi direzionali
di San Donato Milanese e di Roma seguite da
un’attività di counseling per facilitare coloro che
intendono smettere di fumare� Si è inoltre resa
disponibile sui siti intranet delle Società del
Gruppo Eni una presentazione dell’iniziativa e
si è provveduto a collocare un’adeguata

segnalazione negli spazi uffici delle sedi
direzionali�
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era chiaro che i
fumatori di pipa
manifestavano con
frequenza tumori del
labbro inferiore, della
lingua e del cavo
orale. In un primo
tempo l’effetto
cancerogeno venne
attribuito più al calore
dell’imboccatura della
pipa che ai prodotti di
combustione del
tabacco. In un

secondo tempo venne
avanzata l’ipotesi che
anche i disturbi
respiratori e i tumori
del polmone fossero
dovuti al fumo di
sigaretta.
All’inizio del
Ventesimo secolo
iniziò una diatriba tra
chi attribuiva al fumo
– in particolare alla
nicotina – un effetto
benefico sulle
funzioni cerebrali e
chi invece cominciava
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GGiiàà  aa  ppaarrttiirree  ddaallllaa  ffiinnee  ddeell  �������� a intravvedere i danni
da fumo, in particolare
nei giovani. Nel 1908
in Inghilterra venne
introdotta una legge
che proibiva la vendita
di sigarette ai minori di
16 anni, ma solo nel
1940 gli studi di Roffo
in Argentina permisero
di provocare tumori
della cute del coniglio e
l’identificazione del
benzopirene nei
prodotti del fumo. Fra
il 1939 e il 1948, altri
autori in Olanda e in
Germania
pubblicarono dati
retrospettivi che

indicavano un
aumento del

tumore del
polmone

[fumare una sigaretta 






Da allora sono passati oltre �� anni	 durante i quali
numerosissime ricerche hanno dimostrato gli enormi danni
provocati non solo dal tabagismo	 ma anche dal fumo
passivo� Le evidenze scientifiche hanno dimostrato al di là
di qualsiasi dubbio la nocività delle sigarette: una
recentissima stima effettuata da alcuni ricercatori inglesi
indica che ffuummaarree  uunnaa  ssiiggaarreettttaa  rriidduuccee  ddii  uunnddiiccii  mmiinnuuttii  llaa
dduurraattaa  ddeellllaa  vviittaa�� Negli Stati Uniti	 le Aziende produttrici
sono state condannate a risarcimenti multimiliardari	 con
l’accusa di aver ingannato i consumatori� 
Nonostante gli avvertimenti degli
scienziati	 in Italia si continua a
fumare	 e molto� Il motivo? La
scarsa consapevolezza di
quanto sia mortale e
pericolosa questa
abitudine: non si spiega
altrimenti perché ci si
allarmi tanto per
epidemie d’influenza	
per i morti del sabato
sera	 e non per quella che
è	 a tutti gli effetti	 una vera

nei fumatori rispetto
ai non fumatori.
All’inizio del 1900 si
mise in relazione
l’associazione tra
fumo e malattie
vascolari. Per
quanto riguarda
l’infarto miocardico,
già a partire dal
1912 si
accumularono
evidenze sulla sua
associazione con il
fumo; i dati raccolti
da English e altri
indicavano un
aumento di rischio
di 2-4 volte,
soprattutto fra i 40 e
i 60 anni.
Sorprendentemente,
poche osservazioni
prima del 1950
riportavano i danni
respiratori indotti dal
fumo di sigaretta.

Eppure, già tra il
1920 e il 1930
numerosi lavori
scientifici
ipotizzavano una
relazione tra fumo di
sigaretta e morti
premature e nel 1938
il dott. Raymond
Pearl della Johns
Hopkins University
pubblicava il primo
studio in cui,
analizzando un
campione di 6.813
fumatori, tale
relazione veniva
dimostrata

statisticamente. 
Il dott. Pearl, nella
conclusione del suo
lavoro, scriveva:
“Fumare tabacco
accorcia la vita,
proporzionalmente al
numero di sigarette
fumate
quotidianamente”.
Pearl trovò che, negli
individui oggetto di
studio (maschi di età
tra i 30 ed i 60 anni) i
forti fumatori
mostravano una
mortalità superiore
del 60% rispetto ai
non fumatori.

riduce di undici minuti la durata della vita]
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e propria strage� Se un giorno i TG di prima serata
titolassero: “Strage ferroviaria: �
� morti” e se il giorno
successivo uscissero nuovamente con la notizia: “Altri �
�
morti sui treni	 ferrovie nel caos”	 subito sarebbe allarme
nazionale	 immediatamente sarebbero varate iniziative
straordinarie per impedire il ripetersi di simili fenomeni� In
Italia	 giorno dopo giorno	 il fumo uccide altrettante
persone: di fronte al ripetersi di questo fenomeno non si
allerta però alcuna taskforce e si interviene solo in maniera

sporadica per evitare l’enorme danno sociale� 
Se tutti sapessero precisamente quanto fa male il
fumo e quanto costa	 forse qualcosa cambierebbe� 
II  ddaannnnii  ssoocciiaallii  ee  ssaanniittaarrii  pprroovvooccaattii  nnoonn  ssoonnoo  ssoolloo  aa
ccaarriiccoo  ddii  cchhii  ffuummaa		  mmaa  ddii  ooggnnii  cciittttaaddiinnoo� Tutti noi	

infatti	 contribuiamo
di tasca nostra a
pagare le
costosissime cure di
cui necessitano i
malati di cancro	
bronchite cronica	
infarto	 enfisema�
Secondo i dati più
recenti	 ben il �
�
delle morti per
tumore è causato dal
fumo di sigaretta� 
È necessario	 dunque	
che il maggior
numero possibile di
persone si mobiliti
per diffondere la
consapevolezza del
futuro mortale che si
nasconde dietro le

invitanti confezioni di sigarette� Chi fuma ha il 
�� di
probabilità di morire a causa di questa abitudine	 ma chi
smette ha le stesse possibilità di vita di chi non ha mai
fumato�
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il �
� delle morti per tumore
è causato dal fumo di sigaretta[ ]
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UUnn  ffuummaattoorree  ooggnnii  dduuee  ssuubbiissccee  ee  rriisscchhiiaa  uunnaa  ddiimmiinnuuzziioonnee  
ddii  ������

  aannnnii  nneellll’’aassppeettttaattiivvaa  ddii  vviittaa� Solitamente si pensa al
fumo come causa sia di tumori – in particolare quello al
polmone – sia di altre patologie respiratorie come la
bronchite cronica o l’enfisema� Ma il tabagismo è responsabile
anche di altre patologie: malattie cardiovascolari	 diabete	
cataratta	 dolori articolari e disfunzioni cognitive�

��

��������  mmoorrttii  ll’’aannnnoo  
ppeerr  ttuummoorree::  
uunnaa  ssttrraaggee  eevviittaabbiillee
Negli anni Trenta la morte per tumore polmonare era un
evento raro� La situazione è cambiata drasticamente nel giro
di pochi decenni: negli Stati Uniti durante i primi anni
Settanta ogni 
 pazienti colpiti da tumore uno era affetto da
cancro polmonare� Oggi	 in Italia	 il tumore al polmone
rappresenta la prima causa di morte nei maschi affetti da
cancro e uccide circa ��

�������� persone all’anno� Inoltre	
������ decessi sono imputabili ai tumori della faringe	 del
cavo orale	 del pancreas	 della vescica� Se non si fumasse	 i
morti sarebbero solo ������ L’���
� di decessi per tumore al
polmone dipende dunque dal tabagismo� È indispensabile
comprendere la relazione tra morti per tumore al polmone
causate dal fumo e durata della dipendenza dal tabacco�
Non si deve pensare a “nuove” cause per il tumore del
polmone (come l’inquinamento)	 o agli effetti ritardati delle
abitudini di fumo nei decenni passati� Questa visione
erronea ha portato a ritenere che fosse sconsigliabile fumare
“molte” sigarette	 ma fosse “tollerabile” fumarne 
 o �� al
giorno anche per molti anni�
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Abolizione del fumo da sigaretta
Altri interventi

TTiippoo  ddii  IInntteerrvveennttoo CCaannccrroo::  ��  ddeellllee  mmoorrttii  eevviittaabbiillii

Abolizione del tabacco 28-32%

Abolizione dell’alcool 5-6%

Riduzione dell’obesità 1-3%

Abolizione dell’esposizione occupazionale a
carcinogeni e riduzione inquinamento ambientale 1-4%

Riduzione dell’esposizione a raggi solari 
ed altre radiazioni ultraviolette 0.5-1%

Razionalizzazione Pap-test ~ 1%

Altre procedure di screening e diagnosi precoce ~ 1%

Razionalizzazione degli interventi terapeutici ~ 1%

Totale ~ 40%

Sul rischio di cancro	 invece	 la durata (anni di fumo) è più
importante del numero di sigarette al giorno�
Un secondo elemento chiave nell’interpretare la mortalità
per cancro del polmone è l’osservazione delle abitudini dei

giovani come indicatori delle linee di
tendenza future� In questo senso	 la
percentuale dei decessi per tumore
del polmone tra i giovani e le persone
di mezza età in Italia è
particolarmente preoccupante: i tassi
di mortalità sono più alti che in molti
altri Paesi sviluppati� Questo significa
che l’epidemia durerà ancora per
diversi decenni�

FFiigguurraa  ���� Circa il �
� delle morti evitabili per
cancro è causato dal fumo�
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TTaabbeellllaa  ���� Stime delle proporzioni delle morti per tumore evitabili 
sulla base dei dati italiani di mortalità del ���




�

CCaauussaa ��  ddii  iinnffaarrttii

Fumo 50%

Alto colesterolo sierico 49%

Obesità 17%

Predisposizione ereditaria 14%

Ipertensione 12%

Diabete 6%

IIll  ffuummoo::  pprriinncciippaallee  ffaattttoorree  ddii  rriisscchhiioo  
ppeerr  ll’’iinnffaarrttoo  mmiiooccaarrddiiccoo
In Italia fumo e colesterolo elevato sono responsabili della
maggior parte degli infarti	 addirittura dei tre quarti dei
casi rilevati nelle persone al di sotto dei 
� anni� Questo
costituisce un problema rilevante a livello medico e sociale�
Ma l’infarto non è il solo nemico del fumatore: l’effetto del
fumo sul sistema circolatorio è causa anche di disfunzioni
cognitive e di dolori articolari� Inoltre	 i fumatori hanno un
rischio aumentato del ��� di soffrire di dolori osteo
articolari e/o muscolari e di oltre il ���� di mal di schiena�
Anche la pelle ne risente: il rischio di sviluppare rughe del
viso è doppio nei modesti fumatori	 più che triplicato nei
forti fumatori�

TTaabbeellllaa  ���� Percentuali dei casi di infarto del miocardio attribuibili a diversi fattori
di rischio� Da notare che la somma delle percentuali non è ���	 poiché non
possono essere addizionate�



MMaallaattttiiee  nneeuurroollooggiicchhee
“Fumare	 bere	 pensare” è il titolo di un articolo

pubblicato sul prestigioso “American Journal of
Epidemiology” da un gruppo di ricercatori olandesi	

che hanno considerato l’evoluzione delle funzioni
cognitive	 misurate nel ���� e nel ���� in

circa 
�� anziani di oltre �
 anni�
La diminuzione delle funzioni cognitive è
risultata più alta sia nei fumatori che nei
non fumatori che soffrono di malattie
cardiovascolari o diabetiche e minore

negli exfumatori� In termini di rischio
relativo	 inoltre	 i fumatori

mostravano un aumento del ���
di risposte erronee nei test e

maggiori probabilità di ottenere un
basso punteggio nei test sulle funzioni
cognitive globali (memoria	 attenzione	
capacità di concentrazione)�

Al contrario di quanto sostengono i
produttori di sigarette – cioè che i fumatori
siano a minor rischio di sviluppare la
malattia di Alzheimer	 oltre che il morbo
di Parkinson – questi dati dimostrano

come il fumo di tabacco non ha un effetto
favorevole sulle funzioni cognitive degli

anziani ma potrebbe addirittura avere
un effetto letale su persone con

malattie vascolari o diabete� 
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FFuummoo  ddii  ssiiggaarreettttaa  ee  rriisscchhiioo  ddii  ddiiaabbeettee
Il diabete mellito è un’importante malattia del metabolismo degli
zuccheri	 che colpisce circa il 
� della popolazione� Pur avendo
una base genetica	 il diabete è causato anche da fattori di rischio
associati allo stile di vita	 tra cui la dieta – in particolare l’obesità –
e	 secondo un recente studio condotto nell’Università di Harvard	
anche il fumo di sigarette� In particolare	 il fumo diminuisce i
livelli di insulina a digiuno e causa un aumento transitorio degli
zuccheri presenti nel sangue� 
Un importante contributo per quantificare il rischio di diabete nei
fumatori è stato fornito dai risultati di uno studio prospettico
americano	 basato su oltre ������� infermiere reclutate nel ����	
tra le quali ����� avevano sviluppato il diabete nel corso dei
successivi �� anni�
Rispetto alle non fumatrici	 il rischio era superiore del ��� nelle
fumatrici di �
�
 sigarette al giorno e di oltre il ��� nelle forti

fumatrici (oltre �
 sigarette al giorno)� 

FFuummoo  ddii  ssiiggaarreettttaa  
ee  rriisscchhiioo  ddii  ccaattaarraattttaa
Frequente nelle persone anziane	 questa
malattia dell’occhio consiste in un

‘offuscamento’ visivo� L’età è il principale
fattore determinante della cataratta	 perché

responsabile di danni al cristallino: è noto che esposizioni
continuate a luce violenta – in generale ai raggi solari –

costituiscono un fattore di rischio importante per la cataratta� Una
ricerca condotta dall’Università di Harvard su oltre ������ medici
americani ha messo in evidenza un aumento dal �� al ���� del
rischio relativo di cataratta nei fumatori rispetto ai non fumatori	 e
un rischio crescente in funzione del numero di sigarette fumate�
Considerandone la prevalenza nella popolazione	 il fumo sarebbe
responsabile almeno del ��� delle cataratte�

 patologie peggiora nei fumatori]



Numerosi studi epidemiologici dimostrano che ogni giorno
in Italia tre persone muoiono per danni causati dal fumo
passivo: ben ����� decessi l’anno sono	 quindi	 da
attribuire all’esposizione al fumo delle sigarette altrui� 
Il fumo passivo non causa solo il tumore polmonare ma è
anche responsabile di: 
• malattie respiratorie croniche 
• malattie cardiovascolari 
• asma e bronchite nell’infanzia�
In Italia si calcola che	 ogni anno	 il fumo passivo sia causa
di �
������������ polmoniti e bronchiti nei bambini

sotto i �� mesi	 con
�
���� ricoveri in
ospedale� 
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[mille i decessi l’anno in Italia]
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Chi sono i fumatori Italiani? Nel ���� è stata pubblicata una
ricerca che faceva il punto sull’uso delle sigarette in Italia� Il
lavoro	 frutto di una collaborazione tra l’Istat e l’Istituto di

Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” di Milano	 ha
coinvolto ������ famiglie selezionate in modo da

essere rappresentative della popolazione
italiana al ���
�

UUnn  aaddoolleesscceennttee  ssuu  qquuaattttrroo  ssii
aavvvveelleennaa  llaa  vviittaa

Il primo allarmante dato è il numero di
giovani che fuma� Un giovane
maschio su quattro (��	
�) 

con meno di
ventun anni

fuma� 

EEttàà  ddii  iinniizziioo  eedd  eettàà  
ddii  cceessssaazziioonnee

Nel nostro paese l’età media di
inizio è inferiore a �� anni: più del 
�� di

chi fuma ha infatti cominciato tra i �
 e i �� anni	
ma c’è una fetta consistente di fumatori (���) che
ha acceso la prima sigaretta entro i �� anni� Il �
�	

infine	 a �� o più anni� I maschi iniziano prima
rispetto alle femmine (��	� l’età media di

accesso al fumo degli uomini	 contro il ��	�
delle donne)�
L’età media si riduce passando dal Nord al
Sud d’Italia: se i fumatori correnti o passati
del Nord dichiarano di aver iniziato a

fumare mediamente all’età di ��	� anni	
al Sud l’età d’inizio si abbassa a ��	� anni�
L’età media in cui gli ex fumatori

hanno dichiarato di aver smesso con
le sigarette è di ��	� anni (��	�

quella degli uomini	 ��	� quella
delle donne)�
L’età in cui un fumatore riesce a
dire basta sembra essere 

LLoo  sscceennaarriioo  aattttuuaallee

14 milioni e 200 mila (*) fumatori

29,2%(*) della popolazione adulta: 
uomini 35%
donne 23,8%

Ex fumatori 8 milioni e 200 mila, 
cioè il 16,6%(*) della popolazione adulta:
uomini 25,4%
donne 8,4%

Non ha mai fumato il 54,3%(*) 
della popolazione adulta:
uomini 39,6%
donne 67,8%

16,4 le sigarette 
mediamente fumate al giorno
uomini 18,8
donne 12,2

85 mila i decessi all’anno

Il tabacco è responsabile del 30% 
di tutte le morti in Italia

1 su 6/7 decessi è dovuto al tabacco

I fumatori perdono, in media, 
14 anni di vita a causa del vizio

Solo il 40% dei fumatori italiani decide 
di smettere contro l’84% dei fumatori 
svedesi

16 mila i miliardi spesi per fumare ogni anno

30 mila i miliardi spesi per le cure
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TToottaallee MMaasscchhii FFeemmmm��

Base (3.296) (1.584) (1.712)

Mai fumatori 54,3 39,6 67,8

Ex-fumatori 16,6 25,4 8,4

Fumatori correnti di sigarette 28,9 34,8 23,6

di cui:

- meno di 15 sigarette 14,1 14,3 14,0
- 15-24 sigarette 11,6 14,8 8,6
- 25 sigarette o più 3,0 5,1 1,0

Fumatori correnti (solo) di pipa o sigari 0,2 0,4 0,0

TTaabbeellllaa  ����
Distribuzione � del
campione in base
all’abitudine al fumo 
Analisi secondo il sesso

II  ffuummaattoorrii  ccoorrrreennttii
EEttàà  ee  sseessssoo
• Tra i giovani di �
�� anni i
fumatori correnti sono il ��	��
dei maschi ed il ��	�� delle
femmine� Tali valori aumentano
rispettivamente a ��	�� e
��	�� nella fascia d’età che va
dai �
 ai �� anni� Tra i �
 e i ��
anni l’abitudine al fumo scende
considerevolmente	 passando al
��	�� negli uomini e al ��	��
nelle donne	 per poi calare

ulteriormente e in modo decisamente significativo negli
ultra sessantaquattrenni (��	�� degli uomini e �	
� delle
donne)�
• Tra gli uomini la percentuale di fumatori è
significativamente più elevata rispetto a quanto registrato
nelle donne	 in tutte le fasce d’età� Tale differenza è più
accentuata oltre i �� anni�
• Aumenta significativamente l’incidenza del fumo nei
giovani	 che dal ��	�� del ���� passano al ��	�� dei
giorni nostri�

��

correlata al livello d’istruzione: gli adulti più istruiti smettono
prima (a �
	� chi ha un livello d’istruzione superiore	 a ��	�
anni quelli con un livello di istruzione inferiore)�

FFiigguurraa  ���� Fumatori
correnti fra gli uomini
e le donne delle varie
classi di età (valori
percentuali)� 
Doxa	 �����

�
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AArreeaa  ggeeooggrraaffiiccaa
Gli uomini residenti nelle regioni del Sud Italia e nelle
Isole fumano più di quelli residenti nel Centro e nel Nord
Italia (��	�� rispetto al ��	�� nel Centro e al ��	�� nel
Nord)� Nessuna apprezzabile differenza si nota per le
donne (��	
� di fumatrici al Nord	 ��	�� al Centro e
��	
� al Sud e Isole)�
• Si nota una diminuzione lieve	 ma statisticamente

importante	 dei fumatori correnti di
sigarette	 che passano dal ��	�� al
��	�� del �����
• In aumento coloro che dichiarano di

non aver mai fumato: se nel ���� il ��	�� del campione
non aveva mai fumato	 questo dato nel ���� si attesta al


�	��� Più marcato tra gli
uomini	 che passano dal ��	��
al ��	�� mentre le donne non
fumatrici sono aumentate in
modo meno netto e cioè dal
��	�� al ��	���
• Gli exfumatori diminuiscono
lievemente	 passando dal ��	��
del campione nel ���� al ��	��
nel �����

FFuummoo  ee  ccuullttuurraa
Oltre al dato allarmante sui giovani	 la ricerca ha
contribuito a chiarire ulteriori aspetti che caratterizzano i
fumatori italiani� In particolare	 sono emersi i seguenti
punti (Fig� �):
• fumano di più i maschi con livello d’istruzione basso
(��� degli uomini con istruzione primaria contro il �
�
dei laureati)
• fumano di più i maschi residenti al Sud (��� rispetto al
��� del Nord)

FFiigguurraa  ���� Fumatori
correnti fra gli uomini
e le donne secondo
l’area geografica
(valori percentuali)�
Doxa	 �����

�


��

�


��

�


��

�


��
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• al contrario	 fumano più le donne di istruzione superiore
(il ��� delle laureate contro il ��� delle donne con
istruzione primaria)
• fumano di più le donne residenti al Nord (��� contro il
��� del Sud)
• il numero di fumatori dal ���
 in poi è rimasto
sostanzialmente invariato rispetto agli anni precedenti	
fatto che “riflette l’assenza di interventi organizzati e
strutturali a livello legislativo e di sanità pubblica	 sul
problema del fumo in Italia”	 come affermano gli Autori
nella conclusione della loro ricerca�

FFiigguurraa  ��� Prevalenza
dei fumatori nella
popolazione italiana
suddivisa per fasce di
scolarizzazione�


� �� �� �� �� � � �� �� �� �� 
�Titolo 
di studio

Nessuno

Elementare

Media inf�

Media sup�

Università

Maschi Fumatori     Exfumatori Femmine     Fumatrici     Exfumatrici
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Per fare una breve analisi di
come si è sviluppato il mercato
del fumo in Italia, si può
considerare come riferimento il
1962, anno in cui è stata vietata la
pubblicità di qualsiasi prodotto a base
di tabacco.

���� 55,8 miliardi di sigarette vendute

���
 il mercato raddoppia e si attesta sui
105,3 miliardi di sigarette

���� si registra un’inversione di tendenza, le
vendite calano a 88,2 miliardi di sigarette

���� il mercato riprende leggermente quota
raggiungendo i 90 miliardi di sigarette

CCoonnssuummoo  mmeeddiioo  ddii  ssiiggaarreettttee		  ddii  ssiiggaarrii  ee  ddii  ppiippaa

Il numero medio di sigarette consumate al giorno è
pari a 16,4 (18,80 per gli uomini; 12,2 per le donne).
Questo numero cresce progressivamente con l’età,
anche se il consumo quotidiano maggiore si rileva nella
classe di età 45-64 anni (21,9 sigarette al giorno tra i
maschi e 12,5 sigarette al giorno tra le donne).

Di tutti i fumatori, circa il 2% fuma i
sigari e l’1% la pipa.

SSii  ccoommpprraa  ddii  ppiiùù  eevvaaddeennddoo  
llee  ttaassssee

In base alle stime
ufficiali, nel decennio
1985-1995 il consumo
annuo pro-capite è
diminuito da 2.470 a 1.607
sigarette. Questi dati non
tengono però conto di un
fenomeno in grande espansione
proprio in quegli anni: nel
decennio 1983-1993 le vendite di
contrabbando sono incrementate
dell’800%, pari al 13% dell’intero
mercato.

��

Il mercato 
del fumo in Italia

Un dato allarmante risulta da
un’indagine compiuta dalla Doxa agli
inizi dello scorso anno: la percentuale
dei medici fumatori è simile a quella
riscontrata nel resto della popolazione
(rispettivamente: ����� e �
���)�
Dunque	 davvero l’informazione sui
danni del fumo è carente o mal
strutturata	 se anche gli operatori

sanitari fumano in così alta
percentuale�

IInn  ccoonncclluussiioonnee:: gli aspetti sociali e
culturali determinano l’abitudine al
fumo	 e di questo dovrebbero tener
conto gli ancora troppo pochi
interventi d’educazione sanitaria� È
compito di tutti iniziare	 da subito	 a
colmare questa lacuna�



��

Il fumo di sigarette si è diffuso tra le donne in Italia solo nel
corso degli anni ’��	 e quindi le sue conseguenze sono
ancora relativamente limitate a livello di popolazione
generale� 
Già oggi però il cancro del polmone	 una neoplasia molto
rara nelle donne italiane nel recente passato	 è la terza causa
di morte per tumore nel sesso femminile	 con 
�
�� decessi
l’anno� Di questi	 circa ��
�� sono dovuti proprio al fumo	
cui vanno aggiunte ����� morti per altri tumori	 e almeno


���� morti provocate da altre
patologie legate al consumo di tabacco
(infarti	 malattie polmonari)	 che
portano il totale a ���
���� morti
all’anno� 
Questo numero è in continuo aumento
e se non verranno prese adeguate
misure di controllo si stima che possa
raddoppiare nel corso dei prossimi ��
anni� 
La prevalenza del fumo nelle donne
italiane è oggi analoga a quella delle
donne americane	 con il ��� di
fumatrici abituali� Tre aspetti sono
particolarmente preoccupanti a questo
proposito: il fatto che il fumo non
tenda a diminuire tra il gentil sesso	 la
maggiore difficoltà che le donne hanno
a smettere rispetto agli uomini –
dovuto in parte all’ingiustificato
timore di ingrassare – e la persistente
maggior frequenza di fumatrici tra le
donne più istruite (��� le laureate	
��� le diplomate)	 che pur dovrebbero

avere un miglior accesso all’informazione critica sui danni da
fumo� Recenti dati dimostrano che vi sono più fumatrici al
Nord rispetto al Centro (���) e al SudItalia (���)� E la
prevalenza è diversa anche nelle differenti fasce di età: in
età fertile	 infatti	 fumano il ��	�� delle donne tra i �
 e i ��
anni e il ��	�� tra i �
 e i �� anni� 

LLee
  dd

oonn
nnee

e 
il f

um
o



CCoommppoorrttaammeennttoo  
ddeellllee  mmaaddrrii  iinn  ggrraavviiddaannzzaa
La gravidanza innesca nella maggioranza dei casi
comportamenti responsabili modificando lo stile di vita
materno� Durante la gestazione	 il ��� delle fumatrici
riporta di aver sospeso il consumo di tabacco	 il ��	�� di
aver diminuito la quantità quotidiana	 mentre il �	��
continua a fumare come prima e l’�� dichiara addirittura di
aver aumentato il numero� 
Più di una futura madre su �� (a meno che non smetta di
fumare) rischierà problemi non lievi durante la gravidanza	
tra cui il basso peso del neonato alla nascita; se la donna
smette di fumare appena si accorge di essere in gravidanza	 il
suo bambino andrà incontro agli stessi rischi di un bambino
nato da una non fumatrice�
Il fumo attivo della madre in gravidanza mette a rischio la
salute della madre stessa (fumo attivo) e del feto (fumo
passivo)� Gli effetti di quest’ultimo non si limitano al periodo
di gravidanza o a quello del parto	 ma possono manifestarsi
anche anni dopo	 quando il bambino ha raggiunto l’età
scolare� Anche il fumo passivo della madre (qualora essa vi
sia esposta) provoca danni	 anche se in misura minore�

GGllii  eeffffeettttii  ddeell  ffuummoo  ssuull  bbaammbbiinnoo  
ddooppoo  llaa  nnaasscciittaa
Nel corso della prima infanzia	 il fumo passivo è
direttamente associato a diversi problemi di salute:

 i neonati figli di genitori fumatori hanno un rischio
doppio di soffrire d’infezioni polmonari e un ridotto
sviluppo polmonare;
 il fumo passivo causa irritazioni agli occhi	 tosse e
disturbi respiratori;
 il fumo passivo accresce il rischio e la gravità di crisi

d’asma	 nonché la frequenza di otiti;
 i bambini esposti al fumo passivo sono molto più
spesso ricoverati in ospedale per motivi di salute�

��
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Il fumo di sigaretta è la principale singola causa di
patologia e di morte ed è responsabile oggi di circa �
����
morti all’anno in Italia	 che potranno raggiungere un
totale di �� milioni nel corso del ��° secolo (e un miliardo	
nel mondo intero	 sempre in questo secolo)� È quindi
necessario e urgente ridurre il numero di fumatori	 che
sono oggi circa �� milioni in Italia	 evitando che gli
adolescenti inizino a fumare	 e facendo sì che i fumatori
smettano�
Smettere anche alla mezza età	 infatti	 evita una larga
parte delle patologie correlate e delle morti da fumo� 
Ad esempio	 smettere a 
� anni evita i due terzi del rischio
cumulativo di tumore del polmone	 dire basta a �� evita la
quasi totalità del rischio di cancro	 oltre che di malattie
vascolari e respiratorie�
Smettere di fumare è possibile	 e in Italia vi sono oggi circa
� milioni di exfumatori	 che in larga parte hanno buttato
le sigarette dopo aver preso consapevolezza dei danni del
fumo sulla salute e grazie alla loro forza di volontà e

motivazione� Per alcuni	 tuttavia	 la sola volontà e la
motivazione non bastano	 e si rendono necessari

supporti psicologici e/o farmacologici�

��

EEccccoo  llee  rreeggoollee  dd’’oorroo  ppeerr  rriiuusscciirrccii
�� bisogna volerlo;

�� non bisogna scoraggiarsi;

�� è meglio tentare di smettere di fumare durante un
periodo in cui non si è sottoposti a particolari stress; 

�� è utile essere consapevoli del futuro che attende il
fumatore se non smette;



 ci si può far aiutare da chi attua interventi di provata
efficacia;

�� è bene pensare frequentemente ai benefici che si
otterranno�



Quando si smette di fumare	 i benefici si fanno sentire in
breve tempo	 per poi aumentare negli anni	 
fino ad una scomparsa quasi totale dei danni causati dal
tabagismo�

��

��  oorree I livelli di nicotina e monossido di carbonio nel
sangue si riducono della metà; i livelli di ossigeno ritornano
normali

����  oorree Il monossido di carbonio viene eliminato dal corpo� I
polmoni iniziano ad espellere muco e sostanze nocive
depositate nel tessuto

����  oorree Non c’è più traccia di nicotina nel corpo� La capacità
di sentire odori e sapori migliora sensibilmente

����  oorree Il respiro diventa più facile; vi è un progressivo
rilassamento bronchiale che determina una diffusa sensazione
di benessere

������  sseettttiimmaannee  Migliorano i parametri della circolazione 

����  mmeessii  La funzionalità polmonare ha un miglioramento
del ���: diminuiscono tosse ed affanno	 in genere tutti i
problemi respiratori 



  aannnnii Il rischio di attacco di cuore si dimezza 
Il rischio di cancro al polmone si dimezza 

����  aannnnii  Il rischio di attacchi di cuore diminuisce	 tendendo a
raggiungere i livelli delle persone che non hanno mai fumato 

DDaa  qquuaannttoo  tteemmppoo  nnoonn  ssii  ffuummaa::  
ii  bbeenneeffiiccii



PPaannoorraammiiccaa  ssuuii  mmeettooddii  ddii
ddiissaassssuueeffaazziioonnee
I programmi di disassuefazione dal fumo rappresentano
una componente essenziale di una strategia di controllo
totale dei danni da fumo� Molti adulti continuano infatti a
fumare nonostante conoscano le conseguenze e
vorrebbero smettere	 ma non sono in grado di farlo
autonomamente� Attualmente le aree di intervento di
provata efficacia a livello internazionale sono: 

TTeerraappiiaa  ffaarrmmaaccoollooggiiccaa
 terapia sostitutiva con nicotina (NRT)� Questo metodo si
basa sul principio di fornire la nicotina	 ovvero la sostanza
che ha provocato la dipendenza	 in dosi controllate in
modo tale da evitare l’insorgere dei sintomi da astinenza�
Prodotti in commercio: gomma da masticare	 cerotto
transdermico	 inalatore di nicotina	 spray nasale	
compresse sublinguali�
 Terapia non nicotinica� Es: il Bupropione (farmaco
antidepressivo)

MMeettooddii  ppssiiccooccoommppoorrttaammeennttaallii
 metodi di autoaiuto (selfhelp)
 indicazione e consigli da parte di esperti
(individual counselling)
 terapie di gruppo (Group counselling)
 metodo integrato (Gruppo � terapia
sostitutiva nicotinica)

MMeettooddii  ccoonnttrroovveerrssii		  nnoonn  sscciieennttiiffiiccaammeennttee
vveerriiffiiccaattii
 agopuntura
 elettrostimolazione
 laser
 ipnosi

��

La LLeeggaa  IIttaalliiaannaa  ppeerr  llaa  LLoottttaa
ccoonnttrroo  ii  ttuummoorrii  da sempre è
impegnata nella lotta al
tabagismo� 
Sin dal ����	 d’intesa con il
Ministero della Sanità e con
l’Istituto Superiore della
Sanità	 ha introdotto in Italia
attività di disassuefazione dal
fumo  attraverso i corsi per
smettere di fumare� Utilizza
una metodologia psico
comportamentale	 tramite
incontri di gruppo o
individuali	 aiutando molte
centinaia di persone a
smettere di fumare e
contribuendo così
all’evoluzione di un corretto
stile di vita�
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