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a fonte è più che attendibile, perciò la notizia
fa davvero rumore: le misure disposte in al-
cuni casi dalle autorità di sanità pubblica at-
traverso campagne pubblicitarie “mirate” a

scoraggiare i fumatori possono talvolta produrre avere
l’effetto opposto proprio nei confronti di alcune per-
sone che cercano di smettere.
La ricerca da cui prende le mosse questa conclusione –
che, anche in relazione ad una recente, scomposta cam-
pagna antifumo promossa dal Ministro Lorenzin, non
aveva mancato di affacciarsi alla nostra mente – è stata
condotta dalla dottoressa Sara Evans-Lacko, Research Fol-
low della prestigiosissima London School of  Economics. Lo
studio (“The downside of  tobacco control? Smoking and self-
stigma. A systematic review”)  indica che stigmatizzare il
fumo enfatizzando certi temi può, in alcuni casi, rendere
più difficile per le persone staccare con le “bionde” a
causa della reazione uguale e contraria connessa all’irri-
tazione “difensiva”, causata da messaggi negativi ten-
denti a comportare un calo di autostima.
I risultati, pubblicati in Social Science & Medicine, met-
tono in evidenza il potenziale di alcuni stereotipi ne-
gativi che tendono a mancare l’obbiettivo, soprattutto
quando si tratta di campagne di salute pubblica. La
dottoressa Evans-Lacko ed alcuni suoi colleghi acca-
demici provenienti dagli Stati Uniti, Brasile e Germania
hanno condotto una revisione di quasi 600 articoli re-
lativi aventi quale oggetto la lotta al fumo attraverso la
auto denigrazione del fumatore.
Mentre l’evidenza mostra che stigmatizzare il fumo può
indurre solo alcuni individui ad uscire dalla dipendenza,
gli autori affermano che le politiche sanitarie dovrebbero
invece concentrarsi sulle strategie più “positive” per es-
sere davvero efficaci nei grandi numeri, rafforzando cioè
i vantaggi di smettere di fumare piuttosto che ribadire
stereotipi negativi. “In realtà, invece – spiega la dottoressa
Evans-Lacko - gli stereotipi che ricorrono nelle campagne dirette
ai fumatori sono quasi universalmente negativi”.

“CONTROPRODUCENTI” 
GLI STEREOTIPI NEGATIVI

Uno studio ha trovato che il 30-40 per cento dei fu-
matori avverte alti livelli di disapprovazione familiare
e inaccettabilità sociale intorno a sé, e il 27 per cento
dice di essere stato trattato in modo diverso proprio

a causa dello status di fumatore. Un altro studio ha
trovato che il 39 per cento dei fumatori ritiene che
la gente pensi meno bene di loro in ragione dell’uti-
lizzo delle sigarette, e lo “stigma sociale” è partico-
larmente avvertito dai fumatori genitori di
minorenni. In diversi studi, i fumatori hanno utiliz-
zato espressioni come “lebbroso”, “emarginato”,
“persona cattiva”  e “patetico” per descrivere il pro-
prio comportamento.
Il paradosso è che, per molti fumatori, avvertire in-
torno a sé questa rancorosa attenzione e questo giu-
dizio sociale incombente porta a  risultati quali le
recidive, una maggiore resistenza a smettere, un  iso-
lamento sociale autoindotto e livelli di stress elevati.
Secondo la dottoressa Evans-Lacko l’evidenza dimo-
stra che i gruppi sociali più vulnerabili potrebbero in-
vece trarre vantaggio da programmi anti-fumo che si
concentrano invece sui benefici di rinunciare, senza
indulgere sulla denigrazione personale.
Altri studi hanno esaminato i pregiudizi di “genere”
in relazione ai fumatori, assai diversi naturalmente a
seconda delle aree geografiche. Se in alcune parti del
mondo (si pensi a quanto accaduto fino a pochi anni
fa in Italia) il fumo femminile è addirittura conside-
rato simbolo di emancipazione, le donne pakistane e
del Bangladesh che fumano vengono tacciate come
“vergognose” e “contaminate”, mentre i fumatori di
sesso maschile della stessa cultura sono considerati
espressione di virilità e coolness. Sempre in tema di dif-
ferenze legate al genere, interessante riportare che un
altro studio ha dimostrato come – tra i fumatori -  le
donne in generale rimpiangano molto più degli uo-
mini di avere iniziato a fumare.

La campagna antifumo mi offende? 
E allora io continuo a fumare!
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