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World No Tobacco Day

n Italia non diminuisce il numero dei fu-
matori, anche se cala il numero di siga-
rette mediamente consumate al giorno:
sono 11,6 milioni gli amanti delle bionde,

più di un italiano su cinque. Gli uomini sono
7,1 milioni e le donne 4,5 milioni. Il report  è
stato presentato all’Istituto Superiore di Sanità
il 31 maggio scorso in occasione della giornata
mondiale anti tabacco organizzata dall’OMS.
Focus di questa edizione  il tema “Tabacco e
salute dei polmoni”, una giornata di rifles-
sione globale sui rischi associati al fumo. 

Secondo il Rapporto le fumatrici sono au-
mentate soprattutto nelle regioni del Sud Italia:
sono quasi il doppio rispetto alle fumatrici che
vivono nelle regioni centrali e settentrionali (il
22,4% al Sud e isole contro il 12,1% al Centro
e il 14% al Nord). 

Oltre la metà dei giovani fumatori tra i 15 e 24
anni fuma già più di 10 sigarette al giorno e
oltre il 10% più di 20.

Inoltre un maschio su 4 è un forte fumatore,
fuma cioè più di un pacchetto al giorno. Quasi
la metà delle donne fuma tra le 10 e le 20 siga-
rette al giorno. 

a questi fumatori si aggiungono inoltre i
consumatori di nuovi prodotti. L’1,7% con-

suma e-cig e l’1,1% fa utilizzo di tabacco ri-
scaldato. I nuovi prodotti tuttavia non cam-
biano la prevalenza dei fumatori di sigarette che
diventano nella maggior parte dei casi consu-
matori duali, utilizzano cioè sia le sigarette tra-
dizionali che i nuovi prodotti.

Altro capitolo importante riguarda l’abitudine
al fumo nei giovani che non risparmia neanche
gli sportivi. Nell’ambito del progetto SoDa -
Survey on Doping among adolescents rea-
lizzato dall’Istituto di Fisiologia Clinica del
consiglio nazionale delle Ricerche (cnR)
– finanziato dalla Sezione di Vigilanza sul Do-
ping del Ministero della salute, è emerso che tra
i giovani tra i 15 e i 19 anni che fumano più di
un pacchetto di sigarette al giorno oltre il 60%
pratica attività sportiva sistematica e proprio tra
i forti fumatori si osserva una percentuale mag-
giore dei soggetti che riferiscono di aver avuto
la possibilità di utilizzare sostanze dopanti. 

Si inizia a fumare poco più che maggiorenni, le
ragazze poco dopo e comunque prima dei 20
anni. Tra i giovani spopolano le sigarette fatte
a mano, l’uso dei trinciati infatti è in costante
aumento, soprattutto tra i maschi e al Sud,
anche se più del 90% dei fumatori preferisce
acquistare le sigarette tradizionali.
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i dati del rapporto sul fumo in italia

Ancora due italiani su dieci scelgono le sigarette, al sud la percentuale più alta di fumatrici



POLIZZA VITA

Forma di 

TUTELA PATRIMONIALE 
a favore dei familiari

!

DURATA
Annuale
Si rinnova
automaticamente
di anno in anno
fatta salva
la possibilità di
disdetta

SOTTOSCRIZIONE
Possono sottoscrivere la
polizza tutti i soggetti di
età compresa tra i 18 e i
64 anni

ADESIONE
Procedura sempli!cata.
Unica formalità richiesta
l’autocerti!cazione di
buono stato di salute

PREMIO
Non si rivaluta nel tempo
in funzione dell’età
dell’assicurato e non è
condizionato dallo stato
di fumatore dello stesso

FISCALITA’
I premi versati sono
detraibili dall’IRPEF
nella misura del 19 %
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World No Tobacco Day

La sigaretta elettronica e i prodotti a ta-
bacco riscaldato

In Italia gli utilizzatori abituali e occasionali di
e-cig sono circa 900.000. Di questi l’80,1%
sono fumatori, dunque consumatori duali che
fumano le sigarette tradizionali e contempora-
neamente l’e-cig. Il 5% dei fumatori abituali o
occasionali di sigaretta elettronica sono persone
che prima di utilizzare l’e-cig non avevano mai
fumato sigarette tradizionali.  

Per quanto riguarda le sigarette a tabacco riscal-
dato, queste vengono utilizzate abitualmente o
occasionalmente dall’1,1% della popolazione
italiana, circa 600.000 di persone. La loro no-
torietà è più che triplicata passando dal 18,9%
nel 2015 al 67.3% nel 2019. Relativamente alla
percezione del rischio per la salute derivante
dall’uso di questi prodotti, si osserva che, seb-
bene la maggioranza dei fumatori (il 55,8%) ri-
tenga che essi siano dannosi al pari delle
sigarette tradizionali, il 25,3% di essi ritiene che
le sigarette a tabacco riscaldato siano meno
dannose delle sigarette tradizionali.

Fumo passivo

Consentire di fumare in casa ai propri ospiti è
un comportamento correlato allo stato attuale 

di fumatore. Infatti mentre non consente di far
fumare all’interno della propria casa il 48,9%
dei fumatori, non lo permettono il 74,9% degli
ex-fumatori e l’80,4% dei non fumatori. In au-
mento tuttavia la sensibilità dei fumatori nei
confronti del fumo passivo: la percentuale di
coloro che non permettono di far fumare all’in-
terno della propria casa era infatti pari al 37,4%
nel 2017 ed al 38,8% nel 2018. 

Anche l’esposizione dei bambini e degli animali
domestici al fumo passivo in casa è fortemente
correlata alla condizione di fumatore. Infatti
mentre dichiarano di esporre al fumo passivo i
bambini il 25,4% dei fumatori, questa percen-
tuale scende al 13,6% nel caso di ex-fumatori e
al 5% dei non fumatori. Similmente dichiarano
di esporre al fumo passivo gli animali domestici
il 41,8% dei fumatori, il 19,4% degli ex-fuma-
tori e il 10,2% i non fumatori. Dopo oltre 15
anni dall’entrata in vigore della legge Sirchia, il
rispetto del divieto di fumo nei luoghi chiusi è
diventato un comportamento adottato nella
maggior parte dei casi e in tutta Italia con un
sostanziale rispetto della legge. 
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