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Documentazione

Il tabacco è ancora la prima causa prevenibile di morte e di
malattia a livello mondiale: provoca globalmente oltre 6
milioni di morti l’anno, è responsabile del 4% degli anni di
vita persi, il 12% in Europa, e di un costo economico
stimato in 500 miliardi di dollari l'anno (WHO). Un fumatore
costa in media 71.600 euro in più ai servizi sanitari rispetto
ad un non fumatore.

Lim SS, Vos T, Flaxman AD, et al. A comparative risk assessment of burden of disease and injury
attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis for
the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 2012; 380:2224-60.
http://vizhub.healthdata.org/gbd-cause-patterns/
http://vizhub.healthdata.org/tobacco/
http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/
http://www.healthdata.org/sites/default/files/files/country_profiles/GBD/ihme_gbd_country_report_italy.pdf
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673612617668#
Ioannnidis JP, Henriksen L, Prochaska JJ. Endgame: engaging the tobacco industry in its own
elimination. Eur J Clin Invest. 2013 Dec; 43(12):1366-70. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24117211

Stasi della
prevenzione in
Italia

Eppure in Italia, dopo i successi ottenuti nella lotta al fumo
passivo e l’approvazione della Convenzione quadro per il
controllo del tabacco (Framework convention on tobacco
control), il trattato internazionale messo a punto
dall’Organizzazione mondiale della sanità e sottoscritto da
centinaia di paesi, c’è una stasi nel varo di strategie efficaci
contro questo flagello.

WHO
Framework
convention
www.who.int/fctc/text_download/en/

on

tobacco

control.

WHO.

Geneva

2003.

Joossens L, Raw M. The Tobacco Control Scale: a new scale to measure country activity. Tob Control
2006;15:247-253. http://tobaccocontrol.bmj.com/content/15/3/247.abstract
Joossens L, Raw M. The Tobacco Control Scale 2010 in Europe. Association of European Cancer
Leagues,
2011.
Available
at:
http://europeancancerleagues.org/images/stories/The_TCS_2010_in_Europe_Final_4.pdf
Joossens L, Raw M. The Tobacco Control Scale 2013 in Europe. Association of European Cancer
Leagues, 2014. Available at: www.cancer.be/sites/default/files/TC-2013-in-Europe.pdf
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Ogni intervento efficace di lotta al tabagismo fa diminuire il
consumo di sigarette fumate, e produce immediati effetti
sulla salute. Ma in Italia questo comporta anche una
riduzione del gettito fiscale dovuto all’accise sul tabacco.
Gli operatori economici, legati alla produzione, lavorazione
e distribuzione dei prodotti del tabacco, ed i centri di
consulenza da essi finanziati, esercitano pressioni sui
governi, sui parlamentari e sulle agenzie centrali agitando
lo spettro della diminuzione delle entrate dello Stato. Si
tratta di un conflitto reale fra le istanze economiche (circa
13 mld di €/anno di gettito fiscale, un giro d’affari di oltre 20
mld di €/anno, oltre a circa 200.000 occupati nel settore) e
quelle di salute. Per queste ultime non esistono dati certi.
Uno studio commissionato dalla Commissione Europea ha
stimato che per il nostro paese nel 2007 i costi del tabacco
sono stati di 21.5 mld di € (9 mld di € di costi diretti e 12.5
mld di € di costi indiretti), che non includono il costo
“intangibile” dei circa 70.000 morti provocati dal tabacco.
La politica però stenta a trovare il coraggio per promuovere
politiche lungimiranti atte ad ottenere benefici essenziali
per la popolazione, anche se talvolta lontani nel tempo, a
costo di effetti economici, talvolta immediati.

Tiessen J, Hunt P, Celia C et al. Assessing the Impacts of Revising the Tobacco Products Directive.
Study to support a DG SANCO Impact Assessment. Final report. RAND Europe, September 2010.
Available at: http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/tobacco_ia_rand_en.pdf
Gallus S et al. Smoking prevalence and smoking attributable mortality in Italy, 2010. Prev Med 2011;
52:434-438.
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743511001216
Presentazione “L’impatto economico del fumo: smettere di fumare conviene?” di Giulio Formoso,
Agenzia sanitaria e sociale regionale, al Convegno della Regione Emilia-Romagna “Tabagismo nelle
donne” (Bologna, 4 novembre 2014). Available at: www.saluter.it/documentazione/convegni-eseminari/convegno-201ctabagismo-nelle-donne201d-bologna-4novembre/Formoso_tabagismo%20nelle%20donne.pdf
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Quali soggetti
decidono di
lanciare
l’appello
all’azione

Le società scientifiche e professionali di sanità pubblica
italiane, che operano per migliorare la salute della
popolazione, non possono però accettare questa
situazione. Per questo sottoscrivono questo Manifesto che
sollecita lo Stato Italiano a definire una strategia a lungo
termine di “fine corsa” per il tabacco in Italia, che, a livello
internazionale, è chiamata “tobacco endgame strategy”.

Malone RE. Imagining things otherwise: new endgame ideas for tobacco control. Tob Control 2010;
19:349–50.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20876073

Cos’è la
strategia
endagame

Cosa è una strategia di endgame? Abbiamo oggi prove
scientifiche che alcuni interventi siano capaci di ridurre
sostanzialmente la frequenza di fumatori: politiche di
prezzo e di limitazione d’uso, informazione efficace,
campagne di mass media, strategie di disassuefazione,
interventi di prevenzione primaria. Una programmazione
articolata e graduale della loro attuazione nel tempo può
portare alla riduzione, progressiva e sostanziale, del
numero di fumatori, fino ad arrivare al “fine corsa” in 20-25
anni: l’eradicazione del tabagismo, cioè una prevalenza al
di sotto del 5%. Alcune nazioni hanno già elaborato proprie
strategie, e anche fissato la data dell’endgame: la Nuova
Zelanda e l’Irlanda nel 2025, la Scozia nel 2034, la
Finlandia nel 2040. Altri stati si stanno muovendo in questa
direzione come l'Australia, l'Uruguay e il Canada.

Thomson G et al. What are the elements of the tobacco endgame? Tob Control 2012; 21:293-95.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22345272
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Una strategia a lungo termine permette di articolare nel
tempo gli interventi di riduzione del numero di fumatori, in
parallelo con quelli di riequilibrio economico, per consentire
di assorbire gli effetti indesiderati dell’auspicato calo delle
vendite, sostituendo le fonti di entrata delle accise,
orientando diversamente le aziende impegnate nella
coltivazione del tabacco e nella sua trasformazione e
distribuzione.

Gallus S et al. Support for a tobacco endgame strategy in 18 European countries. Pre Med 2014;
67:255-58.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25117519

Il supporto da parte dei cittadini sarà probabilmente
elevato: già oggi più della metà dei cittadini italiani (57.8%),
ma anche il 42% dei fumatori, sarebbe a favore di un
divieto totale dell’uso di tabacco.
Quali sono gli
interventi previsti
dalla strategia
endgame:

4

La strategia di “fine corsa”, oltre che includere tutti gli
interventi cui lo Stato italiano si è impegnato sottoscrivendo
la Convenzione quadro per il controllo del tabacco, deve
arricchirsi di altre azioni efficaci ed innovative scaglionate
nel tempo, quali ad esempio:

WHO
Framework
Convention
www.who.int/fctc/text_download/en/

on

Tobacco

Control.

WHO.

Geneva

2003.
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Gallus S, Fernandez E, Townsend J, Schiaffino A, La Vecchia C. Price and consumption of tobacco in
Italy over the last three decades. Eur J Cancer Prev. 2003 Aug; 12(4):333-7.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12883388
Gallus S, Colombo P, Apolone G, Zuccaro P, La Vecchia C. A tax to prevent the epidemic of lung cancer.
Lancet. 2005 Jul 23-29; 366(9482):288.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16039324
Gallus S, Schiaffino A, La Vecchia C, Townsend J, Fernandez E. Price and cigarette consumption in
Europe. Tob Control. 2006 Apr; 15(2):114-9. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2563577/
Gallus S, Tramacere I, Zuccaro P, Colombo P, Boffetta P, La Vecchia C. Attitudes and perceptions
towards increasing cigarette price: a population-based survey in Italy. Prev Med. 2008 Oct; 47(4):454-5.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18675297
IARC Handbooks of Cancer Prevention, Tobacco Control, Vol.14: Effectiveness of Tax and Price Policies
for Tobacco Control (2011: Lyon, France).
http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/prev/handbook14/handbook14.pdf
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estensione progressiva delle aree di divieto di
fumo (ad esempio aree di competenza sanitaria,
parchi per bambini, automobili in presenza di
bambini, strutture sportive ecc);
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Documentazione
IARC Handbooks of Cancer Prevention, Tobacco Control, Vol. 13: Evaluating the effectiveness of
smoke-free
policies
(2009:
Lyon,
France).
http://www.iarc.fr/en/publications/pdfsonline/prev/handbook13/handbook13-0.pdf
Gallus S, Rosato V, Zuccaro P, Pacifici R, Colombo P, Manzari M, La Vecchia C. Attitudes towards the
extension of smoking restrictions to selected outdoor areas in Italy. Tob Control. 2012 Jan; 21(1):59-62.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21613638
López MJ, Fernández E, Gorini G, et al. Exposure to secondhand smoke in terraces and other outdoor
areas of hospitality venues in eight European countries. PLoS One 2012; 7(8):e42130.
www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0042130
Martínez-Sánchez JM, Gallus S, Lugo A, Fernández E, Invernizzi G, Colombo P, Pacifici R, La Vecchia
C. Smoking while driving and public support for car smoking bans in Italy. Tob Control. 2014 May;
23(3):238-43. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23264018

Meno nicotina
nel tabacco

riduzione progressiva del contenuto massimo di
nicotina nel tabacco;

Malone RE. Tobacco endgames: what they are and are not, issues for tobacco control strategic planning
and a possible US scenario. Tob Control 2013; 22:i42–i44.
http://tobaccocontrol.bmj.com/content/22/suppl_1/i42.abstract
Hatsukami DK, Benowitz NL, Donny E, Henningfield J, Zeller M. Nicotine reduction: strategic research
plan.
Nicotine
Tob
Res
2013;
15(6):1003-13.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3646645/pdf/nts214.pdf
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varo di una strategia di cessazione, incentrata su
prestazioni efficaci e gratuite, e supportata da
interventi di promozione della cessazione, ad
esempio tramite campagne di comunicazione;
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Documentazione
Ferketich AK, Gallus S, Colombo P, Apolone G, Rossi S, Zuccaro P, La Vecchia C. Use of
pharmacotherapy while attempting cessation among Italian smokers. Eur J Cancer Prev. 2009 Feb;
18(1):90-2. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19077570
Gallus S, Tramacere I, La Vecchia C, Colombo P, Zuccaro P, Paleari L, Cesario A, Russo P, Apolone G.
Use of pharmacotherapy for smoking cessation in Italy. Arch Intern Med. 2009 Nov 9; 169(20):1927-8.
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1108549
Durkin S, Brennan E, Wakefield M. Mass media campaigns to promote smoking cessation among adults:
an integrative review. Tob Control 2012; 21(2):127-38.
http://tobaccocontrol.bmj.com/content/21/2/127.full.pdf+html
Levy D, Gallus S, Blackman K, et al. Italy SimSmoke: the effect of tobacco control policies on smoking
prevalence and smoking attributable deaths in Italy. BMC Public Health 2012; 12(1):709.
http://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/709
Hammond D, Wakefield M, Durkin S, Brennan E. Tobacco packaging and mass media campaigns:
research needs for Articles 11 and 12 of the WHO Framework Convention on Tobacco Control. Nicotine
Tob Res 2013; 15(4):817-31.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3601912/pdf/nts202.pdf

Accise

un programma economico di sostituzione delle
entrate delle accise nel bilancio dello Stato.
Questo potrebbe essere anticipato da una
strategia di transizione, che preveda che una
parte delle accise venga investita in interventi di
prevenzione e cessazione (ad esempio in
campagne di mass media, a supporto dei centri
antifumo);
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Industria del
tabacco

un programma di riconversione dell’industria del
tabacco in Italia e di riqualificazione degli
occupati nel settore;

Tabacchicoltura

un programma di riconversione del settore della
tabacchicoltura;

Lecours N, Almeida GE, Abdallah JM, Novotny TE. Environmental health impacts of tobacco farming: a
review
of
the
literature.
Tob
Control
2012;
21(2):1916
http://tobaccocontrol.bmj.com/content/21/2/191.full.pdf+html

Packaging

l'adozione di confezioni generiche per i pacchetti
di sigarette e di tabacco;

Wakefield MA, Hayes L, Durkin S, Borland R. Introduction effects of the Australian plain packaging policy
on adult smokers: a cross-sectional study. BMJ Open 2013; 3:e003175.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3710988/pdf/bmjopen-2013-003175.pdf

Nuovi prodotti
nicotina free

l’incentivazione della sostituzione del tabacco
con prodotti alternativi meno dannosi, come ad
esempio prodotti rilascianti nicotina (harm
reduction endgame);

Van der Eijk Y, Development of an integrated tobacco endgame strategy. Tob Control 2013; 0:1-5.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24188989

Le campagne
mediatiche e la
narrazione
dell’endgame

una strategia di “narrazione” dell’endgame che
miri a de-normalizzare l’uso del tabacco in Italia,
a cui dovrebbero contribuire campagne di mass
media, e una condivisione dei valori della
strategia con membri influenti della società civile,
in modo che concorrano quando possibile alla
sua diffusione. La strategia dovrebbe inoltre
anche considerare un intervento innovativo e di
grande impatto comunicativo, adottato in tutti i
paesi che si sono dotati di una strategia di
“endgame”;

8

A favore di una strategia di endgame del tabacco: bibliografia analitica del Manifesto

Contenuti del Manifesto
Divieto per le
nuove
generazioni

Appello ai
ministri

la decisione di vietare il tabacco per tutte le
generazioni nate successivamente ad un dato
anno, ad esempio il 2005 (Tobacco free
generation).
Le società scientifiche di Sanità Pubblica italiane che
hanno sottoscritto questo manifesto, chiamano le istituzioni
interessate, il Ministero della salute, il Ministero
dell’economia e finanze, il Ministero delle politiche agricole,
il Ministero dello sviluppo economico, oltre che la
Presidenza del Consiglio, ad un confronto sulla strategia
per l’endgame in Italia, e si dichiarano fin d’ora disponibili
ad ogni collaborazione al fine di una sua rapida definizione.

9

Documentazione
Berrick AJ, The tobacco-free generation proposal. Tob Control 2013; 22:i22–i26.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23591500
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