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Le malattie croniche: un allarme mondiale

 57 milioni di decessi nel 2008 
 Il 63% (36 milioni) dovuto a malattie

croniche non trasmissibili 
 Il 25% circa premature (sotto 60 anni)

 malattie cardiovascolari (48%)
 tumori (21%)
 malattie respiratorie croniche   (12%) 
 diabete (3,5%)

Fonte: Global status report on noncommunicable diseases 2010 
- World Health Organization (Reprinted 2011)

Secondo l’OMS il numero totale di decessi annuali per NCD 
potrebbe aumentare a 55 milioni entro il 2030





1. Ipertensione 22%

2. Tabacco 19%

7. Alcol

10%

3. Colesterolo elevato

5%

4. Sovrappeso, obesità

3.5%

5. Inattività fisica

0.6%

6. Poca frutta e vegetali

11%

(fonte OMS)

Decessi

Fattori di rischio di malattia e morte 
prematura in Europa

*DALY (Disability Adjusted Life Year-Anni di vita al netto di 
disabilità):’unità di misura di un anno di morte prematura o 
malattia, aggiustata per la gravità della malattia



Obiettivi strategici 

 Promuovere stili di vita salutari nella 
popolazione

 Modificare l’ambiente di vita e lavoro 

Facilitare comportamenti e scelte  salutari 



 approccio innovativo alla “salute”, 
non più responsabilità solo del sistema sanitario, 
ma obiettivo prioritario per tutti i settori del Paese
 approccio “multistakeholder” con coinvolgimento di 

altri soggetti istituzionali e della società civile

per facilitare scelte e comportamenti adeguati 
attraverso:

interventi normativi e/o regolatori
modifiche ambientali

l'educazione, l'informazione, la comunicazione quali 
strumenti di empowerment

La strategia italiana



Piano Nazionale 
della Prevenzione

Programma

Piano Sanitario 
Nazionale

Alimentazione

Fumo

Attività fisica

Alcol

La strategia italiana   
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EmpowermentEmpowerment del cittadino per del cittadino per 
favorire favorire responsabilitresponsabilitàà e e 

consapevolezzaconsapevolezza

ResponsabilitResponsabilitàà degli stakeholder e degli stakeholder e 
delle istituzionidelle istituzioni

per per favorire e sostenere favorire e sostenere 
ll’’adozione di comportamenti adozione di comportamenti 

corretticorretti
CREARE 

CONSAPEVOLEZZA CREARE 
CONTESTI

Strategia globale di promozione della salute attraverso 
integrazione tra le azioni che competono alla collettività e 
quelle che sono responsabilità dei singoli

lavorare insieme 
(con alleanze, intese, accordi, progettualità integrate) 

per favorire un doppio effetto
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• Insieme al Nuovo Mondo, nel 1492 venne scoperto 
anche il tabacco

• Introdotto in Europa nella seconda metà del 1500. 
L’ambasciatore francese in Portogallo Jean Nicot de 
Villemain ne consiglia l’uso alla regina di Francia 
Caterina de’ Medici per curare le emicranie di cui 
soffriva il Delfino suo figlio

• Nel 1580 l’uso del tabacco raggiunse la Turchia dove 
trovò delle condizioni di crescita particolarmente 
favorevoli

• 1621, Francia: prima forma di tassazione sul tabacco 
(Cardinale de Richelieu)

• Prima guerra mondiale: diffusione della sigaretta

• Attualmente coltivato in numerosi Paesi, diffuso in 
tutto il mondo, con consumi crescenti in Paesi con 
economie in ascesa (Cina, India, Sud-Est asiatico)

Breve storia del fumo



• Quando cominci a 
crescere e vuoi far 
vedere a tutti che sei 
diventato grande non 
cominciare a fumare!! 
Ahimè, non c'è modo 
più sbagliato per 
dimostrare la tua 
maturità!

Perché iniziare a fumare ?



• Gravi danni alla salute

• Ogni anno nel mondo 3.500.000 persone 
muoiono a causa del fumo e più di 90.000 
all'anno solo in Italia. Pensa, sono più dei morti 
per droga, incidenti stradali, AIDS, suicidi, 
omicidi, annegamenti e alcol messi tutti 
assieme! Il fumo causa il 90% delle morti per 
tumore polmonare, il 25% delle morti per 
malattie cardiache, il 75% delle morti per 
malattie respiratorie



FUMOFUMO

PIACERE   ?

PROBLEMA  ?



FUMOFUMO

DIPENDENZA  ?

COME SMETTERE ?



So resistere a tutto, tranne 
che alle tentazioni

“L’unico modo di liberarsi di una tentazione è abbandonarvisi. 
Resisti e la tua anima si ammalerà del desiderio delle cose 

che si è proibite, di passione per ciò che le sue stesse 
mostruose leggi hanno reso mostruose e illegale”

Oscar Wilde,Oscar Wilde,
The picture of Dorian Gray, 1891The picture of Dorian Gray, 1891



• 50%  degli operati di cancro al polmone

• 30%  dopo un infarto del miocardio

• 40 % dopo una laringectomia

RIESCONO A SMETTERERIESCONO A SMETTERE



I fumatori cardiopatici non smettono di fumare 
dopo un evento cardiovascolare

50%

50%

smettono
ricominciano

Percentuale di pazienti che ricominciano a fumare dopo aver 
avuto un infarto o un intervento di rivascolarizzazione 

(Angioplastica / By-Pass)



• ‘smoking is…probably the greatest avoidable 
threat to public health world-wide’
– Royal College of Physicians. London 2000

• ‘tobacco control is at the top of our public health 
priorities’
– World Health Organization for Europe. 

Warsaw Declaration for a Tobacco-Free 
Europe. Copenhagen. 2002

Needs for implementation of 
Smoking Cessation  Programs



Incidenza del fumo in Italia 1998

25 % della popolazione

34 % fumatori  maschi

17 % fumatori femmine



Incidenza del fumo in Italia 2005

11.221.000 fumatori

22.3 % della popolazione

28.5 % fumatori  maschi

16.6 % fumatori femmine



Prevalenza dei fumatori 
secondo le indagini DOXA 

condotte tra il 1957 e il 2008 







Epidemiologia del fumo nel mondo

• 1/3 della popolazione nei paesi 
industrializzati fuma

• L’abitudine al fumo è in aumento:
- nella popolazione femminile
- tra gli adolescenti
- nei paesi in via di sviluppo



Il fumo Il fumo èè un vizio ?un vizio ?

Certo !
È un vizio, che 

in qualsiasi 
momento 

posso 
abbandonare



Il fumo di tabacco
è una tossicodipendenza



Alcune delle sostanze contenute nel fumo di 
sigaretta esercitano potenti azioni a livello delle 
cellule nervose cerebrali

Come agisce la nicotina?







Il fumo non Il fumo non èè un vizio, unun vizio, un’’abitudine, ma una vera e abitudine, ma una vera e 
propria malattia, una tossicodipendenza e come tale propria malattia, una tossicodipendenza e come tale 

deve essere trattatadeve essere trattata



Dopo aver messo al mondo Lila Grace, 
che ora compie il suo ventesimo mese, la 
topmodel Kate Moss ha deciso di rimettersi 
in forma. 
E, per cominciare, si è concessa una bella 
vacanza ai Caraibi dove ha iniziato a 
seguire alla lettera le raccomandazioni di 
David Marshall, il suo fitness trainer. 

La ricetta di David consiste in una 
combinazione di Pilates, yoga, esercizi 
dimagranti ed una dieta priva di sale e 
zucchero. Questa è la cura che Kate segue 
regolarmente, proprio come una brava 
discepola. 
Strano a dirsi, considerando il suo 
carattere bizzarro. Ma ecco i capricci: pare 
infatti che neanche le raccomandazioni di 
David riescano a separare la modella dalla 
sua insana passione, il fumoil fumo. 

"Toglietemi tutto ma non la sigaretta""Toglietemi tutto ma non la sigaretta"











Il fumo di tabacco Il fumo di tabacco èè un aerosol micidiale di un aerosol micidiale di 
sostanze nocive (oltre 4000)sostanze nocive (oltre 4000)



Polmoni
Mucose buccale e nasale
Cute

Metabolismo della nicotina

Fegato (80-90%) 
Reni
Polmoni

ASSORBIMENTO

METABOLISMO

ELIMINAZIONE

NICOTINA

90% 
COTININA

10% 
OSSIDO DI 
NICOTINA

Reni

EMIVITA
circa 2 ore1 SIGARETTA 8-9 mg di NICOTINA  assorbimento 1 mg



• Nicotina 1.2 mg
• Condensato 12 mg

• Nicotina 1.2 mg
• Condensato 15 mg



Sostanze cancerogeneSostanze cancerogene

• Idrocarburi aromatici 
policiclici

• Nitrosamine

• Benzopirene

• Benzoantracene

Sostanze irritantiSostanze irritanti

• acido cianidrico

• acetaldeide

• Formaldeide

• ammoniaca



Patologie correlate al fumo



Patologie correlate al fumo





I fattori che influenzano la nocività del fumo

• Numero di sigarette fumate al giorno

• Età di inizio 

• Contenuto di nicotina e catrame

• Anni di abitudine

• Aspirazione più o meno profonda



Sindrome di astinenza da nicotinaSindrome di astinenza da nicotina

• Insonnia
• Desiderio irresistibile di accendere una sigaretta
• Frustrazione
• Rabbia
• Irrequietezza
• Impazienza
• Depressione
• Deficit di concentrazione
• Aumento dell’appetito
• Incremento ponderale
• Difficoltà di svolgere le attività quotidiane













Fumo e cancro della laringeFumo e cancro della laringe

• Il fumo è la causa del cancro alla 
laringe per l’84 % dei casi.

• Prevalenza negli USA: 10.000 
casi/anno



Polmone prima e dopo il fumo





IL piu’ importante fattore di rischio nel tumore del polmone è
sicuramente rappresentato dal 

fumo di sigaretta

Esiste infatti un chiaro rapporto dose-effetto tra questa abitudine e la 
neoplasia

Un uomo che fuma ha 23 volte più probabilità di 
ammalarsi di cancro al polmone di uno che non 

fuma, mentre per le donne il pericolo è 13 volte 
maggiore. 

Se un tabagista smette di fumare, il rischio di 
sviluppare la malattia si riduce progressivamente 
e dopo 10-15 anni le possibilità che si ammali sono 
identiche a quelle di una persona che non ha mai 

fumato.

Il cancro al polmone è una malattia multifattoriale dovuto sia 
a cause ambientali che genetiche



Mortalità del cancro polmonare (Canada)



Cancro della mammella e cancro del Cancro della mammella e cancro del 
polmone (Canada)polmone (Canada)



Il fumo e le donne







Tabacco: Fumare fa venire le rughe, 
ecco le prove
28 dicembre 2007

Il fumo è un potente fattore di 
invecchiamento cutaneo e, per la prima 
volta, quel che si era sempre sospettato, è
stato documentato dagli scienziati. 
E poiché le immagini valgono molto più
delle parole, tre dermatologi statunitensi 
della Case Western Reserve University 
hanno deciso di documentare i danni del 
tabacco con il caso di due gemelle: due 
donne di 52 anni, l’una accanita fumatrice, 
l’altra che non ha mai toccato la sigaretta. I 
volti delle due donne sono 
drammaticamente diversi: l’uno segnato 
come una carta geografica, l’altro appena 
coperto da qualche striatura. Se infatti 
rimanersene esposti al sole moltiplica per 
otto le rughe, il tabacco triplica i segni 
dell’invecchiamento cutaneo. 





Quali sono le argomentazioni più efficaci per 
convincere mio figlio adolescente a smettere? 



Effetti del fumo di 
sigaretta sulla 

salute delle donne

Nelle donne che fanno uso della pillola
aumenta la coagulabilità del sangue

TROMBOSI

ISCHEMIE

• Riduzione della fertilità

• Aumento del rischio di gravidanza extrauterina, di 
aborto, di malformazioni fetali;

• Maggior possibilità di basso peso alla nascita dei 
bambini di fumatrici

• Anticipo della menopausa



Fumo materno attivo
Gli effetti attivo sul feto comprendono:

• aborto

• nati prematuri

• nati a basso peso

• aumento della mortalità prenatale

• malformazioni

• aumento dell’incidenza di malattie 
respiratorie, in particolare l’asma



Fumo e pubblicità



Fumo e pubblicità



Vuoi ancora fumare ?



Fumo e saluteFumo e salute

Un messaggio chiaro e coerenteUn messaggio chiaro e coerente

• Il fumo di sigaretta crea dipendenza. Smettere di fumare 
può essere molto difficile, ma ciò non significa che i 
fumatori non debbano provarci. 

• Il fumo di sigaretta provoca il cancro ai polmoni, 
cardiopatie, l'enfisema e altre gravi malattie nei fumatori. 
I fumatori sono di gran lunga più soggetti a sviluppare 
malattie, come il cancro ai polmoni, rispetto ai non 
fumatori. Non esistono sigarette "sicure". "Il fumo di 
sigaretta è pericoloso e crea dipendenza". 



Salute e fumoSalute e fumo

• I fumatori devono continuare a essere 
consapevoli dei pericoli del fumo. In tutta questa 
sezione sono disponibili informazioni sugli effetti 
del fumo sulla salute, nonché consigli su come 
smettere. Sono inoltre riportati dei collegamenti 
alle autorità sanitarie e ad altre organizzazioni 
che forniscono ulteriori informazioni su questi 
argomenti. Abbiamo anche fornito informazioni 
sugli ingredienti delle nostre sigarette e sui 
composti chimici del fumo di sigaretta.



Salute e fumoSalute e fumo

• Sosteniamo un messaggio chiaro e coerente sulla 
salute pubblica per quanto riguarda il fumo, le 
malattie e la dipendenza ovunque vendiamo i 
nostri prodotti. Supportiamo inoltre le leggi che 
richiedono ai produttori di sigarette di apporre 
avvertenze sanitarie sui pacchetti di sigarette e 
nelle pubblicità. Nei paesi in cui non esistono tali 
leggi apponiamo volontariamente avvertenze sui 
pacchetti, sulle stecche e nelle pubblicità. 
Desideriamo che questi fatti concreti siano 
ampiamente conosciuti.



Le sigarette a basso contenuto di catrame Le sigarette a basso contenuto di catrame 
sono pisono piùù sicure ?sicure ?

• Non esistono sigarette sicure. I fumatori non 
devono presumere che le sigarette a basso 
contenuto di catrame siano sicure, più sicure o 
meno nocive delle altre. Il fumo di sigaretta 
provoca il cancro ai polmoni, cardiopatie, 
enfisema e altri gravi malattie nei fumatori. 
Inoltre crea dipendenza. Questo vale per tutte le 
sigarette. L'unico modo dimostrato per ridurre il 
grave rischio di patologie associate al fumo è
smettere di fumare. Per informazioni dettagliate 
sugli effetti del fumo sulla salute, visitare la 
sezione Fumo e salute del nostro sito. 



Il fumo: i problemi di saluteIl fumo: i problemi di salute
"La convinzione che le sigarette e altre forme di assunzione 
del tabacco diano dipendenza è basata su criteri standard 
usati per definire le droghe che danno dipendenza".
(US Surgeon General)  

"L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato il 
fumo come una forma di dipendenza".
(Organizzazione Mondiale della Sanità)  

"...la nicotina nelle sigarette e nelle altre forme di assunzione 
del tabacco causa e mantiene la dipendenza".
(US Food and Drug Administration



Cosa fare per smettere di fumare ?



Test di Fagerstrom



Risultati

• 0 – 2 lieve dipendenza

• 3 – 4 media dipendenza

• 5 – 6 forte dipendenza

• 7 – 10 dipendenza molto forte
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La riduzione del contenuto di nicotina rende 
le sigarette “light” meno dannose

Vero o falso ?

Italia 2007 - 08

FALSOFALSO: è provato che le 
concentrazioni di monossido di 
carbonio e di sostanze cancerogene 
nel sangue dei fumatori di sigarette 
“light” è uguale a quella dei fumatori 
di sigarette normali



Smettendo di fumare prima dei 40 anni si 
annulla gran parte del rischio cardiovascolare, 

respiratorio e oncologico acquisito

Vero o falso ?

Italia 2007 - 08

VEROVERO: i dati di numerosi studi 
hanno permesso di dimostrare 
questo risultato, che deve essere 
conosciuto da tutti quelli che fumano



Le sigarette producono più PM10 (polveri 
sottili) di un motore diesel EURO3

Vero o falso ?

Italia 2007 - 08

VEROVERO: una ricerca effettuata dall’Istituto Tumori 
di Milano ha confrontato l’emissione di PM10 di un 
motore diesel Euro3 in “folle” per 30 minuti, con tre 
sigarette accese consecutivamente e lasciate 
consumare in un posacenere per lo stesso tempo. 
L’emissione da parte delle sigarette era di 10 volte 
superiore







La sigaretta elettronica (o e-cig) è un dispositivo in grado 
di vaporizzare una soluzione contenente nicotina. Questa 
può essere inalata come avviene per una sigaretta 
tradizionale fino a raggiungere l’apparato respiratorio. La 
sigaretta elettronica fornisce un sapore e una sensazione 
sica simile a quella del fumo di tabacco, ma senza la 
combustione.



Esistono molti tipi di sigarette elettroniche, con diverse 
forme estetiche e differenti soluzioni da nebulizzare, ma 
tutte sono composte essenzialmente da tre elementi: 
l’inalatore (la cosiddetta cartuccia, che contiene la 
soluzione vaporizzata); un atomizzatore (un elemento 
caldo che vaporizza il liquido); la batteria che serve ad 
alimentare l’atomizzatore. 
A seconda dei prodotti e del gusto personale, il 
consumatore può aggiungere una quantiità regolabile di 
nicotina e scegliere formule aromatizzate. 



Il vapore delle sigarette elettroniche contiene 
sostanze dannose? 
Il glicole propilenico è l’ingrediente responsabile del “fumo sintetico” che viene 
rilasciato dalla sigaretta elettronica. È la stessa sostanza impiegata per 
riprodurre il fumo degli effetti speciali usati per esempio nei concerti rock: è un 
composto generalmente sicuro, anche se è stato osservato che l’esposizione 
nel lungo periodo può dare origine a irritazione delle vie aeree, tosse e in casi 
molto rari asma e riniti. 
La sicurezza degli aromi è poco chiara: sono considerati sicuri se si 
ingeriscono, ma alcuni irritano le vie aeree e non è del tutto chiaro quali siano i 
loro effetti una volta riscaldati e inalati. Il diacetile, per esempio, è un aroma 
molto utilizzato (per esempio nel burro): è sicuro quando ingerito, ma è noto 
che quando è riscaldato e inalato in grandi dosi per lunghi periodi di tempo può 
causare bronchiolite. 
Altrettanto problematico può essere il riscaldamento del glicole propilenico e 
della glicerina: può dare origine a formaldeide e acetaldeide. Si tratta di 
composti potenzialmente cancerogeni, anche se i livelli raggiunti nelle e-cig 
sembrano trascurabili. Cancerogeni sono anche nitrosammine, benzene, 
idrocarburi policiclici aromatici, che sono state rinvenute nell’urina di fumatori di 
sigarette elettroniche 







La nicotina induce piLa nicotina induce piùù dipendenza della dipendenza della 
nicotinanicotina

vero o falso ?vero o falso ?

VERO: fra tutte le sostanze, la 
nicotina è quella con l’effetto 
più elevato per quanto riguarda 
la capacità di indurre 
dipendenza (cioè la 
percentuale di soggetti che 
diventano dipendenti in seguito 
all’esposizione della sostanza) 



• IL FUMO E LO SPORT
• Gli atleti, i campioni dello 

sport che tu tanto ammiri, 
sono campioni perché non 
fumano! I ragazzi che 
cominciano presto a 
fumare non arriveranno 
mai a vincere una gara 
con i loro compagni. 
Saranno sempre gli ultimi 
nello sport! 
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SEI SOLO UNO CHE FUMA TRA TANTI

Ora che hai letto 
attentamente tutto 
capisci bene 
quanto sia 
pericoloso fumare 
per te stesso e le 
persone che ti 
vivono accanto. 



Malato

Guarito

Smettere di fumare

NON RISOLVE TUTTI I PROBLEMI






