
RIDUZIONE DEL RISCHIO - 9/11/2022Rubrica

Liberoquotidiano.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 4

Liberoquotidiano.it 17/11/2022 Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica nell'eliminazione del
fumo di sigaretta

7

Adnkronos.com 17/11/2022 Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica nell'eliminazione del
fumo di sigaretta

11

Audiopress.it 18/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 15

Telegenova.net 18/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi allanno 17

Viverebologna.it 18/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno . Notizie Bologna
notizie per la citta'

20

Viverecamerino.it 18/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi allanno 22

Viverefoligno.it 18/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno . Vivere Foligno
notizie per la citta'

24

Viverejesi.it 18/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno . Vivere Jesi
notizie per la citta' e i

26

Vivererimini.it 18/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno . Vivere Rimini
notizie per la citta' e

28

Vivereteramo.it 18/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno . Vivere Teramo
notizie per la citta' e

30

Vivereumbria,biz 18/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno . Vivere Umbria
notizie per la citta' e

32

Vivereurbino.it 18/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno . Vivere Urbino
notizie per la citta' e

34

"94018.IT 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 36

Affaritaliani.it 17/11/2022 Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica nelleliminazione del
fumo di sigaretta

38

Agronline.it 17/11/2022 Stop alle sigarette, la riduzione del rischio come strategia di salute pubblica |
Sanita' AGR

40

Agrweb.it 17/11/2022 Stop alle sigarette, la riduzione del rischio come strategia di salute pubblica 42

Altomantovanonews.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 44

Appenninonotizie.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 47

Azsalute.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 50

BlogSicilia.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 53

Bsnews.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi allanno 55

Cafetv24.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 58

Carpi2000.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi allanno 63

Cerpress.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi allanno 66

Corrieredellumbria.corr.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 68

Corrierediarezzo.corr.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 72

Corrieredirieti.corr.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 75

Corrieredisciacca.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi allanno 79

Corrierediviterbo.corr.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 82

Corrierenazionale.net 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi allanno 85

CorrierePL.It 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi allanno 88

Ennaora.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi allanno 90

Ennavivi.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 93

Feelrouge.tv 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 95

Gazzettadelsud.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 97

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



RIDUZIONE DEL RISCHIO - 9/11/2022Rubrica

Gds.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 99

Giornalepartiteiva.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 102

Grandangoloagrigento.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 106

Ilcentrotirreno.it 17/11/2022 Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica nell'eliminazione del
fumo di sigaretta

109

Ildenaro.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 111

Ilfattonisseno.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 113

Ilgiornaleditalia.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 116

Ilgiornaleditalia.it 17/11/2022 Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica nell'eliminazione del
fumo di sigaretta

119

Ilmoderatore.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi allanno 122

Ilnordestquotidiano.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi allanno 124

Ilnordestquotidiano.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 127

Ilroma.net 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi allanno 130

Ilsitodisicilia.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi allanno 133

Iltempo.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 136

Itacanotizie.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 139

Ladiscussione.com 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 141

Lagazzettadelmezzogiorno.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi allanno 143

Lanotifica.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 147

LARAGIONE.EU 17/11/2022 Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica nell'eliminazione del
fumo di sigaretta

150

Lasicilia.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 153

Lavocedisansevero.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi allanno 155

Lifestyleblog.it 17/11/2022 Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica nell'eliminazione del
fumo di sigaretta

158

Lopinionista.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 159

Lospecialegiornale.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 161

Mantovauno.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 164

Messinaoggi.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 167

Modena2000.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi allanno 169

Monrealepress.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 172

Motoresanita.it 17/11/2022 Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica nell'eliminazione del
fumo di sigaretta

176

Nebrodinews.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi allanno 179

Nuovosud.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 182

Oltrepomantovanonews.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 184

Opera2030.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 187

Padovanews.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 190

Parma2000.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi allanno 193

Primaradio.net 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 195

Qds.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno    In Italia il fumo
di sigaretta causa

197

Quotidianodigela.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi allanno 199

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



RIDUZIONE DEL RISCHIO - 9/11/2022Rubrica

Quotidianodiragusa.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi allanno 202

Radiomed.fm 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 205

Radionbc.it 17/11/2022 IN ITALIA IL FUMO DI SIGARETTA CAUSA 93MILA DECESSI ALLANNO 207

Reggio2000.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi allanno 209

Restoalsud.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno    17 Nov 2022
13:44

212

SardegnaReporter.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 214

Sardiniapost.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi allanno 217

Sassuolo2000.com 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi allanno 219

Sbircialanotizia.it 17/11/2022 Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica nell'eliminazione del
fumo di sigaretta

226

Scandiano2000.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 230

Sicilia20news.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 233

Siciliainternazionale.com 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 235

Sicilianews24.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 237

Siciliareport.it 17/11/2022 Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica nell'eliminazione del
fumo di sigaretta

240

Simagazine.it 17/11/2022 Le proposte della scienza per vincere la lotta contro il fumo 244

Stylise.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 247

Supertvoristano.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 250

Telecentro2.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi allanno 252

Telecentro2.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 254

Telecitta.tv 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 256

Telesettelaghi.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi allanno 259

Tempostretto.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 261

Tiscali.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 263

Tiscali.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno - Tiscali Notizie 266

TrmWeb.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 269

Udinesetv.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 274

Videopiemonte.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi allanno 276

Vignola2000.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 278

Vivere.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno - Notizie Italia 280

Vivereassisi.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi allanno 282

Viverefabriano.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi allanno 284

Viverejesi.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi allanno 286

Vivereterni.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno - Notizie Terni 288

Vivereumbria,biz 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno - Notizie Umbria 290

Vivienna.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 292

Vocedimantova.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi allanno 294

Websuggestion.it 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 297

zEROUNOTV.IT 17/11/2022 In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 301

SVAPOMAGAZINE.IT 07/11/2022 Riduzione del rischio, il Sottosegretario alla Salute interviene a Roma 308

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



 a  

 HOME / ITALPRESS

In Italia il fumo di sigaretta causa
93mila decessi all'anno

17 novembre 2022

Condividi:

  

"Falsa, fa solo la vittima
sfruttando la  glia": orrore-vip,
chi sfregia la Meloni

POLEMICA

OCCHIO AL PREZZO

Cerca   

#ATTACCOinPOLONIA #AssaltoOng #Podcast

1 / 3
Pagina

Foglio

17-11-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 4



ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla
salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il
24,2% della popolazione (Campania, Umbria e
Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). 
Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne
fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni. Tra i
maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al
giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa
13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un
aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019,
che trova spiegazione anche nell’e etto pandemia
Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva
una diminuzione di due punti percentuali della
prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della
Salute stima in 93 mila all’anno i decessi dipendenti
dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato
all’attenzione degli studiosi e dei media la questione
del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo
durante l’evento: “Riduzione del rischio come
strategia di salute pubblica nell’eliminazione del
fumo di sigaretta”, realizzato da Motore Sanità con il
contributo liberale di PMI Science. 
“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il
fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono
60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli,
direttore sanitario e Scienti co Clinica Tirelli Medical
Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale
Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale
causa delle malattie correlate, ma le sostanze
cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette
che bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è
sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti
è di cile, per questi fumatori passare a prodotti
privi di combustione – come viene suggerito in Gran
Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie
perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso –
sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare
sigarette”. 
“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di
fumatori che non vogliono o che non riescono a
smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore
Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di
Specializzazione Reumatologia e fondatore e
direttore Centro per la Prevenzione e Cura del
Tabagismo Università degli Studi di Catania –
Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU
“Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore
CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del
Danno da Fumo). “Non accettano di essere
medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In
Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria
che si prenda carico di queste persone – aggiunge -.
La riduzione del rischio rappresenta la soluzione,
un’opportunità straordinaria di cambiamento e di
accelerazione in termini di salute individuale e
pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai
cittadini le reali opportunità o erte dagli strumenti a
potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli
come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali.
Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza
considerarne i bene ci. L’Italia deve riaccendere i
ri ettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando
il principio di precauzione con quello del rischio
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il principio di precauzione con quello del rischio
ridotto”. 
Fabio Beatrice, Primario Emerito di
Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro
Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore
scienti co del Board di MOHRE, ha portato
l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati
“l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta
al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e
“attualmente sono 223. La Regione con più Centri
Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’a uenza nei
Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che
tendono a cercare di smettere da soli in gran parte
falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50%
dei fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in
osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia
necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo
più in generale le politiche di contrasto al tabagismo
e le politiche di prevenzione per prevenire
l’iniziazione delle nuove generazioni”.
Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere
vista come un problema personale, legato alla sola
forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore
USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata
Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di
Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna,
Università di Verona. “Il fumo è invece una
dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e
terapia speci ci, pena un’alta percentuale di
insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi
tendono a fallire nell’80% dei casi entro la prima
settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute
deve fare la sua parte, ma questo non sta
accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico
su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran
Bretagna e USA”.
Francesco Saverio Mennini, professore di Economia
sanitaria e Economia politica e presidente della
Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha
aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere ai
decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal
sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri,
visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e
perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare
uno studio che analizzi a 360° il risparmio
economico se i fumatori passassero completamente
ai sistemi smoke free”.
Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i
saluti istituzionali, il senatore Francesco Za ni,
presidente della Commissione A ari sociali e Sanità
del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare la
strategia di riduzione del danno, insieme ad una più
ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –
(ITALPRESS).
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Riduzione del rischio come strategia di
salute pubblica nell'eliminazione del
fumo di sigaretta
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(Adnkronos) - 17 novembre 2022 – Il fumo nuoce
gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia
sono 12,4 milioni: il 24,2% della popolazione
(Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si
fuma di più).

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne
fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni. Tra i
maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al
giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa
13,4%. Inoltre, nell'ultimo anno si è registrato un
aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019,
che trova spiegazione anche nell'e etto pandemia
Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva
una diminuzione di due punti percentuali della
prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della
Salute stima in 93 mila all'anno i decessi dipendenti
dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato
all'attenzione degli studiosi e dei media la questione
del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo
durante l'evento: “ RIDUZIONE DEL RISCHIO COME
STRATEGIA DI SALUTE PUBBLICA NELL'ELIMINAZIONE
DEL FUMO DI SIGARETTA”, realizzato da Motore
Sanità con il contributo liberale di PMI Science.
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Così Umberto Tirelli, Direttore Sanitario e Scienti co
Clinica TIRELLI MEDICAL Group, Past Primario
Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano: “Il
fattore di rischio più importante per i tumori è il
fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono
60-70 sostanze cancerogene. Non è la nicotina la
principale causa delle malattie correlate, ma le
sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle
sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non
iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere
per molti è di cile, per questi fumatori passare a
prodotti privi di combustione - come viene suggerito
in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità
sanitarie perché ritenuto potenzialmente meno
dannoso - sarebbe consigliabile rispetto a
continuare a fumare sigarette.

“È un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di
fumatori che non vogliono o che non riescono a
smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore
Ordinario Medicina Interna, Direttore Scuola di
Specializzazione Reumatologia e Fondatore e
Direttore Centro per la Prevenzione e Cura del
Tabagismo Università degli Studi di Catania -
Direttore UOC Medicina Interna e d'Urgenza, AOU
“Policlinico-V. Emanuele”, Catania,

Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la
Riduzione del Danno da Fumo ). “Non accettano di
essere medicalizzati per via della loro abitudine
tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una
politica sanitaria che si prenda carico di queste
persone. La riduzione del rischio rappresenta la
soluzione, un'opportunità straordinaria di
cambiamento e di accelerazione in termini di salute
individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel
nascondere ai cittadini le reali opportunità o erte
dagli strumenti a potenziale rischio ridotto,
addirittura additandoli come pericolosi al pari delle
sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di
enfatizzare i rischi senza considerarne i bene ci.
L'Italia deve riaccendere i ri ettori sulla
sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di
precauzione con quello del rischio ridotto”.

In evidenza

CASO CASTELLINO
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Fabio Beatrice, Primario Emerito di
Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro
Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e Direttore
Scienti co del Board di MOHRE, ha portato
l'attenzione sui Centri Antifumo, considerati
“l'approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta
al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e
“attualmente sono 223. La Regione con più Centri
Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l'a uenza nei
Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che
tendono a cercare di smettere da soli in gran parte
falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50%
dei fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in
osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia
necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo
più in generale le politiche di contrasto al tabagismo
e le politiche di prevenzione per prevenire
l'iniziazione delle nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere
vista come un problema personale, legato alla sola
forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, Direttore
USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata
Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di
Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna,
Università di Verona. “Il fumo è invece una
dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e
terapia speci ci, pena un'alta percentuale di
insuccesso”, ha detto Lugoboni. “Gli auto-tentativi
tendono a fallire nell'80% dei casi entro la prima
settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute
deve fare la sua parte, ma questo non sta
accadendo, anche perché in Italia fuma un medico
su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran
Bretagna e USA”.

Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia
Sanitaria e Economia Politica e Presidente della
Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha
aggiunto “È inoltre necessario far comprendere ai
decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal
sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri,
visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e
perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare
uno studio che analizzi a 360° il risparmio
economico se i fumatori passassero completamente
ai sistemi smoke free.”

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i
saluti istituzionali, il Senatore Francesco Za ni,
Presidente della Commissione a ari sociali e sanità
del Senato che ha a ermato “è opportuno vagliare la
strategia di riduzione del danno, insieme ad una più
ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

Per visonare le interviste, clicca ai seguenti link:

⇒ Intervista Polosa

⇒ Intervista Lugoboni

Video
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⇒ Intervista Beatrice
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17 novembre 2022 – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i
fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il 24,2% della popolazione
(Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più).

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente
tra i 45 ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20
sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%.
Inoltre, nell'ultimo anno si è registrato un aumento di 800 mila unità rispetto
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al dato del 2019, che trova spiegazione anche nell'effetto pandemia Covid,
visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti
percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute
stima in 93 mila all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi
dati hanno riportato all’attenzione degli studiosi e dei media la
questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento:
“RIDUZIONE DEL RISCHIO COME STRATEGIA DI SALUTE PUBBLICA
NELL’ELIMINAZIONE DEL FUMO DI SIGARETTA”, realizzato da Motore
Sanità con il contributo liberale di PMI Science.

Così Umberto Tirelli, Direttore Sanitario e Scientifico Clinica TIRELLI
MEDICAL Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di
Aviano: “Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle
sigarette, che bruciano e che emettono 60-70 sostanze cancerogene. Non è
la nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma le sostanze
cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere
di fumare e non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per
molti è difficile, per questi fumatori passare a prodotti privi di
combustione - come viene suggerito in Gran Bretagna e in Nuova
Zelanda dalle autorità sanitarie perché ritenuto potenzialmente meno
dannoso - sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette.

“È un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non
vogliono o che non riescono a smettere”, conferma Riccardo Polosa,
Professore Ordinario Medicina Interna, Direttore Scuola di Specializzazione
Reumatologia e Fondatore e Direttore Centro per la Prevenzione e Cura del
Tabagismo Università degli Studi di Catania - Direttore UOC Medicina
Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania,

Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo
). “Non accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine
tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si
prenda carico di queste persone. La riduzione del rischio rappresenta la
soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di accelerazione in
termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel
nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a
potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari
delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi
senza considerarne i benefici. L'Italia deve riaccendere i riflettori sulla
sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di precauzione con
quello del rischio ridotto”.

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore
del Centro Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e Direttore Scientifico
del Board di MOHRE, ha portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati
“l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”,
ma questi sono diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con più
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Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è
molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in
gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei
fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee
guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli insuccessi,
rivedendo più in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche
di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un
problema personale, legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio
Lugoboni, Direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona,
Professore Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e
Medicina Interna, Università di Verona. “Il fumo è invece una dipendenza
legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici, pena un’alta
percentuale di insuccesso”, ha detto Lugoboni. “Gli auto-tentativi
tendono a fallire nell'80% dei casi entro la prima settimana. Ogni
medico, ogni operatore di salute deve fare la sua parte, ma questo non
sta accadendo, anche perché in Italia fuma un medico su 4, contro il 3%
di medici fumatori di Gran Bretagna e USA”.

Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia
Politica e Presidente della Società Italiana di Heatlh Technology
Assessment, ha aggiunto “È inoltre necessario far comprendere ai
decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo
complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici,
disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno
studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori
passassero completamente ai sistemi smoke free.”

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il
Senatore Francesco Zaffini, Presidente della Commissione affari sociali e
sanità del Senato che ha affermato “è opportuno vagliare la strategia di
riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione
delle dipendenze”.

Per visonare le interviste, clicca ai seguenti link:

⇒ Intervista Polosa

⇒ Intervista Lugoboni

⇒ Intervista Beatrice
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In Italia il fumo di sigaretta causa
93mila decessi all’anno
 17 Novembre 2022   Audiopress   piemonte   0

ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente
alla salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il 24,2% della popolazione
(Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). 
Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i
64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre le
grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un
aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche
nell’effetto pandemia Covid , visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una
diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero
della Salute stima in 93 mila all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati
hanno riportato all’attenzione degli studiosi e dei media la questione del fumo di
sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione del rischio come strategia
di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore Sanità con
il contributo liberale di PMI Science. 
“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e
che emettono 60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e
Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori
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di Aviano -. Non è la nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma le sostanze
cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non
iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi
fumatori passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran Bretagna
e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno
dannoso – sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”. 
“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non
riescono a smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna,
direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la
Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di Catania – Direttore UOC
Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR
(Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non accettano di essere
medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una
politica sanitaria che si prenda carico di queste persone – aggiunge -. La riduzione del
rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di
accelerazione in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel
nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio
ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali.
Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici. L’Italia deve
riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di
precauzione con quello del rischio ridotto”. 
Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro
Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha
portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema
Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e “attualmente sono
223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri
Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran
parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai
Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario
interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al
tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle nuove
generazioni”.
Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale,
legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle
Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di
Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. “Il fumo è invece
una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici, pena un’alta
percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a fallire
nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve
fare la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico
su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e USA”.
Francesco Saverio Mennini, professore di Economia  sanitaria e Economia politica e
presidente  della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’
inoltre necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal
sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici,
disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a
360° il risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai sistemi smoke
free”.
Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore
Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato,
secondo cui “è opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno, insieme ad una più
ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4

milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si fuma di

più). 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni.

Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne

sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al

dato del 2019, che trova spiegazione anche nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021,

nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del fumo di

sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e

questi dati hanno riportato all’attenzione degli studiosi e dei media la questione del fumo di

sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione del rischio come strategia di salute

pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore Sanità con il contributo

liberale di PMI Science. 

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che

emettono 60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e Scienti co

Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è

la nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel

fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre la soluzione migliore,

ma smettere per molti è dif cile, per questi fumatori passare a prodotti privi di combustione –

come viene suggerito in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto

potenzialmente meno dannoso – sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”. 

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a

smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di

Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del

Tabagismo Università degli Studi di Catania – Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU

“Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del

Danno da Fumo). “Non accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In

Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste persone –

aggiunge -. La riduzione del rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di

cambiamento e di accelerazione in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere

nel nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto,

addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di

enfatizzare i rischi senza considerarne i bene ci. L’Italia deve riaccendere i ri ettori sulla

sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di precauzione con quello del rischio ridotto”. 

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo

Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scienti co del Board di MOHRE, ha portato l’attenzione

sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di
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sigaretta”, ma questi sono diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è

il Piemonte. Purtroppo l’af uenza nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a

cercare di smettere da soli in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei

fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia

necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al

tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale, legato alla

sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU

Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e

Medicina Interna, Università di Verona. “Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di

supporto e terapia speci ci, pena un’alta percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-

tentativi tendono a fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore

di salute deve fare la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un

medico su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e presidente

della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far

comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in

termini di ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività.

Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori

passassero completamente ai sistemi smoke free”.

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco

Zaf ni, presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo cui “è opportuno

vagliare la strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle

dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).
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In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno . Notizie Bologna
notizie per la citta'

Diritto all'oblio
In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno
5' di lettura Vivere Senigallia 17/11/2022 ‐ ROMA (ITALPRESS) ‐ Il fumo
nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4
milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le
regioni dove si fuma di più).
Gli  uomini fumano di più tra i  25 e i  44 anni,  le donne fumano
maggiormente tra i 45 ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma
supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell'ultimo anno si è
registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche nell'effetto pandemia
Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del
fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila all'anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati
hanno riportato all'attenzione degli studiosi e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo
durante l'evento: "Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica nell'eliminazione del fumo di sigaretta",
realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI Science.
"Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono 60‐70 sostanze
cancerogene ‐ dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario
Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano ‐. Non è la nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma le
sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre la
soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi fumatori passare a prodotti privi di combustione ‐
come viene suggerito in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente
meno dannoso ‐ sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette".
"E' un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a smettere", conferma
Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e fondatore
e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di Catania ‐ Direttore UOC Medicina
Interna e d'Urgenza, AOU "Policlinico‐V. Emanuele", Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del
Danno da Fumo). "Non accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi,
non abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste persone ‐ aggiunge ‐. La riduzione del rischio
rappresenta la soluzione, un'opportunità straordinaria di cambiamento e di accelerazione in termini di salute
individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a
potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna
smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici. L'Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione
antifumo, integrando il principio di precauzione con quello del rischio ridotto".
Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo Ospedale SG. Bosco
di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha portato l'attenzione sui Centri Antifumo, considerati
"l'approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta", ma questi sono diminuiti e "attualmente
sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l'affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa e
i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50%
dei fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario
interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di
prevenzione per prevenire l'iniziazione delle nuove generazioni".
Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale, legato alla sola forza di volontà.
Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e
Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. "Il fumo è invece una
dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici, pena un'alta percentuale di insuccesso ‐ ha detto
Lugoboni ‐. Gli auto‐tentativi tendono a fallire nell'80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore
di salute deve fare la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il
3% di medici fumatori di Gran Bretagna e USA".
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Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e presidente della Società Italiana di
Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: "E' inoltre necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di
sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici,
disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico
se i fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free".
Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco Zaffini, presidente della
Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo cui "è opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno,
insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze". ‐ foto agenziafotogramma.it ‐
(ITALPRESS).
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In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila
decessi all’anno

 5' di lettura  Vivere Senigallia 17/11/2022 - ROMA

(ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla

salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni:

il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e

Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le

donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni.

Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20

sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è

registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche

nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due

punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila

all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione degli studiosi

e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione del

rischio come strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore

Sanità con il contributo liberale di PMI Science.

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono 60-

70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical

Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale

causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che

bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è

difficile, per questi fumatori passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran

Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso –

sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”.

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a

smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di

Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo

Università degli Studi di Catania – Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V.

Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non

accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non

abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste persone – aggiunge -. La riduzione del

rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di accelerazione in

termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali

opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi

al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i

benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di

precauzione con quello del rischio ridotto”.

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo

Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha portato l’attenzione sui

Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”,

ma questi sono diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte.

Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere

da soli in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai
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Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli

insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione

per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale, legato alla sola

forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata

Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna,

Università di Verona. “Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia

specifici, pena un’alta percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a

fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare la sua

parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici

fumatori di Gran Bretagna e USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e presidente della

Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere

ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri,

visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare

uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai

sistemi smoke free”.

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco Zaffini,

presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare la

strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).
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In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila
decessi all’anno

 5' di lettura  Vivere Senigallia 17/11/2022 - ROMA

(ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla

salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni:

il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e

Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le

donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni.

Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20

sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è

registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche

nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due

punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila

all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione degli studiosi

e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione del

rischio come strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore

Sanità con il contributo liberale di PMI Science.

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono 60-

70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical

Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale

causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che

bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è

difficile, per questi fumatori passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran

Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso –

sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”.

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a

smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di

Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo

Università degli Studi di Catania – Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V.

Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non

accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non

abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste persone – aggiunge -. La riduzione del

rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di accelerazione in

termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali

opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi
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al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i

benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di

precauzione con quello del rischio ridotto”.

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo

Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha portato l’attenzione sui

Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”,

ma questi sono diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte.

Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere

da soli in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai

Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli

insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione

per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale, legato alla sola

forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata

Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna,

Università di Verona. “Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia

specifici, pena un’alta percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a

fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare la sua

parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici

fumatori di Gran Bretagna e USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e presidente della

Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere

ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri,

visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare

uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai

sistemi smoke free”.

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco Zaffini,

presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare la

strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).
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In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila
decessi all’anno

 5' di lettura  Vivere Senigallia 17/11/2022 - ROMA

(ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla

salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni:

il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e

Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le

donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni.

Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20

sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è

registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche

nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due

punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila

all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione degli studiosi

e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione del

rischio come strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore

Sanità con il contributo liberale di PMI Science.

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono 60-

70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical

Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale

causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che

bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è

difficile, per questi fumatori passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran

Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso –

sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”.

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a

smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di

Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo

Università degli Studi di Catania – Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V.

Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non

accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non

abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste persone – aggiunge -. La riduzione del

rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di accelerazione in

termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali

opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi

al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i

benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di

precauzione con quello del rischio ridotto”.

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo

Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha portato l’attenzione sui

Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”,

ma questi sono diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte.
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Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere

da soli in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai

Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli

insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione

per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale, legato alla sola

forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata

Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna,

Università di Verona. “Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia

specifici, pena un’alta percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a

fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare la sua

parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici

fumatori di Gran Bretagna e USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e presidente della

Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere

ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri,

visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare

uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai

sistemi smoke free”.

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco Zaffini,

presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare la

strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).
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In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila
decessi all’anno

 5' di lettura  Vivere Senigallia 17/11/2022 - ROMA

(ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla

salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni:

il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e

Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le

donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni.

Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20

sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è

registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche

nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due

punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila

all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione degli studiosi

e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione del

rischio come strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore

Sanità con il contributo liberale di PMI Science.

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono 60-

70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical

Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale

causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che

bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è

difficile, per questi fumatori passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran

Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso –

sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”.

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a

smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di

Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo

Università degli Studi di Catania – Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V.

Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non

accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non

abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste persone – aggiunge -. La riduzione del

rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di accelerazione in
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termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali

opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi

al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i

benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di

precauzione con quello del rischio ridotto”.

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo

Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha portato l’attenzione sui

Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”,

ma questi sono diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte.

Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere

da soli in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai

Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli

insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione

per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale, legato alla sola

forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata

Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna,

Università di Verona. “Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia

specifici, pena un’alta percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a

fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare la sua

parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici

fumatori di Gran Bretagna e USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e presidente della

Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere

ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri,

visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare

uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai

sistemi smoke free”.

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco Zaffini,

presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare la

strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).
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In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila
decessi all’anno

 5' di lettura  Vivere Senigallia 17/11/2022 - ROMA

(ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla

salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni:

il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e

Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le

donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni.

Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20

sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è

registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche

nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due

punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila

all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione degli studiosi

e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione del

rischio come strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore

Sanità con il contributo liberale di PMI Science.

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono 60-

70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical

Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale

causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che

bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è

difficile, per questi fumatori passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran

Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso –

sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”.

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a

smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di

Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo

Università degli Studi di Catania – Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V.

Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non

accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non

abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste persone – aggiunge -. La riduzione del

rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di accelerazione in

termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali

opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi

al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i

benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di
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precauzione con quello del rischio ridotto”.

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo

Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha portato l’attenzione sui

Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”,

ma questi sono diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte.

Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere

da soli in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai

Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli

insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione

per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale, legato alla sola

forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata

Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna,

Università di Verona. “Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia

specifici, pena un’alta percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a

fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare la sua

parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici

fumatori di Gran Bretagna e USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e presidente della

Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere

ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri,

visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare

uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai

sistemi smoke free”.

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco Zaffini,

presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare la

strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).
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In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila
decessi all’anno

 5' di lettura  Vivere Senigallia 17/11/2022 - ROMA

(ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla

salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni:

il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e

Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le

donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni.

Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20

sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è

registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche

nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due

punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila

all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione degli studiosi

e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione del

rischio come strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore

Sanità con il contributo liberale di PMI Science.

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono 60-

70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical

Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale

causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che

bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è

difficile, per questi fumatori passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran

Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso –

sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”.

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a

smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di

Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo

Università degli Studi di Catania – Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V.

Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non

accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non

abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste persone – aggiunge -. La riduzione del

rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di accelerazione in

termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali
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opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi

al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i

benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di

precauzione con quello del rischio ridotto”.

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo

Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha portato l’attenzione sui

Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”,

ma questi sono diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte.

Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere

da soli in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai

Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli

insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione

per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale, legato alla sola

forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata

Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna,

Università di Verona. “Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia

specifici, pena un’alta percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a

fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare la sua

parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici

fumatori di Gran Bretagna e USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e presidente della

Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere

ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri,

visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare

uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai

sistemi smoke free”.

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco Zaffini,

presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare la

strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).
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In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila
decessi all’anno

 5' di lettura  Vivere Senigallia 17/11/2022 - ROMA

(ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla

salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni:

il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e

Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le

donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni.

Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20

sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è

registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche

nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due

punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila

all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione degli studiosi

e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione del

rischio come strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore

Sanità con il contributo liberale di PMI Science.

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono 60-

70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical

Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale

causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che

bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è

difficile, per questi fumatori passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran

Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso –

sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”.

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a

smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di

Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo

Università degli Studi di Catania – Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V.

Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non

accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non

abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste persone – aggiunge -. La riduzione del

rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di accelerazione in

termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali

opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi
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al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i

benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di

precauzione con quello del rischio ridotto”.

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo

Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha portato l’attenzione sui

Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”,

ma questi sono diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte.

Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere

da soli in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai

Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli

insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione

per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale, legato alla sola

forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata

Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna,

Università di Verona. “Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia

specifici, pena un’alta percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a

fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare la sua

parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici

fumatori di Gran Bretagna e USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e presidente della

Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere

ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri,

visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare

uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai

sistemi smoke free”.

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco Zaffini,

presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare la

strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).

Spingi su        da Italpress
www.italpress.com

 

 

FACEBOOK

Vivere Urbino
3077 follower

Segui la Pagina

Vivere Marche
6695 follower

Segui la Pagina Condividi

Segui @vivereurbino  
Gratis le notizie di Vivere Urbino

nella tua e-mail!
Email:

 Iscriviti

SCEGLI IL COMUNE

2 / 2

VIVEREURBINO.IT (WEB)
Pagina

Foglio

18-11-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 35



  17 Novembre 2022



In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila
decessi all’anno

 Redazione 94018  Novembre 17, 2022

 2:05 pm  Nessun commento

ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il 24,2%

della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni. Tra i maschi il

25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre,

nell’ultimo anno si è registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche

nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti

percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila all’anno i decessi
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dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione degli studiosi e dei media la questione del

fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica

nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI Science. 

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono 60-70

sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past

Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale causa delle malattie

correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non

iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi fumatori passare a prodotti privi

di combustione – come viene suggerito in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè

ritenuto potenzialmente meno dannoso – sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”. 

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a smettere”,

conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di Specializzazione

Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di

Catania – Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore

CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non accettano di essere medicalizzati per via

della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di

queste persone – aggiunge -. La riduzione del rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di

cambiamento e di accelerazione in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere

ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come

pericolosi al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i

benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di precauzione

con quello del rischio ridotto”. 

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo Ospedale SG.

Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati

“l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e “attualmente

sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è molto

bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere

oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia

necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le

politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale, legato alla sola forza di

volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore

Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. “Il fumo è

invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici, pena un’alta percentuale di

insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana.

Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia

fuma un medico su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e presidente della Società

Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere ai decisori i costi

del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche e test

diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il

risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free”.

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco Zaffini, presidente

della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare la strategia di riduzione del

danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).
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Riduzione del rischio come strategia di salute
pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta
(Adnkronos) - 17 novembre 2022 – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono

12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si fuma di

più).Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni.

Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono

circa 13,4%. Inoltre, nell'ultimo anno si è registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del

2019, che trova spiegazione anche nell'effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si

osserva una diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero

della Salute stima in 93 mila all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno

riportato all’attenzione degli studiosi e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di

questo durante l’evento: “RIDUZIONE DEL RISCHIO COME STRATEGIA DI SALUTE PUBBLICA

NELL’ELIMINAZIONE DEL FUMO DI SIGARETTA”, realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale di

PMI Science.Così Umberto Tirelli, Direttore Sanitario e Scientifico Clinica TIRELLI MEDICAL Group, Past

Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano: “Il fattore di rischio più importante per i tumori

è il fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono 60-70 sostanze cancerogene. Non è la nicotina

la principale causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle

sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere

per molti è difficile, per questi fumatori passare a prodotti privi di combustione - come viene suggerito

in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perché ritenuto potenzialmente meno

dannoso - sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette.“È un dato di fatto che in

Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a smettere”, conferma Riccardo

Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, Direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e

Fondatore e Direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di Catania

- Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania,Fondatore CoEHAR

(Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo ). “Non accettano di essere medicalizzati per via

della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda

carico di queste persone. La riduzione del rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria

di cambiamento e di accelerazione in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere

nel nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto,

addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di

enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici. L'Italia deve riaccendere i riflettori sulla

sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di precauzione con quello del rischio ridotto”.Fabio

Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo Ospedale SG.

Bosco di Torino e Direttore Scientifico del Board di MOHRE, ha portato l’attenzione sui Centri Antifumo,

considerati “l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono

diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo

l’affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in

gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai Centri

Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli insuccessi,
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rivedendo più in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione per

prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere

vista come un problema personale, legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, Direttore

USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di

Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. “Il fumo è invece una

dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici, pena un’alta percentuale di

insuccesso”, ha detto Lugoboni. “Gli auto-tentativi tendono a fallire nell'80% dei casi entro la prima

settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare la sua parte, ma questo non sta accadendo,

anche perché in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e

USA”.Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica e Presidente

della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto “È inoltre necessario far

comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in

termini di ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe

quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori passassero

completamente ai sistemi smoke free.”Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti

istituzionali, il Senatore Francesco Zaffini, Presidente della Commissione affari sociali e sanità del

Senato che ha affermato “è opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno, insieme ad una più

ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.Per visonare le interviste, clicca ai seguenti link:?

Intervista Polosa? Intervista Lugoboni? Intervista BeatriceUfficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle – Cell. 320 0981950 Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

www.motoresanita.it
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Home / Sanità

Stop alle sigarette, la riduzione del
rischio come strategia di salute pubblica
Tavola rotonda di Motore Sanità: Riduzione del rischio come strategia di
salute pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta. Umberto Tirelli:il fattore
di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciando
emettono 60-70 sostanze cancerogene. Non è la nicotina la causa

Stop sigarette la scelta di non fumare pixabay

(AGR) Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il
24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). 
Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64
anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi
fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell'ultimo anno si è registrato un aumento di 800
mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche nell'effetto pandemia Covid,
visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti percentuali della
prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila all’anno i decessi
dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione degli studiosi e dei
media  la  quest ione de l  fumo d i  s igare t ta .  S i  è  d ibat tu to  d i  questo  durante
l’evento: “RIDUZIONE DEL RISCHIO COME STRATEGIA DI SALUTE PUBBLICA
NELL’ELIMINAZIONE DEL FUMO DI SIGARETTA”, realizzato da Motore Sanità con il
contributo liberale di PMI Science. 

Così Umberto Tirelli, Direttore Sanitario e Scientifico Clinica TIRELLI MEDICAL Group, Past
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Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano: “Il fattore di rischio più importante per i
tumori è i l  fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono 60-70 sostanze
cancerogene. Non è la nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma le sostanze
cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non
iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi fumatori
passare a prodotti privi di combustione - come viene suggerito in Gran Bretagna e in Nuova
Zelanda dalle autorità sanitarie perché ritenuto potenzialmente meno dannoso - sarebbe
consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette. 

 “È un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono
a smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, Direttore
Scuola di Specializzazione Reumatologia e Fondatore e Direttore Centro per la Prevenzione
e Cura del Tabagismo  Università degli Studi di Catania - Direttore UOC Medicina Interna e
d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca
per la Riduzione del Danno da Fumo ). “Non accettano di essere medicalizzati per via della
loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda
carico di queste persone. La riduzione del rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità
straordinaria di cambiamento e di accelerazione in termini di salute individuale e
pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli
strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari delle
sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i
benefici. L'Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il
principio di precauzione con quello del rischio ridotto”. 

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro
Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e Direttore Scientifico del Board di MOHRE, ha
portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema
Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e “attualmente sono 223. La
Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è
molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran parte falliscono.
Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in
osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli insuccessi,
rivedendo più in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione
per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale, legato
alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, Direttore USO Medicina delle
Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di 
Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. “Il fumo è invece una
dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici, pena un’alta percentuale
di insuccesso”, ha detto Lugoboni. “Gli auto-tentativi tendono a fallire nell'80% dei casi entro la
prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare la sua parte, ma questo non
sta accadendo, anche perché in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici fumatori di
Gran Bretagna e USA”.

Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica e
Presidente della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto “È inoltre
necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel
suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e
perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il risparmio
economico se i fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free.”

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il Senatore Francesco
Zaffini, Presidente della Commissione affari sociali e sanità del Senato che ha affermato “è
opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia di
prevenzione delle dipendenze”. 

foto pixabay
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Home / Sanità

Stop alle sigarette, la riduzione del
rischio come strategia di salute pubblica
Tavola rotonda di Motore Sanità: Riduzione del rischio come strategia di
salute pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta. Umberto Tirelli:il fattore
di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciando
emettono 60-70 sostanze cancerogene. Non è la nicotina la causa

Stop sigarette la scelta di non fumare pixabay

(AGR) Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il
24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). 
Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64
anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi
fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell'ultimo anno si è registrato un aumento di 800
mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche nell'effetto pandemia Covid,
visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti percentuali della
prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila all’anno i decessi
dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione degli studiosi e dei
media  la  quest ione de l  fumo d i  s igare t ta .  S i  è  d ibat tu to  d i  questo  durante
l’evento: “RIDUZIONE DEL RISCHIO COME STRATEGIA DI SALUTE PUBBLICA
NELL’ELIMINAZIONE DEL FUMO DI SIGARETTA”, realizzato da Motore Sanità con il
contributo liberale di PMI Science. 

Così Umberto Tirelli, Direttore Sanitario e Scientifico Clinica TIRELLI MEDICAL Group, Past
Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano: “Il fattore di rischio più importante per i
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tumori è i l  fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono 60-70 sostanze
cancerogene. Non è la nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma le sostanze
cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non
iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi fumatori
passare a prodotti privi di combustione - come viene suggerito in Gran Bretagna e in Nuova
Zelanda dalle autorità sanitarie perché ritenuto potenzialmente meno dannoso - sarebbe
consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette. 

 “È un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono
a smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, Direttore
Scuola di Specializzazione Reumatologia e Fondatore e Direttore Centro per la Prevenzione
e Cura del Tabagismo  Università degli Studi di Catania - Direttore UOC Medicina Interna e
d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca
per la Riduzione del Danno da Fumo ). “Non accettano di essere medicalizzati per via della
loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda
carico di queste persone. La riduzione del rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità
straordinaria di cambiamento e di accelerazione in termini di salute individuale e
pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli
strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari delle
sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i
benefici. L'Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il
principio di precauzione con quello del rischio ridotto”. 

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro
Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e Direttore Scientifico del Board di MOHRE, ha
portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema
Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e “attualmente sono 223. La
Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è
molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran parte falliscono.
Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in
osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli insuccessi,
rivedendo più in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione
per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale, legato
alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, Direttore USO Medicina delle
Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di 
Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. “Il fumo è invece una
dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici, pena un’alta percentuale
di insuccesso”, ha detto Lugoboni. “Gli auto-tentativi tendono a fallire nell'80% dei casi entro la
prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare la sua parte, ma questo non
sta accadendo, anche perché in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici fumatori di
Gran Bretagna e USA”.

Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica e
Presidente della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto “È inoltre
necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel
suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e
perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il risparmio
economico se i fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free.”

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il Senatore Francesco
Zaffini, Presidente della Commissione affari sociali e sanità del Senato che ha affermato “è
opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia di
prevenzione delle dipendenze”. 
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ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il

24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni. Tra i

maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa

13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che

trova spiegazione anche nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una

diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in

93 mila all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione degli

studiosi e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione

del rischio come strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore

Sanità con il contributo liberale di PMI Science. 

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono 60-70

sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical Group,

Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale causa delle

malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere

di fumare e non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi fumatori

passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle

autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso – sarebbe consigliabile rispetto a

continuare a fumare sigarette”. 

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a smettere”,

conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di Specializzazione

Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi

di Catania – Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore

CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non accettano di essere medicalizzati per

via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda

carico di queste persone – aggiunge -. La riduzione del rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità

straordinaria di cambiamento e di accelerazione in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave

insistere nel nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto,

addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare

i rischi senza considerarne i benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo,

integrando il principio di precauzione con quello del rischio ridotto”. 
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Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo Ospedale

SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha portato l’attenzione sui Centri Antifumo,

considerati “l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono

diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza

nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran parte

falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in

osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in

generale le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle

nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale, legato alla sola forza

di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona,

Professore Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di

Verona. “Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici, pena un’alta

percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a fallire nell’80% dei casi entro la

prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare la sua parte, ma questo non sta

accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e

USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e presidente della

Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere ai

decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite

specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio

che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free”.

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco Zaffini,

presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare la

strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4
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milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si fuma di

più). 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni. Tra

i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono

circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del

2019, che trova spiegazione anche nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022

si osserva una diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il

Ministero della Salute stima in 93 mila all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati

hanno riportato all’attenzione degli studiosi e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è

dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica

nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI

Science. 

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono

60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli

Medical Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la

principale causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle

sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma

smettere per molti è difficile, per questi fumatori passare a prodotti privi di combustione – come

viene suggerito in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto

potenzialmente meno dannoso – sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”. 

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a

smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di

Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del

Tabagismo Università degli Studi di Catania – Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU

“Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del

Danno da Fumo). “Non accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In

Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste persone –

aggiunge -. La riduzione del rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di

cambiamento e di accelerazione in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere

nel nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto,

addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di

enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla

sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di precauzione con quello del rischio ridotto”. 

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo

Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha portato l’attenzione

sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di

sigaretta”, ma questi sono diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è

il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a

cercare di smettere da soli in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei

fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia

necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al

tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale, legato alla

sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU

Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e

Medicina Interna, Università di Verona. “Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di

supporto e terapia specifici, pena un’alta percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-

tentativi tendono a fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di

salute deve fare la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un

medico su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e presidente

della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far
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comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in

termini di ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe

quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori passassero

completamente ai sistemi smoke free”.

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco

Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo cui “è opportuno

vagliare la strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle

dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute,
eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il 24,2% della
popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si
fuma di più). 
Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano
maggiormente tra i 45 ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi
fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici
donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un
aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova
spiegazione anche nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto
al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti
percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero
della Salute stima in 93 mila all’anno i decessi dipendenti dal fumo
in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione degli studiosi e
dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di
questo durante l’evento: “Riduzione del rischio come strategia di
salute pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato
da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI Science. 
“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle
sigarette, che bruciano e che emettono 60-70 sostanze
cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e Scientifico
Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario Oncologo Istituto
Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale causa
delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono
nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non
iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è
difficile, per questi fumatori passare a prodotti privi di
combustione – come viene suggerito in Gran Bretagna e in Nuova
Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente
meno dannoso – sarebbe consigliabile rispetto a continuare a
fumare sigarette”. 
“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non
vogliono o che non riescono a smettere”, conferma Riccardo
Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di
Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro per
la Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di
Catania – Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU
“Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di
Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non accettano di
essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia,
ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda
carico di queste persone – aggiunge -. La riduzione del rischio
rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di
cambiamento e di accelerazione in termini di salute individuale e
pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali
opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto,
addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette
convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza
considerarne i benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla
sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di precauzione
con quello del rischio ridotto”. 
Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino,
Fondatore del Centro Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e
direttore scientifico del Board di MOHRE, ha portato l’attenzione
sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema
Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti
e “attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il
Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa
e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran
parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei
fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle
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fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle
linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli
insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al
tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione
delle nuove generazioni”.
Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un
problema personale, legato alla sola forza di volontà. Parola di
Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU
Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di
Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di
Verona. “Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita
di supporto e terapia specifici, pena un’alta percentuale di
insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a
fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico,
ogni operatore di salute deve fare la sua parte, ma questo non sta
accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il
3% di medici fumatori di Gran Bretagna e USA”.
Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e
Economia politica e presidente della Società Italiana di Heatlh
Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far
comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal
sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite
specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività.
Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il
risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai
sistemi smoke free”.
Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti
istituzionali, il senatore Francesco Zaffini, presidente della
Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo cui “è
opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno, insieme ad
una più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –
(ITALPRESS).

Pubblicato da: Redazione AZS

 

Be Social

3 / 3
Pagina

Foglio

17-11-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 52



di Redazione | 17/11/2022    

ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4
milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si fuma di
più). 
Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni.
Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne
sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al
dato del 2019, che trova spiegazione anche nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021,
nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta.
Il Ministero della Salute stima in 93 mila all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati
hanno riportato all’attenzione degli studiosi e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è
dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica
nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale di
PMI Science. 
“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che
emettono 60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e Scientifico
Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non

In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila
decessi all’anno
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è la nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono
nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre la soluzione
migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi fumatori passare a prodotti privi di
combustione – come viene suggerito in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie
perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso – sarebbe consigliabile rispetto a continuare a
fumare sigarette”. 
“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a
smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di
Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del
Tabagismo Università degli Studi di Catania – Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU
“Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del
Danno da Fumo). “Non accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In
Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste persone –
aggiunge -. La riduzione del rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di
cambiamento e di accelerazione in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere
nel nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto,
addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di
enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla
sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di precauzione con quello del rischio ridotto”. 
Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo
Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha portato l’attenzione
sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di
sigaretta”, ma questi sono diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è
il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a
cercare di smettere da soli in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei
fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia
necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al
tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.
Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale, legato alla
sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU
Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e
Medicina Interna, Università di Verona. “Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di
supporto e terapia specifici, pena un’alta percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-
tentativi tendono a fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore
di salute deve fare la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un
medico su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e USA”.
Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e presidente
della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far
comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in
termini di ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività.
Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori
passassero completamente ai sistemi smoke free”.
Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco
Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo cui “è opportuno
vagliare la strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle
dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).
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In Italia il fumo di sigaretta causa
93mila decessi all’anno

ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia

sono 12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le

regioni dove si fuma di più).

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45

ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre

le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un

aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche

nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una

diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero

della Salute stima in 93 mila all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati

hanno riportato all’attenzione degli studiosi e dei media la questione del fumo di

sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione del rischio come

Di  Italpress (agenzia nazionale)  - 17 Novembre 2022  0

SONDAGGIO

Il Comune più brutto della provincia di
Brescia è (segnalazioni

[email protected])

 Lumezzane

 Villa Carcina

 Castegnato

 Ospitaletto

 Rezzato

 Roncadelle

 Castel Mella

 Trenzano

 Brandico

 Offlaga

 Fiesse

 Rudiano

 Pompiano

 Caino

 Vobarno

   Vote   

View Results

Polls Archive

Pubblicità

Guida poetica di Brescia, LiberEdizioni, la copertina

HOME ULTIME NOTIZIE  NEWS CORONAVIRUS NEWS PER ZONA NEWS PER TEMA NEWS PER COMUNE  BSTV 

     Redazione e contatti Pubblicità Sostienici Feed Rss – Numeri utili Salute – Numeri utili Solidarietà

1 / 3

BSNEWS.IT
Pagina

Foglio

17-11-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 55



strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da

Motore Sanità con il contributo liberale di PMI Science.

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e

che emettono 60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario

e Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale

Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma le

sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di

fumare e non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile,

per questi fumatori passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in

Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto

potenzialmente meno dannoso – sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare

sigarette”.

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non

riescono a smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina

Interna, direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore

Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di Catania –

Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania,

Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non

accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora

oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste persone –

aggiunge -. La riduzione del rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità

straordinaria di cambiamento e di accelerazione in termini di salute individuale e

pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte

dagli strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al

pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza

considerarne i benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione

antifumo, integrando il principio di precauzione con quello del rischio ridotto”.

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro

Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha

portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema

Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e “attualmente

sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei

Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli

in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si

rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia

necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di

contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle

nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema

personale, legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO

Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente

Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. “Il

fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici,

pena un’alta percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi

tendono a fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni

operatore di salute deve fare la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche

perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna

e USA”.
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50.000 euro in contanti

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e

presidente della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’

inoltre necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti

dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche e test

diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio

che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai

sistemi smoke free”.

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore

Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato,

secondo cui “è opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno, insieme ad una

più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).
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MILANO – FUMO NEI PARCHI – PROPOSTO DIVIETO DI FUMARE LE SIGARETTE NEI PARCHI

– TABAGISMO – SIGARETTA ﴾Milano – 2009‐05‐21, AZZARI IPA / IPA﴿ p.s. la foto e’

utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e’ stata scattata, e senza intento diffamatorio

del decoro delle persone rappresentate ﴾Foto d’Archivio – 2020‐11‐20, F﴿ p.s. la foto e’

utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e’ stata scattata, e senza intento diffamatorio

del decoro delle persone rappresentate

ROMA ﴾ITALPRESS﴿ – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono

12,4 milioni: il 24,2% della popolazione ﴾Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni

dove si fuma di più﴿. 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i

64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi

fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un aumento di

800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche nell’effetto pandemia

Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti

percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila

all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione

degli studiosi e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo

durante l’evento: “Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica nell’eliminazione

del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI

Science. 
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“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e

che emettono 60‐70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e

Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori

di Aviano ‐. Non è la nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma le sostanze

cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non

iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi

fumatori passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran Bretagna

e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso

– sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”. 

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non

riescono a smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna,

direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la

Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di Catania – Direttore UOC

Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico‐V. Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR

﴾Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo﴿. “Non accettano di essere

medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una

politica sanitaria che si prenda carico di queste persone – aggiunge ‐. La riduzione del

rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di

accelerazione in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel

nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio

ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali.

Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici. L’Italia deve

riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di

precauzione con quello del rischio ridotto”. 

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro

Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha

portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema

Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e “attualmente sono

223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri

Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran

parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai

Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario

interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al

tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle nuove

generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale,

legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle

Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di

Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. “Il fumo è invece

una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici, pena un’alta

percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni ‐. Gli auto‐tentativi tendono a fallire

nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare

la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4,

contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e

presidente della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre

necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema

nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e

perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il

risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free”.

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore

Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo
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cui “è opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia

strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –
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ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono

12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove

si fuma di più). 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i

64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi

fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un aumento di

800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche nell’effetto pandemia

Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti

percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila

all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione

degli studiosi e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo

durante l’evento: “Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica nell’eliminazione

del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI Science. 

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che

emettono 60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e

Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di

Aviano -. Non è la nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma le sostanze

cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non

iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi fumatori

passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran Bretagna e in

Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso –

sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”. 

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non

riescono a smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna,

direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la

Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di Catania – Direttore UOC

Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR

(Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non accettano di essere

medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una

politica sanitaria che si prenda carico di queste persone – aggiunge -. La riduzione del

rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di

accelerazione in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel

nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio

ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna

smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici. L’Italia deve riaccendere i

riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di precauzione con quello

del rischio ridotto”. 
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Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro

Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha

portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema

Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e “attualmente sono

223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri

Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran

parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai

Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario

interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al

tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale,

legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle

Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di

Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. “Il fumo è invece

una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici, pena un’alta

percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a fallire

nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare

la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4,

contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e

presidente della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre

necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema

nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e

perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il

risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free”.

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore

Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo

cui “è opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia

strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).

Articolo precedente

“Un giardino, tanti giardini” al nido
d’infanzia San Paolo di Modena

Articolo successivo

L’Emilia-Romagna fa squadra, nascono i
due nuovi Clust-ER Turismo ed Economia

urbana

      

3 / 3

CARPI2000.IT
Pagina

Foglio

17-11-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 65



TOP NEWS BY ITALPRESS

In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila
decessi all’anno
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ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono

12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove

si fuma di più). 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i

64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi

fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un aumento di

800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche nell’effetto pandemia

Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti

percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila

all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione

degli studiosi e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo

durante l’evento: “Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica nell’eliminazione

del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI Science. 

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che

Home   Top news by Italpress   In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all’anno

Ora in onda: 

________________

Prima Pagina Cersaie Ceramica Economia Pagina Nazionale 

  12.9  COMUNE DI SASSUOLO   C GIOVEDÌ, 17 NOVEMBRE 2022 INFORMATIVA COOKIE

1 / 2

CERPRESS.IT (WEB2)
Pagina

Foglio

17-11-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 66



emettono 60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e

Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di

Aviano -. Non è la nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma le sostanze

cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non

iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi fumatori

passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran Bretagna e in

Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso –

sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”. 

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non

riescono a smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna,

direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la

Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di Catania – Direttore UOC

Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR

(Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non accettano di essere

medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una

politica sanitaria che si prenda carico di queste persone – aggiunge -. La riduzione del

rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di

accelerazione in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel

nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio

ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna

smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici. L’Italia deve riaccendere i

riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di precauzione con quello

del rischio ridotto”. 

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro

Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha

portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema

Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e “attualmente sono

223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri

Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran

parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai

Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario

interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al

tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale,

legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle

Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di

Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. “Il fumo è invece

una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici, pena un’alta

percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a fallire

nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare

la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4,

contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e

presidente della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre

necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema

nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e

perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il

risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free”.

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore

Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo

cui “è opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia

strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla
salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il
24,2% della popolazione (Campania, Umbria e
Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). 
Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne
fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni. Tra i
maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al
giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa
13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un
aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019,
che trova spiegazione anche nell’e etto pandemia
Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva
una diminuzione di due punti percentuali della
prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della
Salute stima in 93 mila all’anno i decessi dipendenti
dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato
all’attenzione degli studiosi e dei media la questione
del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo
durante l’evento: “Riduzione del rischio come
strategia di salute pubblica nell’eliminazione del
fumo di sigaretta”, realizzato da Motore Sanità con il
contributo liberale di PMI Science. 
“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il
fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono
60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli,
direttore sanitario e Scienti co Clinica Tirelli Medical
Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale
Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale
causa delle malattie correlate, ma le sostanze
cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette
che bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è
sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti
è di cile, per questi fumatori passare a prodotti
privi di combustione – come viene suggerito in Gran
Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie
perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso –
sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare
sigarette”. 
“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di
fumatori che non vogliono o che non riescono a
smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore
Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di
Specializzazione Reumatologia e fondatore e
direttore Centro per la Prevenzione e Cura del
Tabagismo Università degli Studi di Catania –
Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU
“Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore
CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del
Danno da Fumo). “Non accettano di essere
medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In
Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria
che si prenda carico di queste persone – aggiunge -.
La riduzione del rischio rappresenta la soluzione,
un’opportunità straordinaria di cambiamento e di
accelerazione in termini di salute individuale e
pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai
cittadini le reali opportunità o erte dagli strumenti a
potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli
come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali.
Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza
considerarne i bene ci. L’Italia deve riaccendere i
ri ettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando
il principio di precauzione con quello del rischio
ridotto”. 
Fabio Beatrice, Primario Emerito di
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Fabio Beatrice, Primario Emerito di
Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro
Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore
scienti co del Board di MOHRE, ha portato
l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati
“l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta
al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e
“attualmente sono 223. La Regione con più Centri
Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’a uenza nei
Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che
tendono a cercare di smettere da soli in gran parte
falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50%
dei fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in
osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia
necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo
più in generale le politiche di contrasto al tabagismo
e le politiche di prevenzione per prevenire
l’iniziazione delle nuove generazioni”.
Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere
vista come un problema personale, legato alla sola
forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore
USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata
Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di
Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna,
Università di Verona. “Il fumo è invece una
dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e
terapia speci ci, pena un’alta percentuale di
insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi
tendono a fallire nell’80% dei casi entro la prima
settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute
deve fare la sua parte, ma questo non sta
accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico
su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran
Bretagna e USA”.
Francesco Saverio Mennini, professore di Economia
sanitaria e Economia politica e presidente della
Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha
aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere ai
decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal
sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri,
visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e
perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare
uno studio che analizzi a 360° il risparmio
economico se i fumatori passassero completamente
ai sistemi smoke free”.
Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i
saluti istituzionali, il senatore Francesco Za ni,
presidente della Commissione A ari sociali e Sanità
del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare la
strategia di riduzione del danno, insieme ad una più
ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –
(ITALPRESS).
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 a  17 novembre 2022

ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla
salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il
24,2% della popolazione (Campania, Umbria e
Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). 
Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne
fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni. Tra i
maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al
giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa
13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un
aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019,
che trova spiegazione anche nell’e etto pandemia
Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva
una diminuzione di due punti percentuali della
prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della
Salute stima in 93 mila all’anno i decessi dipendenti
dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato
all’attenzione degli studiosi e dei media la questione
del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo
durante l’evento: “Riduzione del rischio come
strategia di salute pubblica nell’eliminazione del
fumo di sigaretta”, realizzato da Motore Sanità con il
contributo liberale di PMI Science. 
“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il
fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono
60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli,
direttore sanitario e Scienti co Clinica Tirelli Medical
Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale
Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale
causa delle malattie correlate, ma le sostanze
cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette
che bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è
sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti
è di cile, per questi fumatori passare a prodotti
privi di combustione – come viene suggerito in Gran
Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie
perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso –
sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare
sigarette”. 
“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di
fumatori che non vogliono o che non riescono a
smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore
Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di
Specializzazione Reumatologia e fondatore e
direttore Centro per la Prevenzione e Cura del
Tabagismo Università degli Studi di Catania –
Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU
“Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore
CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del
Danno da Fumo). “Non accettano di essere
medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In
Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria
che si prenda carico di queste persone – aggiunge -.
La riduzione del rischio rappresenta la soluzione,
un’opportunità straordinaria di cambiamento e di
accelerazione in termini di salute individuale e
pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai
cittadini le reali opportunità o erte dagli strumenti a
potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli
come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali.
Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza
considerarne i bene ci. L’Italia deve riaccendere i
ri ettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando
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ri ettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando
il principio di precauzione con quello del rischio
ridotto”. 
Fabio Beatrice, Primario Emerito di
Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro
Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore
scienti co del Board di MOHRE, ha portato
l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati
“l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta
al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e
“attualmente sono 223. La Regione con più Centri
Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’a uenza nei
Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che
tendono a cercare di smettere da soli in gran parte
falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50%
dei fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in
osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia
necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo
più in generale le politiche di contrasto al tabagismo
e le politiche di prevenzione per prevenire
l’iniziazione delle nuove generazioni”.
Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere
vista come un problema personale, legato alla sola
forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore
USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata
Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di
Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna,
Università di Verona. “Il fumo è invece una
dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e
terapia speci ci, pena un’alta percentuale di
insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi
tendono a fallire nell’80% dei casi entro la prima
settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute
deve fare la sua parte, ma questo non sta
accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico
su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran
Bretagna e USA”.
Francesco Saverio Mennini, professore di Economia
sanitaria e Economia politica e presidente della
Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha
aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere ai
decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal
sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri,
visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e
perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare
uno studio che analizzi a 360° il risparmio
economico se i fumatori passassero completamente
ai sistemi smoke free”.
Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i
saluti istituzionali, il senatore Francesco Za ni,
presidente della Commissione A ari sociali e Sanità
del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare la
strategia di riduzione del danno, insieme ad una più
ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla
salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il
24,2% della popolazione (Campania, Umbria e
Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). 
Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne
fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni. Tra i
maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al
giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa
13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un
aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019,
che trova spiegazione anche nell’e etto pandemia
Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva
una diminuzione di due punti percentuali della
prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della
Salute stima in 93 mila all’anno i decessi dipendenti
dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato
all’attenzione degli studiosi e dei media la questione
del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo
durante l’evento: “Riduzione del rischio come
strategia di salute pubblica nell’eliminazione del
fumo di sigaretta”, realizzato da Motore Sanità con il
contributo liberale di PMI Science. 
“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il
fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono
60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli,
direttore sanitario e Scienti co Clinica Tirelli Medical
Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale
Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale
causa delle malattie correlate, ma le sostanze
cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette
che bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è
sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti
è di cile, per questi fumatori passare a prodotti
privi di combustione – come viene suggerito in Gran
Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie
perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso –
sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare
sigarette”. 
“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di
fumatori che non vogliono o che non riescono a
smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore
Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di
Specializzazione Reumatologia e fondatore e
direttore Centro per la Prevenzione e Cura del
Tabagismo Università degli Studi di Catania –
Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU
“Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore
CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del
Danno da Fumo). “Non accettano di essere
medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In
Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria
che si prenda carico di queste persone – aggiunge -.
La riduzione del rischio rappresenta la soluzione,
un’opportunità straordinaria di cambiamento e di
accelerazione in termini di salute individuale e
pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai
cittadini le reali opportunità o erte dagli strumenti a
potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli
come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali.
Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza
considerarne i bene ci. L’Italia deve riaccendere i
ri ettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando
il principio di precauzione con quello del rischio
ridotto”. 
Fabio Beatrice, Primario Emerito di
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Fabio Beatrice, Primario Emerito di
Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro
Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore
scienti co del Board di MOHRE, ha portato
l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati
“l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta
al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e
“attualmente sono 223. La Regione con più Centri
Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’a uenza nei
Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che
tendono a cercare di smettere da soli in gran parte
falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50%
dei fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in
osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia
necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo
più in generale le politiche di contrasto al tabagismo
e le politiche di prevenzione per prevenire
l’iniziazione delle nuove generazioni”.
Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere
vista come un problema personale, legato alla sola
forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore
USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata
Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di
Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna,
Università di Verona. “Il fumo è invece una
dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e
terapia speci ci, pena un’alta percentuale di
insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi
tendono a fallire nell’80% dei casi entro la prima
settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute
deve fare la sua parte, ma questo non sta
accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico
su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran
Bretagna e USA”.
Francesco Saverio Mennini, professore di Economia
sanitaria e Economia politica e presidente della
Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha
aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere ai
decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal
sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri,
visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e
perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare
uno studio che analizzi a 360° il risparmio
economico se i fumatori passassero completamente
ai sistemi smoke free”.
Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i
saluti istituzionali, il senatore Francesco Za ni,
presidente della Commissione A ari sociali e Sanità
del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare la
strategia di riduzione del danno, insieme ad una più
ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –
(ITALPRESS).
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In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi
all’anno

ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono
12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove
si fuma di più). 
Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i
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64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi
fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un aumento di
800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche nell’effetto pandemia
Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti
percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93
mila all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato
all’attenzione degli studiosi e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto
di questo durante l’evento: “Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica
nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore Sanità con il contributo
liberale di PMI Science. 
“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e
che emettono 60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e
Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori
di Aviano -. Non è la nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma le sostanze
cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non
iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi
fumatori passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran Bretagna
e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso
– sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”. 
“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non
riescono a smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna,
direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la
Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di Catania – Direttore UOC
Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR
(Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non accettano di essere
medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una
politica sanitaria che si prenda carico di queste persone – aggiunge -. La riduzione del
rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di
accelerazione in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel
nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio
ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali.
Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici. L’Italia deve
riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di
precauzione con quello del rischio ridotto”. 
Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro
Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha
portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema
Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e “attualmente sono
223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri
Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran
parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai
Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario
interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al
tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle nuove
generazioni”.
Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale,
legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle
Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di
Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. “Il fumo è invece
una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici, pena un’alta
percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a fallire
nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare
la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4,
contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e USA”.
Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e
presidente della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre
necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema
nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e
perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il
risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free”.
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Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore
Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo
cui “è opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia
strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –
(ITALPRESS).
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In Italia il fumo di sigaretta causa
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 a  17 novembre 2022

ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla
salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il
24,2% della popolazione (Campania, Umbria e
Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). 
Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne
fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni. Tra i
maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al
giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa
13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un
aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019,
che trova spiegazione anche nell’e etto pandemia
Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva
una diminuzione di due punti percentuali della
prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della
Salute stima in 93 mila all’anno i decessi dipendenti
dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato
all’attenzione degli studiosi e dei media la questione
del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo
durante l’evento: “Riduzione del rischio come
strategia di salute pubblica nell’eliminazione del
fumo di sigaretta”, realizzato da Motore Sanità con il
contributo liberale di PMI Science. 
“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il
fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono
60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli,
direttore sanitario e Scienti co Clinica Tirelli Medical
Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale
Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale
causa delle malattie correlate, ma le sostanze
cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette
che bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è
sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti
è di cile, per questi fumatori passare a prodotti
privi di combustione – come viene suggerito in Gran
Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie
perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso –
sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare
sigarette”. 
“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di
fumatori che non vogliono o che non riescono a
smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore
Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di
Specializzazione Reumatologia e fondatore e
direttore Centro per la Prevenzione e Cura del
Tabagismo Università degli Studi di Catania –
Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU
“Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore
CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del
Danno da Fumo). “Non accettano di essere
medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In
Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria
che si prenda carico di queste persone – aggiunge -.
La riduzione del rischio rappresenta la soluzione,
un’opportunità straordinaria di cambiamento e di
accelerazione in termini di salute individuale e
pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai
cittadini le reali opportunità o erte dagli strumenti a
potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli
come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali.
Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza
considerarne i bene ci. L’Italia deve riaccendere i
ri ettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando
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ri ettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando
il principio di precauzione con quello del rischio
ridotto”. 
Fabio Beatrice, Primario Emerito di
Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro
Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore
scienti co del Board di MOHRE, ha portato
l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati
“l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta
al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e
“attualmente sono 223. La Regione con più Centri
Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’a uenza nei
Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che
tendono a cercare di smettere da soli in gran parte
falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50%
dei fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in
osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia
necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo
più in generale le politiche di contrasto al tabagismo
e le politiche di prevenzione per prevenire
l’iniziazione delle nuove generazioni”.
Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere
vista come un problema personale, legato alla sola
forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore
USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata
Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di
Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna,
Università di Verona. “Il fumo è invece una
dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e
terapia speci ci, pena un’alta percentuale di
insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi
tendono a fallire nell’80% dei casi entro la prima
settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute
deve fare la sua parte, ma questo non sta
accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico
su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran
Bretagna e USA”.
Francesco Saverio Mennini, professore di Economia
sanitaria e Economia politica e presidente della
Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha
aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere ai
decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal
sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri,
visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e
perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare
uno studio che analizzi a 360° il risparmio
economico se i fumatori passassero completamente
ai sistemi smoke free”.
Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i
saluti istituzionali, il senatore Francesco Za ni,
presidente della Commissione A ari sociali e Sanità
del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare la
strategia di riduzione del danno, insieme ad una più
ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –
(ITALPRESS).
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DI REDAZIONE DEL 17 NOVEMBRE 2022 ALLE ORE 13:41

ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia

sono 12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le

regioni dove si fuma di più). Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano

maggiormente tra i 45 ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20

sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo

In Italia il fumo di sigaretta
causa 93mila decessi
all’anno
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anno si è registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova

spiegazione anche nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si

osserva una diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il

Ministero della Salute stima in 93 mila all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e

questi dati hanno riportato all’attenzione degli studiosi e dei media la questione del fumo

di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione del rischio come

strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore

Sanità con il contributo liberale di PMI Science. “Il fattore di rischio più importante per i

tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono 60-70 sostanze

cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical

Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la

principale causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel

fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre la

soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi fumatori passare a

prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran Bretagna e in Nuova

Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso – sarebbe

consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”. “E’ un dato di fatto che in Italia ci

sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a smettere”, conferma

Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di

Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la Prevenzione e Cura

del Tabagismo Università degli Studi di Catania – Direttore UOC Medicina Interna e

d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di

Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non accettano di essere medicalizzati

per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica

sanitaria che si prenda carico di queste persone – aggiunge -. La riduzione del rischio

rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di

accelerazione in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel

nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio

ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali.

Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici. L’Italia deve

riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di

precauzione con quello del rischio ridotto”. Fabio Beatrice, Primario Emerito di

Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo Ospedale SG. Bosco di

Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha portato l’attenzione sui Centri

Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di

sigaretta”, ma questi sono diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con più Centri

Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa e i

fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran parte falliscono. Inoltre non

riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in

osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli insuccessi,

rivedendo più in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di

prevenzione per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.Purtroppo, la cessazione
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del fumo tende ad essere vista come un problema personale, legato alla sola forza di

volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU

Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di

Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. “Il fumo è invece una dipendenza

legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici, pena un’alta percentuale di

insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a fallire nell’80% dei casi

entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare la sua parte,

ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3%

di medici fumatori di Gran Bretagna e USA”.Francesco Saverio Mennini, professore di

Economia sanitaria e Economia politica e presidente della Società Italiana di Heatlh

Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere ai decisori

i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di

ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività.

Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i

fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free”.Ha inoltre partecipato alla

tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco Zaffini, presidente

della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare

la strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione

delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS).
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   GIO 17 NOV 2022 13:48       

ITALPRESS NEWS

In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila
decessi all’anno
Di Redazione -  Del 17 Novembre 2022 alle ore 13:41

ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono

12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove

si fuma di più). Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano

maggiormente tra i 45 ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette

al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è

registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione

anche nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una

diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero

della Salute stima in 93 mila all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati

hanno riportato all’attenzione degli studiosi e dei media la questione del fumo di sigaretta.

Si è dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione del rischio come strategia di salute

pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore Sanità con il

contributo liberale di PMI Science. “Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo

delle sigarette, che bruciano e che emettono 60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto

Tirelli, direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario Oncologo

Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale causa delle malattie

correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano.

Smettere di fumare e non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è

difficile, per questi fumatori passare a prodotti privi di combustione – come viene

suggerito in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto

potenzialmente meno dannoso – sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare

sigarette”. “E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o

che non riescono a smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina

Interna, direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro

per la Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di Catania – Direttore UOC

Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR

(Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non accettano di essere

medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una

politica sanitaria che si prenda carico di queste persone – aggiunge -. La riduzione del

rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di

accelerazione in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel

nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio

ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna

smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici. L’Italia deve riaccendere i

riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di precauzione con quello

del rischio ridotto”. Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino,

Principale   Italpress news   In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all’anno

1

8

:

0

0

-

1

9

:

0

0

“
P
u
n
t
O
a
l
D
i
r
e
t
t
o
r
e
”
–
F
D
L
,
i
l

Event i  in  programma

NOV

18

CRONACA POLITICA ARTE, CULTURA & SOCIETÀ AMBIENTE & SALUTE ECONOMIA & FINANZA ESTERO RUBRICHE WEBTV 

ACCEDI SEGUICI ALTRO

1 / 2

CORRIEREPL.IT
Pagina

Foglio

17-11-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 88



Fondatore del Centro Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del

Board di MOHRE, ha portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio

migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e

“attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo

l’affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di

smettere da soli in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei

fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che

sia necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di

contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle nuove

generazioni”.Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema

personale, legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO

Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola

di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. “Il fumo è invece

una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici, pena un’alta

percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a fallire

nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare

la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4,

contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e USA”.Francesco Saverio Mennini,

professore di Economia sanitaria e Economia politica e presidente della Società Italiana di

Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere ai

decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di

ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe

quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori

passassero completamente ai sistemi smoke free”.Ha inoltre partecipato alla tavola

rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco Zaffini, presidente della

Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare la

strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle

dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS).
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In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila
decessi all’anno
da Redazione | Nov 17, 2022 | Italpress, Notizie dall'Italia

ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono
12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove
si fuma di più). 
Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i
64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi
fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un aumento di
800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche nell’effetto pandemia

Articoli recenti
Sicilia Vera in
provincia di Enna,
Campione:
“Lavoriamo a un asse
delle forze moderate
e per le prossime
competizioni
guardiamo al PD”

Fratelli d’Italia,
Barbera: “Nuove
adesioni di
amministratori e la
nomina della
Pagana,
testimoniano la
crescita del partito in
provincia di Enna. I
migliori auguri
all’assessore Pagana”

Superbonus, la
Cassa edile:
“Imprese rischiano di
diventare ostaggio
delle mafie, la
mancata possibilità
di cessione dei
crediti un regalo a
chi ricicla denaro
sporco”

Salvini “In manovra
di bilancio daremo
segnali di
cambiamento”

Alle Nitto Atp Finals
di Torino un campo
da tennis in caffè di
scarto

      
 

Home Page Cronaca Cultura News Notizie dall’Italia Notizie dalla Sicilia

Politica

U

1 / 3

ENNAORA.IT
Pagina

Foglio

17-11-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 90



Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti
percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93
mila all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato
all’attenzione degli studiosi e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto
di questo durante l’evento: “Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica
nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore Sanità con il contributo
liberale di PMI Science. 
“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e
che emettono 60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e
Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori
di Aviano -. Non è la nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma le sostanze
cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non
iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi
fumatori passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran Bretagna
e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso
– sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”. 
“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non
riescono a smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna,
direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la
Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di Catania – Direttore UOC
Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR
(Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non accettano di essere
medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una
politica sanitaria che si prenda carico di queste persone – aggiunge -. La riduzione del
rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di
accelerazione in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel
nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio
ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali.
Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici. L’Italia deve
riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di
precauzione con quello del rischio ridotto”. 
Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro
Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha
portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema
Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e “attualmente sono
223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri
Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran
parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai
Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario
interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al
tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle nuove
generazioni”.
Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale,
legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle
Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di
Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. “Il fumo è invece
una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici, pena un’alta
percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a fallire
nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare
la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4,
contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e USA”.
Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e
presidente della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre
necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema
nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e
perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il
risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free”.
Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore
Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo
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cui “è opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia
strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –
(ITALPRESS).
Share this…

Associazione culturale “Officina” – Via Vitale 25 Gagliano – Cod. fiscale: 91057620865 – Iscrizione Registro Stampa c/o
Tribunale di Enna n° 02/2016
Direttore Responsabile: Josè Trovato – E-mail: jtrovato79@gmail.com

Sviluppato da Davide Cameli Advertising Studio

3 / 3

ENNAORA.IT
Pagina

Foglio

17-11-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 92



GIOVEDÌ , NOVEMBRE 17 2022 Home Cerca nel magazine

Comuni Prov.Enna Provincia Enna 25° Ora 3° Pagina Elezioni prov.Enna Gazzetta Regione Sicilia Aste Giudiziarie Geofisica Foto

Settimana Santa Editoria Pittura Scultura Salute Gastronomia Almanacco e Santo del giorno Personaggi Personaggio dell’anno Poisson

Video Sicilia Live Life focus Old memories √i√i – AGORÄ √i√i – Q/Borghese Pubbliredazionali Cookie Law (UE) 

Ultime News

 Home / Italpress / In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all’anno

In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all’anno
 38 secondi ago   Italpress

ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il

24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni. Tra i

maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa

13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che

trova spiegazione anche nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una

diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in

93 mila all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione degli

studiosi e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione

del rischio come strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore

Sanità con il contributo liberale di PMI Science. 

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono 60-70
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sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical Group,

Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale causa delle

malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere

di fumare e non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi fumatori

passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle

autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso – sarebbe consigliabile rispetto a

continuare a fumare sigarette”. 

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a smettere”,

conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di Specializzazione

Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi

di Catania – Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore

CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non accettano di essere medicalizzati per

via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda

carico di queste persone – aggiunge -. La riduzione del rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità

straordinaria di cambiamento e di accelerazione in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave

insistere nel nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto,

addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare

i rischi senza considerarne i benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo,

integrando il principio di precauzione con quello del rischio ridotto”. 

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo Ospedale

SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha portato l’attenzione sui Centri Antifumo,

considerati “l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono

diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza

nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran parte

falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in

osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in

generale le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle

nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale, legato alla sola forza

di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona,

Professore Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di

Verona. “Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici, pena

un’alta percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a fallire nell’80% dei casi

entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare la sua parte, ma questo non sta

accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e

USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e presidente della Società

Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere ai decisori i

costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche

e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a

360° il risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free”.

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco Zaffini,

presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare la

strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).
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In Italia il fumo di sigaretta causa
93mila decessi all’anno

ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono

12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si

fuma di più). 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64

anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi

fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un aumento di 800

mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche nell’effetto pandemia Covid,

visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti percentuali della

prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila all’anno i decessi

dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione degli studiosi e dei

media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento:

“Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di

sigaretta”, realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI Science. 

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che

emettono 60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e

Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di

Aviano -. Non è la nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma le sostanze

Italpress  - 17 Novembre 2022  0

Ultimi Articoli

Alle Nitto Atp Finals di Torino un campo da

tennis in caffè di scarto

17 Novembre 2022

In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila

decessi all’anno

17 Novembre 2022

Lega “Il tetto del contante a 5 mila euro sarà in

manovra”

17 Novembre 2022

Abusi sui minori, aumentano gli adescamenti

online

17 Novembre 2022

    

NEWS  TV  TG  SPORT  HISTORY CARLO VALENTI EVENTI 

     Area Riservata Chi Siamo Contatti Lavora Con Noi Casting Informativa Privacy       

1 / 2

FEELROUGE.TV
Pagina

Foglio

17-11-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 95



cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non

iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi fumatori

passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran Bretagna e in Nuova

Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso – sarebbe

consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”. 

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non

riescono a smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna,

direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la

Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di Catania – Direttore UOC

Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR

(Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non accettano di essere

medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una

politica sanitaria che si prenda carico di queste persone – aggiunge -. La riduzione del rischio

rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di accelerazione in

termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le

reali opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli

come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi

senza considerarne i benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione

antifumo, integrando il principio di precauzione con quello del rischio ridotto”. 

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro

Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha

portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema

Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e “attualmente sono 223.

La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo

è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran parte falliscono.

Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in

osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli insuccessi,

rivedendo più in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione

per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale,

legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle

Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di

Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. “Il fumo è invece una

dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici, pena un’alta percentuale

di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a fallire nell’80% dei casi

entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare la sua parte, ma

questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di

medici fumatori di Gran Bretagna e USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e

presidente della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre

necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel

suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita

di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il risparmio

economico se i fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free”.

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco

Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo cui “è

opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia di

prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).
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In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno

ROMA (ITALPRESS)  Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i
fumatori in Italia sono 12,4 milioni: i l  24,2% della popolazione
(Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). Gli
uomin i  fumano d i  p iù  t ra  i  25  e  i  44  ann i ,  le  donne  fumano
maggiormente tra i 45 ed i 64 ROMA (ITALPRESS) ‐ Il fumo nuoce
gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il
24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni
dove si fuma di più). Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le
donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno,
mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell'ultimo anno si è registrato un aumento di 800 mila
unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche nell'effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021,
nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della
Salute stima in 93 mila all'anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato all'attenzione degli
studiosi e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l'evento: "Riduzione del rischio
come strategia di salute pubblica nell'eliminazione del fumo di sigaretta", realizzato da Motore Sanità con il
contributo liberale di PMI Science. "Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che
bruciano e che emettono 60‐70 sostanze cancerogene ‐ dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e Scientifico Clinica
Tirelli Medical Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano ‐. Non è la nicotina la principale
causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere
di fumare e non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi fumatori passare a
prodotti privi di combustione ‐ come viene suggerito in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie
perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso ‐ sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette". "E' un
dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a smettere", conferma
Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e fondatore
e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di Catania ‐ Direttore UOC Medicina
Interna e d'Urgenza, AOU "Policlinico‐V. Emanuele", Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del
Danno da Fumo). "Non accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi,
non abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste persone ‐ aggiunge ‐. La riduzione del rischio
rappresenta la soluzione, un'opportunità straordinaria di cambiamento e di accelerazione in termini di salute
individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a
potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna
smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici. L'Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione
antifumo, integrando il principio di precauzione con quello del rischio ridotto". Fabio Beatrice, Primario Emerito di
Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del
Board di MOHRE, ha portato l'attenzione sui Centri Antifumo, considerati "l'approccio migliore del Sistema Sanitario
nella lotta al fumo di sigaretta", ma questi sono diminuiti e "attualmente sono 223. La Regione con più Centri
Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l'affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di
smettere da soli in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai Centri
Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in
generale le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l'iniziazione delle nuove
generazioni". Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale, legato alla sola
forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore
Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. "Il fumo è
invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici, pena un'alta percentuale di insuccesso ‐
ha detto Lugoboni ‐. Gli auto‐tentativi tendono a fallire nell'80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni
operatore di salute deve fare la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4,
contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e USA". Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria
e Economia politica e presidente della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: "E' inoltre
necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini
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di ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno
studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free". Ha
inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco Zaffini, presidente della
Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo cui "è opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno,
insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze". ‐ foto agenziafotogramma.it ‐ (ITALPRESS). close
I would like to report a video issue related to: Visual Audio Offensive Irrelevant Repetitive Other Thank you for your
feedback info Report video Il computer alimentato da alghe funziona regolarmente da più di un anno Raccomandato
da © Riproduzione riservata
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In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi
all’anno
17 Novembre 2022

ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria
e Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64

ROMA (ITALPRESS) - Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in

Italia sono 12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo

sono le regioni dove si fuma di più). 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i

45 ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno,

mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell'ultimo anno si è

registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova

spiegazione anche nell'effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel

2022 si osserva una diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del

fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila all'anno i decessi

dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato all'attenzione degli
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studiosi e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo

durante l'evento: "Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica

nell'eliminazione del fumo di sigaretta", realizzato da Motore Sanità con il

contributo liberale di PMI Science. 

"Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che

bruciano e che emettono 60-70 sostanze cancerogene - dice Umberto Tirelli,

direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario

Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale

causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel

fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre la

soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi fumatori passare

a prodotti privi di combustione - come viene suggerito in Gran Bretagna e in

Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno

dannoso - sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette". 

"E' un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che

non riescono a smettere", conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario

Medicina Interna, direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e fondatore

e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli

Studi di Catania - Direttore UOC Medicina Interna e d'Urgenza, AOU "Policlinico-

V. Emanuele", Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione

del Danno da Fumo). "Non accettano di essere medicalizzati per via della loro

abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si

prenda carico di queste persone - aggiunge -. La riduzione del rischio

rappresenta la soluzione, un'opportunità straordinaria di cambiamento e di

accelerazione in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere

nel nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a

potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari delle

sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza

considerarne i benefici. L'Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione

antifumo, integrando il principio di precauzione con quello del rischio ridotto". 

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del

Centro Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board

di MOHRE, ha portato l'attenzione sui Centri Antifumo, considerati "l'approccio

migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta", ma questi sono

diminuiti e "attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il

Piemonte. Purtroppo l'affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori

che tendono a cercare di smettere da soli in gran parte falliscono. Inoltre non

riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in

osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli

insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le

politiche di prevenzione per prevenire l'iniziazione delle nuove generazioni".

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema

personale, legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore
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USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e

Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di

Verona. "Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e

terapia specifici, pena un'alta percentuale di insuccesso - ha detto Lugoboni -.

Gli auto-tentativi tendono a fallire nell'80% dei casi entro la prima settimana.

Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare la sua parte, ma questo non sta

accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici

fumatori di Gran Bretagna e USA".

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica

e presidente della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha

aggiunto: "E' inoltre necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di

sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite

specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe

quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i

fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free".

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il

senatore Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali e Sanità

del Senato, secondo cui "è opportuno vagliare la strategia di riduzione del

danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze". 

- foto agenziafotogramma.it -

(ITALPRESS).
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ITALPRESS NEWS

In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi
all’anno
By Redazione 17/11/2022

Da non perdere ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla
salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il
24,2% della popolazione (Campania, Umbria e
Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). 
Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne
fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni. Tra i
maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al
giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa
13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un
aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019,
che trova spiegazione anche nell’effetto pandemia
Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva
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una diminuzione di due punti percentuali della
prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della
Salute stima in 93 mila all’anno i decessi dipendenti
dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato
all’attenzione degli studiosi e dei media la questione
del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante
l’evento: “Riduzione del rischio come strategia di
salute pubblica nell’eliminazione del fumo di
sigaretta”, realizzato da Motore Sanità con il
contributo liberale di PMI Science. 
“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il
fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono 60‑
70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli,
direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical
Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale
Tumori di Aviano ‑. Non è la nicotina la principale
causa delle malattie correlate, ma le sostanze
cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che
bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre
la soluzione migliore, ma smettere per molti è
difficile, per questi fumatori passare a prodotti privi
di combustione – come viene suggerito in Gran
Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie
perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso –
sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare
sigarette”. 
“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di
fumatori che non vogliono o che non riescono a
smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore
Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di
Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore
Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo
Università degli Studi di Catania – Direttore UOC
Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico‑V.
Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di
Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non
accettano di essere medicalizzati per via della loro
abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non
abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di
queste persone – aggiunge ‑. La riduzione del rischio
rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria
di cambiamento e di accelerazione in termini di salute

Analisi dettagliata
Mario Liberatore e
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15/11/2022
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individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel
nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte
dagli strumenti a potenziale rischio ridotto,
addirittura additandoli come pericolosi al pari delle
sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di
enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici.
L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla
sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di
precauzione con quello del rischio ridotto”. 
Fabio Beatrice, Primario Emerito di
Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro
Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore
scientifico del Board di MOHRE, ha portato
l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati
“l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta
al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e
“attualmente sono 223. La Regione con più Centri
Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei
Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che
tendono a cercare di smettere da soli in gran parte
falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50%
dei fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in
osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia
necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più
in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le
politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione
delle nuove generazioni”.
Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere
vista come un problema personale, legato alla sola
forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore
USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata
Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di
Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna,
Università di Verona. “Il fumo è invece una
dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e
terapia specifici, pena un’alta percentuale di
insuccesso – ha detto Lugoboni ‑. Gli auto‑tentativi
tendono a fallire nell’80% dei casi entro la prima
settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve
fare la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche
perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di
medici fumatori di Gran Bretagna e USA”.
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Francesco Saverio Mennini, professore di Economia
sanitaria e Economia politica e presidente della
Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha
aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere ai
decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal
sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri,
visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e
perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare
uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico
se i fumatori passassero completamente ai sistemi
smoke free”.
Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i
saluti istituzionali, il senatore Francesco Zaffini,
presidente della Commissione Affari sociali e Sanità
del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare la
strategia di riduzione del danno, insieme ad una più
ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –
(ITALPRESS).
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In Italia il fumo di sigaretta causa
93mila decessi all’anno
ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il 24,2% della

popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44

anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 […]

Pubblicato 2 minuti fa
Da Redazione

ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure

i fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il 24,2% della popolazione

(Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano

maggiormente tra i 45 ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma

supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne

sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un aumento

di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione

anche nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel

2022 si osserva una diminuzione di due punti percentuali della

prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93

mila all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati

hanno riportato all’attenzione degli studiosi e dei media la questione

del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento:

“Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica

nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore Sanità

con il contributo liberale di PMI Science. 

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle
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sigarette, che bruciano e che emettono 60-70 sostanze cancerogene

– dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli

Medical Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di

Aviano -. Non è la nicotina la principale causa delle malattie

correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle

sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre

la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi

fumatori passare a prodotti privi di combustione – come viene

suggerito in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità

sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso – sarebbe

consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”. 

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non

vogliono o che non riescono a smettere”, conferma Riccardo Polosa,

Professore Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di

Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la

Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di Catania

– Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V.

Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la

Riduzione del Danno da Fumo). “Non accettano di essere

medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora

oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di

queste persone – aggiunge -. La riduzione del rischio rappresenta la

soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di

accelerazione in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo

grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte

dagli strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli

come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna

smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici. L’Italia

deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo,

integrando il principio di precauzione con quello del rischio ridotto”. 

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino,

Fondatore del Centro Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e

direttore scientifico del Board di MOHRE, ha portato l’attenzione sui

Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema

Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e

“attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il

Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa e

i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran parte

falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che

si rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si

ritiene che sia necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più

in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di

prevenzione per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un

problema personale, legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio

Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata

Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione

di Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. “Il fumo è

invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia

specifici, pena un’alta percentuale di insuccesso – ha detto
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Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a fallire nell’80% dei casi entro

la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare

la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia

fuma un medico su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran

Bretagna e USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e

Economia politica e presidente della Società Italiana di Heatlh

Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far

comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal

sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche

e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi

ideale creare uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico

se i fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free”.

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti

istituzionali, il senatore Francesco Zaffini, presidente della

Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo cui “è

opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno, insieme ad

una più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).
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Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica nell'eliminazione del
fumo di sigaretta

Smaller Small Medium Big Bigger
Default Helvetica Segoe Georgia Times
Reading Mode
Share This
(Adnkronos) ‐ 17 novembre 2022 ‐ I l  fumo nuoce
gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono
12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania,
Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più).  
Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni.
Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%.
Inoltre, nell'ultimo anno si è registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione
anche nell'effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti
percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila all'anno i decessi
dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato all'attenzione degli studiosi e dei media la questione del
fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l'evento: "RIDUZIONE DEL RISCHIO COME STRATEGIA DI SALUTE
PUBBLICA NELL'ELIMINAZIONE DEL FUMO DI SIGARETTA", realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI
Science. 
Così Umberto Tirelli, Direttore Sanitario e Scientifico Clinica TIRELLI MEDICAL Group, Past Primario Oncologo Istituto
Nazionale Tumori di Aviano: "Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e
che emettono 60‐70 sostanze cancerogene. Non è la nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma le
sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre la
soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi fumatori passare a prodotti privi di combustione ‐
come viene suggerito in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perché ritenuto potenzialmente
meno dannoso ‐ sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette.  
"È un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a smettere", conferma
Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, Direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e
Fondatore e Direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di Catania ‐ Direttore UOC
Medicina Interna e d'Urgenza, AOU "Policlinico‐V. Emanuele", Catania, 
Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo ). "Non accettano di essere medicalizzati
per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di
queste persone. La riduzione del rischio rappresenta la soluzione, un'opportunità straordinaria di cambiamento e di
accelerazione in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali
opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari delle
sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici. L'Italia deve riaccendere
i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di precauzione con quello del rischio ridotto".  
Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo Ospedale SG. Bosco
di Torino e Direttore Scientifico del Board di MOHRE, ha portato l'attenzione sui Centri Antifumo, considerati
"l'approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta", ma questi sono diminuiti e "attualmente
sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l'affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa e
i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50%
dei fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario
interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di
prevenzione per prevenire l'iniziazione delle nuove generazioni". 
Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale, legato alla sola forza di volontà.
Parola di Fabio Lugoboni, Direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e
Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. "Il fumo è invece una
dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici, pena un'alta percentuale di insuccesso", ha detto
Lugoboni. "Gli auto‐tentativi tendono a fallire nell'80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore

1 / 2

ILCENTROTIRRENO.IT
Pagina

Foglio

17-11-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 109



di salute deve fare la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche perché in Italia fuma un medico su 4, contro il
3% di medici fumatori di Gran Bretagna e USA".  
Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica e Presidente della Società Italiana di
Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto "È inoltre necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di
sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici,
disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico
se i fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free."  
Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il Senatore Francesco Zaffini, Presidente della
Commissione affari sociali e sanità del Senato che ha affermato "è opportuno vagliare la strategia di riduzione del
danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze".  
Per visonare le interviste, clicca ai seguenti link: 
? Intervista Polosa  
? Intervista Lugoboni  
? Intervista Beatrice  
Ufficio stampa Motore Sanità Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per
vederlo. Laura Avalle ‐ Cell. 320 0981950 Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 www.motoresanita.it  
Ho scritto e condiviso questo articolo
Author: Red Adnkronos Website: http://ilcentrotirreno.it/ Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È
necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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In Italia il fumo di sigaretta
causa 93mila decessi all’anno

ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4

milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni. Tra i

maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono

circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del

2019, che trova spiegazione anche nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si

osserva una diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero

della Salute stima in 93 mila all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno

riportato all’attenzione degli studiosi e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di
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questo durante l’evento: “Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica nell’eliminazione del

fumo di sigaretta”, realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI Science. 

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono

60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli

Medical Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la

principale causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle

sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere

per molti è difficile, per questi fumatori passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito

in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno

dannoso – sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”. 

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a

smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di

Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del

Tabagismo Università degli Studi di Catania – Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU

“Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno

da Fumo). “Non accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia,

ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste persone – aggiunge -.

La riduzione del rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di

accelerazione in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai

cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli

come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza

considerarne i benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando

il principio di precauzione con quello del rischio ridotto”. 

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo

Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha portato l’attenzione sui

Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”,

ma questi sono diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte.

Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di

smettere da soli in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si

rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario

interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le

politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale, legato alla

sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU

Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e

Medicina Interna, Università di Verona. “Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di

supporto e terapia specifici, pena un’alta percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-

tentativi tendono a fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di

salute deve fare la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico

su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e presidente della

Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far

comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in

termini di ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe

quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori passassero

completamente ai sistemi smoke free”.

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco Zaffini,

presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare la

strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle

dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i

fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania,

Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più).

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente

tra i 45 ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette
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al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre,

nell’ultimo anno si è registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato

del 2019, che trova spiegazione anche nell’effetto pandemia Covid, visto che

rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti

percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute

stima in 93 mila all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati

hanno riportato all’attenzione degli studiosi e dei media la questione del

fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione del

rischio come strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di

sigaretta”, realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI

Science.

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che

bruciano e che emettono 60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto

Tirelli, direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past

Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la

principale causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci

sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non iniziare

è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi

fumatori passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in

Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto

potenzialmente meno dannoso – sarebbe consigliabile rispetto a continuare

a fumare sigarette”.

ADV

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o

che non riescono a smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore

Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di Specializzazione

Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del

Tabagismo Università degli Studi di Catania – Direttore UOC Medicina

Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore

CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non

accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In

Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di

queste persone – aggiunge -. La riduzione del rischio rappresenta la

soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di accelerazione in
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termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel

nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a

potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari delle

sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza

considerarne i benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla

sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di precauzione con quello

del rischio ridotto”.

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore

del Centro Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del

Board di MOHRE, ha portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati

“l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”,

ma questi sono diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con più Centri

Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è molto

bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran parte

falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si

rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che

sia necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le

politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire

l’iniziazione delle nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema

personale, legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni,

direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore

Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina

Interna, Università di Verona. “Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e

necessita di supporto e terapia specifici, pena un’alta percentuale di

insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a fallire

nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di

salute deve fare la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè

in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran

Bretagna e USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia

politica e presidente della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment,

ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere ai decisori i costi del

fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di

ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di

produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il

risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai sistemi

smoke free”.

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il

senatore Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali e

Sanità del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare la strategia di

riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle

dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).

ADV

Caltanissetta, Natale 2022. Il vicesindaco
Grazia Giammusso: “Tutto pronto per l’8
dicembre”

CRONACA

Caltanissetta, sistema
Montante: legale chiede
e ottiene sospensione
udienze. Processo
trasferito a Catania?
 Gio, 17/11/2022 - 14:15

CRONACA

3 / 3

ILFATTONISSENO.IT (WEB2)
Pagina

Foglio

17-11-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 115



» Giornale d'italia » Salute

In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi
all'anno

17 Novembre 2022

ROMA - Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia

sono 12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo

sono le regioni dove si fuma di più). Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44

anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni. Tra i maschi il

25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici

donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell'ultimo anno si è registrato un aumento di

800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche

nell'e etto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una

diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta.

Il Ministero della Salute stima in 93 mila all'anno i decessi dipendenti dal

fumo in Italia e questi dati hanno riportato all'attenzione degli studiosi e dei

media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante

l'evento: "Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica
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nell'eliminazione del fumo di sigaretta", realizzato da Motore Sanità con il

contributo liberale di PMI Science. "Il fattore di rischio più importante per i

tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono 60-70 sostanze

cancerogene - dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e Scienti co Clinica

Tirelli Medical Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di

Aviano -. Non è la nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma le

sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano.

Smettere di fumare e non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma

smettere per molti è di cile, per questi fumatori passare a prodotti privi di

combustione - come viene suggerito in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda

dalle autorità sanitarie perché ritenuto potenzialmente meno dannoso -

sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette". "È un dato di

fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non

riescono a smettere", conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario

Medicina Interna, direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e

fondatore e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo

Università degli Studi di Catania - Direttore UOC Medicina Interna e

d'Urgenza, AOU "Policlinico-V. Emanuele", Catania, Fondatore CoEHAR

(Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). "Non accettano di

essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora

oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste

persone - aggiunge -. La riduzione del rischio rappresenta la soluzione,

un'opportunità straordinaria di cambiamento e di accelerazione in termini di

salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai

cittadini le reali opportunità o erte dagli strumenti a potenziale rischio

ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette

convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i

bene ci. L'Italia deve riaccendere i ri ettori sulla sensibilizzazione antifumo,

integrando il principio di precauzione con quello del rischio ridotto". Fabio

Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del

Centro Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scienti co del

Board di MOHRE, ha portato l'attenzione sui Centri Antifumo, considerati

"l'approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta", ma

questi sono diminuiti e "attualmente sono 223. La Regione con più Centri

Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l'a uenza nei Centri Antifumo è molto

bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran parte

falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge

ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia

necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche

di contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire

l'iniziazione delle nuove generazioni". Purtroppo, la cessazione del fumo tende

ad essere vista come un problema personale, legato alla sola forza di volontà.

Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU

Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione

di Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. "Il fumo è invece una

dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia speci ci, pena un'alta

percentuale di insuccesso - ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a

fallire nell'80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore

di salute deve fare la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche perché in

Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna

e USA". Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e

Economia politica e presidente della Società Italiana di Heatlh Technology
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Assessment, ha aggiunto: "È inoltre necessario far comprendere ai decisori i

costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini

di ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di

produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il

risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai sistemi

smoke free". Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti

istituzionali, il senatore Francesco Za ni, presidente della Commissione A ari

sociali e Sanità del Senato, secondo cui "è opportuno vagliare la strategia di

riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle

dipendenze". - foto agenziafotogramma.it - . fsc/com 17-Nov-22 13:35
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» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

Riduzione del rischio come strategia di salute
pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta

17 Novembre 2022

(Adnkronos) - 17 novembre 2022 – Il fumo nuoce gravemente alla salute,

eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il 24,2% della popolazione

(Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più).

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente

tra i 45 ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al

giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell'ultimo

anno si è registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019,

che trova spiegazione anche nell'e etto pandemia Covid, visto che rispetto al

2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti percentuali della

prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila

all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato

all’attenzione degli studiosi e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è

dibattuto di questo durante l’evento: “RIDUZIONE DEL RISCHIO COME
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STRATEGIA DI SALUTE PUBBLICA NELL’ELIMINAZIONE DEL FUMO DI

SIGARETTA”, realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI

Science.

Così Umberto Tirelli, Direttore Sanitario e Scienti co Clinica TIRELLI

MEDICAL Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di

Aviano: “Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle

sigarette, che bruciano e che emettono 60-70 sostanze cancerogene. Non è la

nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma le sostanze

cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di

fumare e non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è

di cile, per questi fumatori passare a prodotti privi di combustione - come

viene suggerito in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie

perché ritenuto potenzialmente meno dannoso - sarebbe consigliabile rispetto

a continuare a fumare sigarette.

“È un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o

che non riescono a smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario

Medicina Interna, Direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e

Fondatore e Direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo

Università degli Studi di Catania - Direttore UOC Medicina Interna e

d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania,

Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo

). “Non accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica.

In Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico

di queste persone. La riduzione del rischio rappresenta la soluzione,

un’opportunità straordinaria di cambiamento e di accelerazione in termini di

salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai

cittadini le reali opportunità o erte dagli strumenti a potenziale rischio

ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette

convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i

bene ci. L'Italia deve riaccendere i ri ettori sulla sensibilizzazione antifumo,

integrando il principio di precauzione con quello del rischio ridotto”.

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore

del Centro Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e Direttore Scienti co del

Board di MOHRE, ha portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati

“l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma

questi sono diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con più Centri

Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’a uenza nei Centri Antifumo è molto

bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran parte

falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge

ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia

necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche

di contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire

l’iniziazione delle nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema

personale, legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, Direttore

USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria

e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna,

Università di Verona. “Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita

di supporto e terapia speci ci, pena un’alta percentuale di insuccesso”, ha

detto Lugoboni. “Gli auto-tentativi tendono a fallire nell'80% dei casi entro la
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prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare la sua parte,

ma questo non sta accadendo, anche perché in Italia fuma un medico su 4,

contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e USA”.

Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia

Politica e Presidente della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment,

ha aggiunto “È inoltre necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo

di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri,

visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività.

Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il risparmio

economico se i fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free.”

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il

Senatore Francesco Za ni, Presidente della Commissione a ari sociali e

sanità del Senato che ha a ermato “è opportuno vagliare la strategia di

riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle

dipendenze”.

Per visonare le interviste, clicca ai seguenti link:

⇒ Intervista Polosa

⇒ Intervista Lugoboni

⇒ Intervista Beatrice
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In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi allanno

ROMA (ITALPRESS)  Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori
in Italia sono 12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e
Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). Gli uomini fumano di più tra i
25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni. Tra i
maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi
fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nellultimo anno si è registrato un
aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione
anche nelleffetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si
osserva una diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima
in 93 mila allanno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato allattenzione degli studiosi e dei
media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante levento: Riduzione del rischio come
strategia di salute pubblica nelleliminazione del fumo di sigaretta, realizzato da Motore Sanità con il contributo
liberale di PMI Science. Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che
emettono 60‐70 sostanze cancerogene  dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical
Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano ‐. Non è la nicotina la principale causa delle
malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare
e non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi fumatori passare a prodotti
privi di combustione  come viene suggerito in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè
ritenuto potenzialmente meno dannoso  sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette. E un dato di
fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a smettere, conferma Riccardo
Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e fondatore e
direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di Catania  Direttore UOC Medicina
Interna e dUrgenza, AOU Policlinico‐V. Emanuele, Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del
Danno da Fumo). Non accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non
abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste persone  aggiunge ‐. La riduzione del rischio rappresenta
la soluzione, unopportunità straordinaria di cambiamento e di accelerazione in termini di salute individuale e
pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a potenziale
rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di
enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici. LItalia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo,
integrando il principio di precauzione con quello del rischio ridotto. Fabio Beatrice, Primario Emerito di
Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del
Board di MOHRE, ha portato lattenzione sui Centri Antifumo, considerati lapproccio migliore del Sistema Sanitario
nella lotta al fumo di sigaretta, ma questi sono diminuiti e attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo
è il Piemonte. Purtroppo laffluenza nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere
da soli in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo,
pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale
le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire liniziazione delle nuove generazioni.
Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale, legato alla sola forza di volontà.
Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e
Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. Il fumo è invece una
dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici, pena unalta percentuale di insuccesso  ha detto
Lugoboni ‐. Gli auto‐tentativi tendono a fallire nell80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore
di salute deve fare la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il
3% di medici fumatori di Gran Bretagna e USA. Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e
Economia politica e presidente della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: E inoltre
necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini
di ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno
studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free. Ha
inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco Zaffini, presidente della

1 / 2

ILMODERATORE.IT (WEB2)
Pagina

Foglio

17-11-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 122



Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo cui è opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno,
insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze.
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In Italia il fumo di sigaretta causa
93mila decessi all’anno

ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia

sono 12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le

regioni dove si fuma di più). 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45

ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre

le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un

aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche

nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una

diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero

della Salute stima in 93 mila all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati

hanno riportato all’attenzione degli studiosi e dei media la questione del fumo di

sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione del rischio come

strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da
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Motore Sanità con il contributo liberale di PMI Science. 

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e

che emettono 60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario

e Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale

Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma le

sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di

fumare e non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile,

per questi fumatori passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in

Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto

potenzialmente meno dannoso – sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare

sigarette”. 

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non

riescono a smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina

Interna, direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore

Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di Catania –

Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania,

Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non

accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora

oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste persone –

aggiunge -. La riduzione del rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità

straordinaria di cambiamento e di accelerazione in termini di salute individuale e

pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte

dagli strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al

pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza

considerarne i benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione

antifumo, integrando il principio di precauzione con quello del rischio ridotto”. 

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro

Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha

portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema

Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e “attualmente

sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei

Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli

in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si

rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia

necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di

contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle

nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema

personale, legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO

Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente

Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. “Il

fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici,

pena un’alta percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi

tendono a fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni

operatore di salute deve fare la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche

perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna

e USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e

presidente della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’

inoltre necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti

dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche e test

diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio
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che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai

sistemi smoke free”.

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore

Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato,

secondo cui “è opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno, insieme ad una

più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.
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In Italia il fumo di sigaretta causa
93mila decessi all’anno

ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia

sono 12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le

regioni dove si fuma di più). 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45

ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre

le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un

aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche

nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una

diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero

della Salute stima in 93 mila all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati

hanno riportato all’attenzione degli studiosi e dei media la questione del fumo di

sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione del rischio come

strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da
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Motore Sanità con il contributo liberale di PMI Science. 

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e

che emettono 60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario

e Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale

Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma le

sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di

fumare e non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile,

per questi fumatori passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in

Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto

potenzialmente meno dannoso – sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare

sigarette”. 

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non

riescono a smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina

Interna, direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore

Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di Catania –

Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania,

Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non

accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora

oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste persone –

aggiunge -. La riduzione del rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità

straordinaria di cambiamento e di accelerazione in termini di salute individuale e

pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte

dagli strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al

pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza

considerarne i benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione

antifumo, integrando il principio di precauzione con quello del rischio ridotto”. 

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro

Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha

portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema

Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e “attualmente

sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei

Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli

in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si

rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia

necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di

contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle

nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema

personale, legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO

Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente

Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. “Il

fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici,

pena un’alta percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi

tendono a fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni

operatore di salute deve fare la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche

perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna

e USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e

presidente della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’

inoltre necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti

dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche e test

diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio
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che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai

sistemi smoke free”.

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore

Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato,

secondo cui “è opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno, insieme ad una

più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –
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In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi
all’anno

ROMA (ITALPRESS) - Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i
fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania,
Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). 
Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano
maggiormente tra i 45 ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera
le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%.
Inoltre, nell'ultimo anno si è registrato un aumento di 800 mila unità
rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche nell'effetto pandemia
Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due
punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della
Salute stima in 93 mila all'anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e
questi dati hanno riportato all'attenzione degli studiosi e dei media la
questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l'evento:
"Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica nell'eliminazione
del fumo di sigaretta", realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale
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di PMI Science. 
"Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che
bruciano e che emettono 60-70 sostanze cancerogene - dice Umberto
Tirelli, direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past
Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina
la principale causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che
ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non
iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per
questi fumatori passare a prodotti privi di combustione - come viene
suggerito in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie
perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso - sarebbe consigliabile
rispetto a continuare a fumare sigarette". 
"E' un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono
o che non riescono a smettere", conferma Riccardo Polosa, Professore
Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di Specializzazione
Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del
Tabagismo Università degli Studi di Catania - Direttore UOC Medicina
Interna e d'Urgenza, AOU "Policlinico-V. Emanuele", Catania, Fondatore
CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). "Non
accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In
Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di
queste persone - aggiunge -. La riduzione del rischio rappresenta la
soluzione, un'opportunità straordinaria di cambiamento e di accelerazione
in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel
nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a
potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari
delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza
considerarne i benefici. L'Italia deve riaccendere i riflettori sulla
sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di precauzione con quello
del rischio ridotto". 
Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore
del Centro Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del
Board di MOHRE, ha portato l'attenzione sui Centri Antifumo, considerati
"l'approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta",
ma questi sono diminuiti e "attualmente sono 223. La Regione con più
Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l'affluenza nei Centri Antifumo è
molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran
parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si
rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che
sia necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le
politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione per
prevenire l'iniziazione delle nuove generazioni".
Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema
personale, legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni,
direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore
Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina
Interna, Università di Verona. "Il fumo è invece una dipendenza legalizzata,
e necessita di supporto e terapia specifici, pena un'alta percentuale di
insuccesso - ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a fallire
nell'80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di
salute deve fare la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in
Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna
e USA".
Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia
politica e presidente della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment,
ha aggiunto: "E' inoltre necessario far comprendere ai decisori i costi del
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fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di
ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di
produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il
risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai sistemi
smoke free".
Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il
senatore Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali e
Sanità del Senato, secondo cui "è opportuno vagliare la strategia di
riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle
dipendenze". 

- foto agenziafotogramma.it -
(ITALPRESS).
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In Italia il fumo di sigaretta causa
93mila decessi all’anno

    

ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia

sono 12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le

regioni dove si fuma di più). Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne

fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera

le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre,

nell'ultimo anno si è registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019,

che trova spiegazione anche nell'effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021,

nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del fumo

di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila all'anno i decessi dipendenti dal

fumo in Italia e questi dati hanno riportato all'attenzione degli studiosi e dei media la

questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l'evento: "Riduzione

del rischio come strategia di salute pubblica nell'eliminazione del fumo di sigaretta",

realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI Science. "Il fattore di
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rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che

emettono 60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e

Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale

Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma le

sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di

fumare e non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile,

per questi fumatori passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in

Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perché ritenuto

potenzialmente meno dannoso – sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare

sigarette". "È un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono

o che non riescono a smettere", conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario

Medicina Interna, direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e fondatore e

direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di

Catania – Direttore UOC Medicina Interna e d'Urgenza, AOU "Policlinico-V. Emanuele",

Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo).

"Non accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia,

ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste persone

– aggiunge -. La riduzione del rischio rappresenta la soluzione, un'opportunità

straordinaria di cambiamento e di accelerazione in termini di salute individuale e

pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte

dagli strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al

pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza

considerarne i benefici. L'Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione

antifumo, integrando il principio di precauzione con quello del rischio ridotto". Fabio

Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro

Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha

portato l'attenzione sui Centri Antifumo, considerati "l'approccio migliore del Sistema

Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta", ma questi sono diminuiti e "attualmente

sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l'affluenza nei

Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli

in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si

rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia

necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di

contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l'iniziazione delle

nuove generazioni". Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un

problema personale, legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni,

direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria

e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di

Verona. "Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e

terapia specifici, pena un'alta percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli

auto-tentativi tendono a fallire nell'80% dei casi entro la prima settimana. Ogni

medico, ogni operatore di salute deve fare la sua parte, ma questo non sta

accadendo, anche perché in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici

fumatori di Gran Bretagna e USA". Francesco Saverio Mennini, professore di

Economia sanitaria e Economia politica e presidente della Società Italiana di Heatlh

Technology Assessment, ha aggiunto: "È inoltre necessario far comprendere ai

decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in

termini di ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di

produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il risparmio

economico se i fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free". Ha

inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore

Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato,
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R OMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i
fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il 24,2% della popolazione

(Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). 
Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano
maggiormente tra i 45 ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma
supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono
circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un aumento di 800
mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche
nell’e etto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si
osserva una diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del
fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila all’anno i
decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato
all’attenzione degli studiosi e dei media la questione del fumo di
sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione del
rischio come strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di
sigaretta”, realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI
Science. 
“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle
sigarette, che bruciano e che emettono 60-70 sostanze cancerogene –
dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e Scienti co Clinica Tirelli
Medical Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di
Aviano -. Non è la nicotina la principale causa delle malattie correlate,
ma le sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che
bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre la soluzione
migliore, ma smettere per molti è di cile, per questi fumatori passare
a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran
Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto
potenzialmente meno dannoso – sarebbe consigliabile rispetto a
continuare a fumare sigarette”. 
“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non
vogliono o che non riescono a smettere”, conferma Riccardo Polosa,
Professore Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di
Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la
Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di Catania –
Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V.
Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la
Riduzione del Danno da Fumo). “Non accettano di essere medicalizzati
per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo
una politica sanitaria che si prenda carico di queste persone –
aggiunge -. La riduzione del rischio rappresenta la soluzione,
un’opportunità straordinaria di cambiamento e di accelerazione in
termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel
nascondere ai cittadini le reali opportunità o erte dagli strumenti a
potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al
pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i
rischi senza considerarne i bene ci. L’Italia deve riaccendere i ri ettori
sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di precauzione
con quello del rischio ridotto”. 
Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino,
Fondatore del Centro Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e
direttore scienti co del Board di MOHRE, ha portato l’attenzione sui
Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema Sanitario
nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e
“attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il
Piemonte. Purtroppo l’a uenza nei Centri Antifumo è molto bassa e i
fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran parte
falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si
rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si
ritiene che sia necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in
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ritiene che sia necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in
generale le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di
prevenzione per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.
Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un
problema personale, legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio
Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata
Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di
Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. “Il fumo è invece
una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia speci ci,
pena un’alta percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli
auto-tentativi tendono a fallire nell’80% dei casi entro la prima
settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare la sua parte,
ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico
su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e USA”.
Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e
Economia politica e presidente della Società Italiana di Heatlh
Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far
comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal
sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche e
test diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi
ideale creare uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico se
i fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free”.
Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti
istituzionali, il senatore Francesco Za ni, presidente della
Commissione A ari sociali e Sanità del Senato, secondo cui “è
opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno, insieme ad una
più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4
milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si fuma di
più). 
Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni.
Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne
sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al
dato del 2019, che trova spiegazione anche nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021,
nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta.
Il Ministero della Salute stima in 93 mila all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati
hanno riportato all’attenzione degli studiosi e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è
dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica
nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI
Science. 
“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che
emettono 60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e Scientifico
Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la
nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel
fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre la soluzione migliore,
ma smettere per molti è difficile, per questi fumatori passare a prodotti privi di combustione – come
viene suggerito in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto
potenzialmente meno dannoso – sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”. 
“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a
smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di
Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del
Tabagismo Università degli Studi di Catania – Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU
“Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del
Danno da Fumo). “Non accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In
Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste persone –
aggiunge -. La riduzione del rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di
cambiamento e di accelerazione in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere
nel nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto,
addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di
enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla
sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di precauzione con quello del rischio ridotto”. 
Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo
Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha portato l’attenzione
sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di
sigaretta”, ma questi sono diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è
il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a
cercare di smettere da soli in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei
fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia
necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al
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tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.
Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale, legato alla
sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU
Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e
Medicina Interna, Università di Verona. “Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di
supporto e terapia specifici, pena un’alta percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-
tentativi tendono a fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di
salute deve fare la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un
medico su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e USA”.
Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e presidente
della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far
comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in
termini di ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe
quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori passassero
completamente ai sistemi smoke free”.
Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco
Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo cui “è opportuno
vagliare la strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle
dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).
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News Italpress

In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila
decessi all’anno
di Italpress  giovedì, 17 Novembre 2022  2

ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono

12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si

fuma di più). Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i

45 ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre le

grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell'ultimo anno si è registrato un aumento di

800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche nell'effetto pandemia

Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti percentuali

della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila all'anno i

decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato all'attenzione degli studiosi

e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l'evento:

"Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica nell'eliminazione del fumo di

sigaretta", realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI Science. "Il fattore di

rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono 60-

70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli

Medical Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la

nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono

nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre la soluzione

migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi fumatori passare a prodotti privi di

combustione – come viene suggerito in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità

sanitarie perché ritenuto potenzialmente meno dannoso – sarebbe consigliabile rispetto a

continuare a fumare sigarette". "È un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che

non vogliono o che non riescono a smettere", conferma Riccardo Polosa, Professore

Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e fondatore e

direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di Catania –

giovedì, 17 Novembre, 2022   Accedi o Registrati Chi siamo Redazione Abbonati Edizioni Digitali Contatti Accedi
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Direttore UOC Medicina Interna e d'Urgenza, AOU "Policlinico-V. Emanuele", Catania,

Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). "Non accettano

di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non

abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste persone – aggiunge -. La

riduzione del rischio rappresenta la soluzione, un'opportunità straordinaria di cambiamento e

di accelerazione in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel

nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto,

addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla

di enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici. L'Italia deve riaccendere i riflettori sulla

sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di precauzione con quello del rischio

ridotto". Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del

Centro Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha

portato l'attenzione sui Centri Antifumo, considerati "l'approccio migliore del Sistema

Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta", ma questi sono diminuiti e "attualmente sono 223.

La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l'affluenza nei Centri Antifumo è

molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran parte falliscono.

Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in

osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli insuccessi,

rivedendo più in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione

per prevenire l'iniziazione delle nuove generazioni". Purtroppo, la cessazione del fumo tende

ad essere vista come un problema personale, legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio

Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore

Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università

di Verona. "Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia

specifici, pena un'alta percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi

tendono a fallire nell'80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di

salute deve fare la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche perché in Italia fuma un

medico su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e USA". Francesco Saverio

Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e presidente della Società

Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: "È inoltre necessario far comprendere

ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di

ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe

quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori

passassero completamente ai sistemi smoke free". Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda,

portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco Zaffini, presidente della Commissione

Affari sociali e Sanità del Senato, secondo cui "è opportuno vagliare la strategia di riduzione

del danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze". – foto

agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). fsc/com 17-Nov-22 13:35
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R O M A  ( I T A L P R E S S )  –  I l  f u m o  n u o c e  g r a v e m e n t e  a l l a  s a l u t e ,

eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il 24,2% della popolazione

(Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più) .  Gli

uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente

tra i 45 ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette

al giorno, mentre le grandi fumatrici  donne sono circa 13,4%. Inoltre,

nell’ultimo anno si è registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato

del 2019, che trova spiegazione anche nell’effetto pandemia Covid, visto che

rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti percentuali

della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93

mila all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno

riportato all’attenzione degli studiosi e dei media la questione del fumo di

sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione del rischio

come strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta”,

realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI Science. “Il

fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che

bruciano e che emettono 60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto

Tirelli, direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past

Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la

principale causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci

sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non

iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per

questi fumatori passare a prodotti  privi di combustione – come viene

suggerito in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie
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perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso – sarebbe consigliabile

rispetto a continuare a fumare sigarette”. “E’ un dato di fatto che in Italia ci

sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a smettere”,

conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, direttore

Scuola di Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro per

la Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di Catania –

Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”,

Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno

da Fumo). “Non accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine

tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si

prenda carico di queste persone – aggiunge -. La riduzione del rischio

rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di

accelerazione in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave

insistere nel nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti

a potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari

delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza

cons iderarne  i  benef ic i .  L ’ I ta l i a  deve  r iaccendere  i  r i f le t to r i  su l la

sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di precauzione con quello

del rischio ridotto”. Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a

Torino, Fondatore del Centro Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e

direttore scientifico del Board di MOHRE, ha portato l’attenzione sui Centri

Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al

fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e “attualmente sono 223. La

Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei

Centr i  Antifumo è molto bassa e i  fumatori  che tendono a cercare di

smettere da soli in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il

50% dei fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle

linee guida. Si r it iene che sia necessario interrogarsi sugli insuccessi,

rivedendo più in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche

di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”. Purtroppo,

la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale,

legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO

Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e

Docente Scuola di Special izzazione di Psichiatr ia e Medicina Interna,

Università di Verona. “ I l  fumo è invece una dipendenza legalizzata, e

necessita di supporto e terapia specif ici ,  pena un’alta percentuale di

insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a fallire nell’80%

dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute
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ITALPRESS  , NEWS
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deve fare la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in

Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna

e USA”. Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e

Economia politica e presidente della Società Italiana di Heatlh Technology

Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere ai decisori i

costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in

termini di ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di

produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il

risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai sistemi

smoke free”. Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti

istituzionali, il senatore Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari

sociali e Sanità del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare la strategia di

riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle

dipendenze”. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).
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Italpress  News  News Recenti  

In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila
decessi all’anno
  17 Novembre 2022    Redazione  ItalPress

ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in
Italia sono 12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo
sono le regioni dove si fuma di più). 
Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i
45 ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno,
mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è
registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova
spiegazione anche nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022
si osserva una diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del fumo di
sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila all’anno i decessi dipendenti dal
fumo in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione degli studiosi e dei media
la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento:
“Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo
di sigaretta”, realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI Science. 
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“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che
bruciano e che emettono 60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli,
direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario
Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale
causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel fumo
delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre la
soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi fumatori passare a
prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran Bretagna e in Nuova
Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso –
sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”. 
“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che
non riescono a smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario
Medicina Interna, direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e fondatore e
direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di
Catania – Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V.
Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del
Danno da Fumo). “Non accettano di essere medicalizzati per via della loro
abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si
prenda carico di queste persone – aggiunge -. La riduzione del rischio rappresenta
la soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di accelerazione in
termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai
cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto,
addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali.
Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici. L’Italia deve
riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di
precauzione con quello del rischio ridotto”. 
Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del
Centro Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di
MOHRE, ha portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio
migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono
diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il
Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che
tendono a cercare di smettere da soli in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a
smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in
osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli
insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le
politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.
Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema
personale, legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore
USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e
Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di
Verona. “Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e
terapia specifici, pena un’alta percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli
auto-tentativi tendono a fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni
medico, ogni operatore di salute deve fare la sua parte, ma questo non sta
accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici
fumatori di Gran Bretagna e USA”.
Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e
presidente della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’
inoltre necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta
sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche
e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare
uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori passassero
completamente ai sistemi smoke free”.
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← Lega “Il tetto del contante a 5 mila euro sarà in manovra”

Alle Nitto Atp Finals di Torino un campo da tennis in caffè di scarto →

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore
Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato,
secondo cui “è opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno, insieme ad
una più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –
(ITALPRESS).
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Scarica e leggi gratis su app

Riduzione del rischio come
strategia di salute pubblica
nell’eliminazione del fumo di
sigaretta
N O V E M B R E  1 7 ,  2 0 2 2

(A dnkronos) – 17 novembre 2022 – Il fumo nuoce gravemente alla
salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il 24,2% della
popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si

fuma di più).

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente
tra i 45 ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al
giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo
anno si è registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che
trova spiegazione anche nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al
2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti percentuali della
prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila
all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato
all’attenzione degli studiosi e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è
dibattuto di questo durante l’evento: “RIDUZIONE DEL RISCHIO COME
STRATEGIA DI SALUTE PUBBLICA NELL’ELIMINAZIONE DEL FUMO DI
SIGARETTA”, realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI
Science.

Così Umberto Tirelli, Direttore Sanitario e Scientifico Clinica TIRELLI
MEDICAL Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano:
“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che
bruciano e che emettono 60-70 sostanze cancerogene. Non è la nicotina la
principale causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci
sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non iniziare
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è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi
fumatori passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in
Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perché ritenuto
potenzialmente meno dannoso – sarebbe consigliabile rispetto a continuare a
fumare sigarette.

“È un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o
che non riescono a smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore
Ordinario Medicina Interna, Direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia
e Fondatore e Direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo
Università degli Studi di Catania – Direttore UOC Medicina Interna e
d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania,

Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo ).
“Non accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In
Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di
queste persone. La riduzione del rischio rappresenta la soluzione,
un’opportunità straordinaria di cambiamento e di accelerazione in termini di
salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai
cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto,
addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali.
Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici. L’Italia
deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il
principio di precauzione con quello del rischio ridotto”.

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore
del Centro Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e Direttore Scientifico del
Board di MOHRE, ha portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati
“l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma
questi sono diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con più Centri
Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è molto
bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran parte
falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge
ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia
necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche
di contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire
l’iniziazione delle nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema
personale, legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, Direttore
USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore
Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina
Interna, Università di Verona. “Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e
necessita di supporto e terapia specifici, pena un’alta percentuale di
insuccesso”, ha detto Lugoboni. “Gli auto-tentativi tendono a fallire nell’80%
dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve
fare la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche perché in Italia fuma
un medico su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e USA”.

Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia
Politica e Presidente della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment,
ha aggiunto “È inoltre necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo
di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri,
visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività.
Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il risparmio
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Articoli correlati:

 Seguici anche su Google News

economico se i fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free.”

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il
Senatore Francesco Zaffini, Presidente della Commissione affari sociali e
sanità del Senato che ha affermato “è opportuno vagliare la strategia di
riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle
dipendenze”.

Per visonare le interviste, clicca ai seguenti link:

⇒ Intervista Polosa

⇒ Intervista Lugoboni

⇒ Intervista Beatrice
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In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno

ROMA (ITALPRESS) ‐ Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i
fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania,
Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si fuma di piú). Gli uomini fumano
di piú tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64
anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno,
mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell'ultimo
anno si é registrato un aumento di 800 mila unitá rispetto al dato del
2019, che trova spiegazione anche nell'effetto pandemia Covid, visto che
rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il
Ministero della Salute stima in 93 mila all'anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato
all'attenzione degli studiosi e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si é dibattuto di questo durante l'evento:
"Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica nell'eliminazione del fumo di sigaretta", realizzato da Motore
Sanitá con il contributo liberale di PMI Science. "Il fattore di rischio piú importante per i tumori é il fumo delle
sigarette, che bruciano e che emettono 60‐70 sostanze cancerogene ‐ dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e
Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano ‐. Non é la
nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette
che bruciano. Smettere di fumare e non iniziare é sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti é difficile, per
questi fumatori passare a prodotti privi di combustione ‐ come viene suggerito in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda
dalle autoritá sanitarie perchê ritenuto potenzialmente meno dannoso ‐ sarebbe consigliabile rispetto a continuare a
fumare sigarette". "È un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a
smettere", conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di Specializzazione
Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo Universitá degli Studi di Catania
‐ Direttore UOC Medicina Interna e d'Urgenza, AOU "Policlinico‐V. Emanuele", Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di
Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). "Non accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine
tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste persone ‐ aggiunge ‐.
La riduzione del rischio rappresenta la soluzione, un'opportunitá straordinaria di cambiamento e di accelerazione in
termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali opportunitá offerte
dagli strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette
convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici. L'Italia deve riaccendere i riflettori
sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di precauzione con quello del rischio ridotto". Fabio Beatrice,
Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e
direttore scientifico del Board di MOHRE, ha portato l'attenzione sui Centri Antifumo, considerati "l'approccio migliore
del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta", ma questi sono diminuiti e "attualmente sono 223. La Regione
con piú Centri Antifumo é il Piemonte. Purtroppo l'affluenza nei Centri Antifumo é molto bassa e i fumatori che
tendono a cercare di smettere da soli in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori
che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli
insuccessi, rivedendo piú in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire
l'iniziazione delle nuove generazioni". Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema
personale, legato alla sola forza di volontá. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU
Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna,
Universitá di Verona. "Il fumo é invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici, pena
un'alta percentuale di insuccesso ‐ ha detto Lugoboni ‐. Gli auto‐tentativi tendono a fallire nell'80% dei casi entro la
prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche
perchê in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e USA". Francesco Saverio
Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e presidente della Societá Italiana di Heatlh Technology
Assessment, ha aggiunto: "È inoltre necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal
sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici, disabilitá e perdita di
produttivitá. Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori
passassero completamente ai sistemi smoke free". Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti

1 / 2
Pagina

Foglio

17-11-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 153



istituzionali, il senatore Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali e Sanitá del Senato, secondo cui
"é opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno, insieme ad una piú ampia strategia di prevenzione delle
dipendenze". ‐ foto agenziafotogramma.it ‐ (ITALPRESS). fsc/com 17‐Nov‐22 13:35 COPYRIGHT LASICILIA.IT ©
RIPRODUZIONE RISERVATA Di più su questi argomenti: Il sindaco del paese in provincia di Siracusa: «Siamo sgomenti,
Invito la procura a fare chiarezza» Le cosche ai raggi X. Si cerca il nuovo capo. Sotto la lente degli investigatori anche
personaggi tornati a piede libero Alma Dal Co, veneziana, trascorreva lunghi periodi nell'isola del Trapanese dove i
genitori possiedono una villa Nel mirino le cosche Cintorino e Brunetto. Sono 24 le misure eseguite dalle fiamme
gialle. Il governatore regge gli assalti meloniani per Scarpinato e Pagana. Oggi il vertice di FdI I militari hanno eseguito
un'ordinanza nei confronti di sei persone. Perturbazione dalla Spagna porterà precipitazioni anche intense La Guardia
di Finanza ha scoperto un ingegnoso sistema messo in opera da sei imprenditori e un consulente tutti sospesi
dall'attività per un anno Il concerto previsto il 22 novembre. Al pianista catanese sarà anche consegnato il Callas Prize
Federica Benenati, in arte FEBE, dopo aver superato le Live Audition della nuova edizione del Tour Music Fest ‐ The
European Music Contest, vola nella Repubblica di San Marino per la finale della categoria DJ. La giovane fa parte del
corpo di ballo del Teatro Massimo di Palermo, dopo una lunga storia di plié e pirouette iniziata quando era bambina.
Non sente, per una malattia di probabile trasmissione ereditaria, ma riesce a parlare La sedicenne nissena ha vinto il
titolo italiano e a Sanremo il The look of year personality, concorso a livello mondiale del più importante concorso di
moda internazionale Maria Catja Caradonna, 42 anni, è una valdericina doc che durante la pandemia da Covid ha dato
vita al progetto "Like Italians do" L'imprenditore siciliano: «La mia vita è stata legata sempre a questa associazione che
per me è stata una scuola di vita e di formazione, molto di più di quanto lo possa essere per una persona adulta»
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ITALPRESS TOP-NEWS

In Italia il fumo di sigaretta causa
93mila decessi all’anno
DI ADMIN · 17 NOVEMBRE 2022

21 visualizzazioni

ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i

fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania,

Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano

maggiormente tra i 45 ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma

supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono

circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un aumento di 800 mila

unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche nell’effetto

pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una

diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta.

Il Ministero della Salute stima in 93 mila all’anno i decessi dipendenti dal

fumo in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione degli studiosi e

dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo

durante l’evento: “Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica

nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore Sanità con il

contributo liberale di PMI Science. 

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che
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bruciano e che emettono 60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto

Tirelli, direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past

Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina

la principale causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene

che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e

non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è

difficile, per questi fumatori passare a prodotti privi di combustione – come

viene suggerito in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità

sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso – sarebbe

consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”. 

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono

o che non riescono a smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore

Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di Specializzazione

Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del

Tabagismo Università degli Studi di Catania – Direttore UOC Medicina

Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore

CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non

accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In

Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico

di queste persone – aggiunge -. La riduzione del rischio rappresenta la

soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di accelerazione

in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel

nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a

potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari

delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi

senza considerarne i benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla

sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di precauzione con

quello del rischio ridotto”. 

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino,

Fondatore del Centro Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore

scientifico del Board di MOHRE, ha portato l’attenzione sui Centri

Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta

al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e “attualmente sono 223.

La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza

nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di

smettere da soli in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre

il 50% dei fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza

delle linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli insuccessi,

rivedendo più in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le

politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle nuove

generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema

personale, legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni,

direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona,

Professore Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e

Medicina Interna, Università di Verona. “Il fumo è invece una dipendenza

legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici, pena un’alta

percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi
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tendono a fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico,

ogni operatore di salute deve fare la sua parte, ma questo non sta

accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di

medici fumatori di Gran Bretagna e USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia

politica e presidente della Società Italiana di Heatlh Technology

Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere ai

decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo

complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici,

disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio

che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori passassero

completamente ai sistemi smoke free”.

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il

senatore Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali e

Sanità del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare la strategia di

riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione

delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).

ARTICOLO SUCCESSIVO

Alle Nitto Atp Finals di Torino un

campo da tennis in caffè di scarto


ARTICOLO PRECEDENTE

Lega “Il tetto del contante a 5 mila

euro sarà in manovra”


8 MAGGIO 2022

Ucraina, Von Der
Leyen “Il male è
tornato dopo 72 anni
ma vinceremo la sfida”

9 LUGLIO 2020

Nuovo Ponte di
Genova, dalle Pmi
forniture per 160
milioni di euro 2 LUGLIO 2022

Governo, Di Maio “Chi
vuole farlo cadere non
sa cosa rischia”

3 / 3

LAVOCEDISANSEVERO.IT
Pagina

Foglio

17-11-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 157



Lifestyle Blog  Le ultime notizie  Notizie  Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta

Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica
nell’eliminazione del fumo di sigaretta

(Adnkronos) – 17 novembre 2022 – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e
Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più).
 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre
le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche
nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero
della Salute stima in 93 mila all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione degli studiosi e dei media la questione del fumo di
sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento: “RIDUZIONE DEL RISCHIO COME STRATEGIA DI SALUTE PUBBLICA NELL’ELIMINAZIONE DEL
FUMO DI SIGARETTA”, realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI Science. 

Così Umberto Tirelli, Direttore Sanitario e Scientifico Clinica TIRELLI MEDICAL Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano: “Il fattore di
rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono 60-70 sostanze cancerogene. Non è la nicotina la principale causa delle malattie
correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per
molti è difficile, per questi fumatori passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perché
ritenuto potenzialmente meno dannoso – sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette.
 

“È un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina
Interna, Direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e Fondatore e Direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di Catania –
Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania, 

Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo ). “Non accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia,
ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste persone. La riduzione del rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di
cambiamento e di accelerazione in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a
potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici.
L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di precauzione con quello del rischio ridotto”.
 

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e Direttore Scientifico del Board di
MOHRE, ha portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e
“attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di
smettere da soli in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si
ritiene che sia necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione
delle nuove generazioni”. 

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale, legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, Direttore USO Medicina
delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. “Il fumo è
invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici, pena un’alta percentuale di insuccesso”, ha detto Lugoboni. “Gli auto-tentativi tendono a
fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche perché in Italia fuma
un medico su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e USA”.
 

Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica e Presidente della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto “È
inoltre necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche e test
diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai
sistemi smoke free.”
 

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il Senatore Francesco Zaffini, Presidente della Commissione affari sociali e sanità del Senato che ha
affermato “è opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.
 

Per visonare le interviste, clicca ai seguenti link: 

⇒ Intervista Polosa
 

⇒ Intervista Lugoboni
 

1 ora fa · 3 min
di adnkronos
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Salute

In Italia il fumo di sigaretta causa
93mila decessi all’anno

ROMA – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4

milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove

si fuma di più). Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano

maggiormente tra i 45 ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20

sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre,

nell’ultimo anno si è registrato un aumento di 800mila unità rispetto al dato del 2019,

che trova spiegazione anche nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021,

nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del fumo

di sigaretta.

Il Ministero della Salute stima in 93mila all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e

questi dati hanno riportato all’attenzione degli studiosi e dei media la questione del

fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione del rischio
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come strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da

Motore Sanità con il contributo liberale di PMI Science.

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e

che emettono 60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario

e Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale

Tumori di Aviano – Non è la nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma le

sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di

fumare e non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile,

per questi fumatori passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in

Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perché ritenuto

potenzialmente meno dannoso – sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare

sigarette”.

“È un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non

riescono a smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina

Interna, direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore

Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di Catania –

Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania,

Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo).

“Non accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia,

ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste persone

– aggiunge – La riduzione del rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità

straordinaria di cambiamento e di accelerazione in termini di salute individuale e

pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte

dagli strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al

pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza

considerarne i benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione

antifumo, integrando il principio di precauzione con quello del rischio ridotto”.

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro

Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha

portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema

Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e “attualmente

sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei

Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli

in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si

rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia

necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di

contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle

nuove generazioni”.

Purtroppo la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale,

legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle

Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di

Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. “Il fumo è

invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici, pena

un’alta percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni – Gli auto-tentativi tendono a

fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di

salute deve fare la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche perché in Italia

fuma un medico su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e USA”.
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di Redazione Lo_Speciale giovedì, 17 Novembre 2022 3 minuti di lettura 

D o v e  l a  n o t i z i a  è  s o l o  l ' i n i z i o
      

          ||| giovedì, 17 Novembre 2022 ||| Home Politica Economia & Finanza Attualità  Mondo Interviste Ambiente  Digitale  Società  Cultura 

In Italia il fumo di sigaretta causa
93mila decessi all’anno

      

ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i
fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania,
Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). Gli uomini fumano di
più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni.
Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre le
grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell'ultimo anno si è
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registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova
spiegazione anche nell'effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021,
nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti percentuali della
prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila
all'anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato
all'attenzione degli studiosi e dei media la questione del fumo di sigaretta.
Si è dibattuto di questo durante l'evento: "Riduzione del rischio come
strategia di salute pubblica nell'eliminazione del fumo di sigaretta",
realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI Science. "Il
fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che
bruciano e che emettono 60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli,
direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario
Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la
principale causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci
sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non
iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per
questi fumatori passare a prodotti privi di combustione – come viene
suggerito in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie
perché ritenuto potenzialmente meno dannoso – sarebbe consigliabile
rispetto a continuare a fumare sigarette". "È un dato di fatto che in Italia ci
sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a smettere",
conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, direttore
Scuola di Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro per
la Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di Catania –
Direttore UOC Medicina Interna e d'Urgenza, AOU "Policlinico-V.
Emanuele", Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione
del Danno da Fumo). "Non accettano di essere medicalizzati per via della
loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica
sanitaria che si prenda carico di queste persone – aggiunge -. La riduzione
del rischio rappresenta la soluzione, un'opportunità straordinaria di
cambiamento e di accelerazione in termini di salute individuale e pubblica.
Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali opportunità
offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli
come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di
enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici. L'Italia deve riaccendere i
riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di
precauzione con quello del rischio ridotto". Fabio Beatrice, Primario Emerito
di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo Ospedale
SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha portato
l'attenzione sui Centri Antifumo, considerati "l'approccio migliore del
Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta", ma questi sono diminuiti
e "attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte.
Purtroppo l'affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che
tendono a cercare di smettere da soli in gran parte falliscono. Inoltre non
riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo,
pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi
sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al
tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l'iniziazione delle
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nuove generazioni". Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista
come un problema personale, legato alla sola forza di volontà. Parola di
Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata
Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di
Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. "Il fumo è invece una
dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici, pena
un'alta percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi
tendono a fallire nell'80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico,
ogni operatore di salute deve fare la sua parte, ma questo non sta
accadendo, anche perché in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di
medici fumatori di Gran Bretagna e USA". Francesco Saverio Mennini,
professore di Economia sanitaria e Economia politica e presidente della
Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: "È inoltre
necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti
dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche e
test diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale
creare uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori
passassero completamente ai sistemi smoke free". Ha inoltre partecipato
alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco
Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato,
secondo cui "è opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno,
insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze". – foto
agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). fsc/com 17-Nov-22 13:35

      

# S A LUT E MED I C I NA SAN I TÀ

      

QUESTI ARTICOLI POTREBBERO INTERESSARTI

giovedì, 17 Novembre 2022

A Roma il 1° congresso
nazionale degli assistenti
sanitari

mercoledì, 16 Novembre 2022

4 medici su 10 pronti a
lasciare il Ssn per
lavorare con le
cooperative

mercoledì, 16 Novembre 2022

Tumore al pancreas,
ricerca e terapie mirate
per combattere la
malattia

3 / 3

LOSPECIALEGIORNALE.IT
Pagina

Foglio

17-11-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 163



Home   Dall'Italia e Dal Mondo   In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all’anno

Dall'Italia e Dal Mondo

In Italia il fumo di sigaretta causa
93mila decessi all’anno

ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il

24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni. Tra i

maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa

13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che
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trova spiegazione anche nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una

diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in

93 mila all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione degli

studiosi e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione

del rischio come strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore

Sanità con il contributo liberale di PMI Science. 

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono 60-70

sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical Group,

Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale causa delle

malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere

di fumare e non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi fumatori

passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle

autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso – sarebbe consigliabile rispetto a

continuare a fumare sigarette”. 

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a smettere”,

conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di Specializzazione

Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi

di Catania – Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore

CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non accettano di essere medicalizzati per

via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda

carico di queste persone – aggiunge -. La riduzione del rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità

straordinaria di cambiamento e di accelerazione in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave

insistere nel nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto,

addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare

i rischi senza considerarne i benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo,

integrando il principio di precauzione con quello del rischio ridotto”. 

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo Ospedale

SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha portato l’attenzione sui Centri Antifumo,

considerati “l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono

diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza

nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran parte

falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in

osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in

generale le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle

nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale, legato alla sola forza

di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona,

Professore Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di

Verona. “Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici, pena un’alta

percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a fallire nell’80% dei casi entro la

prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare la sua parte, ma questo non sta

accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e

USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e presidente della

Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere ai

decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite

specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio

che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free”.
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Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco Zaffini,

presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare la

strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.
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In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila
decessi all’anno

      
Admin | giovedì 17 Novembre 2022 - 14:08

ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4
milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si fuma di
più). 
Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni.
Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici
donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un aumento di 800 mila unità
rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche nell’effetto pandemia Covid, visto che
rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti percentuali della prevalenza
del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila all’anno i decessi dipendenti dal
fumo in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione degli studiosi e dei media la questione
del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione del rischio come
strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore Sanità
con il contributo liberale di PMI Science. 
“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che
emettono 60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e Scientifico
Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non
è la nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci
sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre la
soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi fumatori passare a prodotti privi
di combustione – come viene suggerito in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità
sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso – sarebbe consigliabile rispetto a
continuare a fumare sigarette”. 
“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a
smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di
Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del
Tabagismo Università degli Studi di Catania – Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza,
AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione
del Danno da Fumo). “Non accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine
tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di
queste persone – aggiunge -. La riduzione del rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità
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straordinaria di cambiamento e di accelerazione in termini di salute individuale e pubblica.
Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a
potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette
convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici. L’Italia
deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di
precauzione con quello del rischio ridotto”. 
Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo
Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha portato
l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella
lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con
più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa e i
fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a
smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee
guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le
politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle
nuove generazioni”.
Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale, legato
alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze
AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di
Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. “Il fumo è invece una dipendenza
legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici, pena un’alta percentuale di insuccesso –
ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a fallire nell’80% dei casi entro la prima
settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare la sua parte, ma questo non sta
accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran
Bretagna e USA”.
Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e presidente
della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far
comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso,
in termini di ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività.
Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori
passassero completamente ai sistemi smoke free”.
Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco
Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo cui “è
opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia di
prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono

12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove

si fuma di più). 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i

64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi

fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un aumento di

800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche nell’effetto pandemia

Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti

percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila

all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione

degli studiosi e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo

durante l’evento: “Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica nell’eliminazione

del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI Science. 

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che

emettono 60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e

Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di

Aviano -. Non è la nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma le sostanze

cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non

iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi fumatori

passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran Bretagna e in

Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso –

sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”. 

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non

riescono a smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna,

direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la
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Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di Catania – Direttore UOC

Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR

(Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non accettano di essere

medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una

politica sanitaria che si prenda carico di queste persone – aggiunge -. La riduzione del

rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di

accelerazione in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel

nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio

ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna

smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici. L’Italia deve riaccendere i

riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di precauzione con quello

del rischio ridotto”. 

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro

Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha

portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema

Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e “attualmente sono

223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri

Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran

parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai

Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario

interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al

tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale,

legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle

Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di

Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. “Il fumo è invece

una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici, pena un’alta

percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a fallire

nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare

la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4,

contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e

presidente della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre

necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema

nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e

perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il

risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free”.

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore

Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo

cui “è opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia

strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce
gravemente alla salute, eppure i
fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il
24,2% della popolazione (Campania,
Umbria e Abruzzo sono le regioni dove
si fuma di più). 
Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44
anni, le donne fumano maggiormente
tra i 45 ed i 64 anni. Tra i maschi il
25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette
al giorno, mentre le grandi fumatrici

donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un aumento di
800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche nell’effetto
pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione
di due punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della
Salute stima in 93 mila all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi
dati hanno riportato all’attenzione degli studiosi e dei media la questione del
fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione del
rischio come strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta”,
realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI Science. 
“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che
bruciano e che emettono 60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli,
direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario
Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale
causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel fumo
delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre la
soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi fumatori passare
a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran Bretagna e in
Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno
dannoso – sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”. 
“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o
che non riescono a smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario
Medicina Interna, direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e fondatore
e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli
Studi di Catania – Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU
“Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la
Riduzione del Danno da Fumo). “Non accettano di essere medicalizzati per via
della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica
sanitaria che si prenda carico di queste persone – aggiunge -. La riduzione del
rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e
di accelerazione in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave
insistere nel nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a
potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari delle
sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza
considerarne i benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione
antifumo, integrando il principio di precauzione con quello del rischio ridotto”. 
Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del
Centro Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board
di MOHRE, ha portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio
migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono
diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il
Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori
che tendono a cercare di smettere da soli in gran parte falliscono. Inoltre non
riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur
in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli
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riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur
in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli
insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le
politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.
Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema
personale, legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore
USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e
Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università
di Verona. “Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto
e terapia specifici, pena un’alta percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -.
Gli auto-tentativi tendono a fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana.
Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare la sua parte, ma questo non sta
accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici
fumatori di Gran Bretagna e USA”.
Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica
e presidente della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha
aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di
sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite
specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe
quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i
fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free”.
Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il
senatore Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali e Sanità
del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare la strategia di riduzione del
danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –
(ITALPRESS).
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RIDUZIONE DEL RISCHIO COME STRATEGIA DI SALUTE PUBBLICA
NELL’ELIMINAZIONE DEL FUMO DI SIGARETTA
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 17/11/2022  16:31

17 novembre 2022 – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il 24,2% della popolazione
﴾Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più﴿.

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le
20 sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un aumento di 800 mila
unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una
diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila all’anno i decessi
dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione degli studiosi e dei media la questione del fumo di
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sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento: “RIDUZIONE DEL RISCHIO COME STRATEGIA DI SALUTE PUBBLICA
NELL’ELIMINAZIONE DEL FUMO DI SIGARETTA”, realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI Science.

Così Umberto Tirelli, Direttore Sanitario e Scientifico Clinica TIRELLI MEDICAL Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di
Aviano: “Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono 60‐70 sostanze cancerogene. Non
è la nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano.
Smettere di fumare e non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi fumatori passare a
prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perché ritenuto
potenzialmente meno dannoso – sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette.

“È un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a smettere”, conferma Riccardo Polosa,
Professore Ordinario Medicina Interna, Direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e Fondatore e Direttore Centro per la Prevenzione e
Cura del Tabagismo  Università degli Studi di Catania – Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico‐V. Emanuele”, Catania,
Fondatore CoEHAR ﴾Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo ﴿. “Non accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine
tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste persone. La riduzione del rischio
rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di accelerazione in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo
grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura
additandoli come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici.
L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di precauzione con quello del rischio
ridotto”.

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e Direttore
Scientifico del Board di MOHRE, ha portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al
fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuitie “attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza
nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a
smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario
interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire
l’iniziazione delle nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale, legato alla sola forza di volontà. Parola di
Fabio Lugoboni, Direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di  Specializzazione
di Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. “Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia
specifici, pena un’alta percentuale di insuccesso”, ha detto Lugoboni.“Gli auto‐tentativi tendono a fallire nell’80% dei casi entro la prima
settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche perché in Italia fuma un
medico su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e USA”.

Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica e Presidente della Società Italiana di Heatlh Technology
Assessment, ha aggiunto “È inoltre necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo
complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare
uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free.”

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il Senatore Francesco Zaffini, Presidente della Commissione affari
sociali e sanità del Senato che ha affermato “è opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia
di prevenzione delle dipendenze”.

Per visonare le interviste, clicca ai seguenti link:

⇒ Intervista Polosa

⇒ Intervista Lugoboni

⇒ Intervista Beatrice

   

3 / 3

MOTORESANITA.IT
Pagina

Foglio

17-11-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 178



Contatti Pubblicità Agriturismo Sicilia Nebrodi      17 NOV
2022

ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in

Italia sono 12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo

sono le regioni dove si fuma di più). 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra

i 45 ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno,

mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è

registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova

spiegazione anche nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel

2022 si osserva una diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del

fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila all’anno i decessi

dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione degli

studiosi e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo
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durante l’evento: “Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica

nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore Sanità con il

contributo liberale di PMI Science. 

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che

bruciano e che emettono 60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli,

direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario

Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale

causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel

fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre

la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi fumatori

passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran

Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto

potenzialmente meno dannoso – sarebbe consigliabile rispetto a continuare a

fumare sigarette”. 

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o

che non riescono a smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario

Medicina Interna, direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e fondatore

e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli

Studi di Catania – Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-

V. Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione

del Danno da Fumo). “Non accettano di essere medicalizzati per via della loro

abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che

si prenda carico di queste persone – aggiunge -. La riduzione del rischio

rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di

accelerazione in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere

nel nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a

potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari delle

sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza

considerarne i benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione

antifumo, integrando il principio di precauzione con quello del rischio ridotto”. 

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del

Centro Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board

di MOHRE, ha portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio

migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono

diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il

Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori

che tendono a cercare di smettere da soli in gran parte falliscono. Inoltre non

riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur

in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli

insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le

politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema

personale, legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore

USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e

Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università

di Verona. “Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto

e terapia specifici, pena un’alta percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -.

Gli auto-tentativi tendono a fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana.
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Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare la sua parte, ma questo non sta

accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici

fumatori di Gran Bretagna e USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia

politica e presidente della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha

aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di

sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite

specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe

quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i

fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free”.

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il

senatore Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali e Sanità

del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare la strategia di riduzione del

danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).
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ULTIME NOTIZIE

HOME SEZIONI  PROVINCE  LA REDAZIONE PUBBLICITÀ AVVISI LEGALI NECROLOGIE 

Inviato da Anonimo (non verificato) il 17 Novembre, 2022 - 14:06

In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi
all’anno

ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il 24,2%
della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). 
Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni. Tra i maschi il
25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre,
nell’ultimo anno si è registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche
nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti percentuali
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della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila all’anno i decessi dipendenti dal
fumo in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione degli studiosi e dei media la questione del fumo di
sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica
nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI Science. 
“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono 60-70
sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past
Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale causa delle malattie
correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non
iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi fumatori passare a prodotti
privi di combustione – come viene suggerito in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè
ritenuto potenzialmente meno dannoso – sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”. 
“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a smettere”,
conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di Specializzazione
Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di
Catania – Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR
(Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non accettano di essere medicalizzati per via della loro
abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste persone
– aggiunge -. La riduzione del rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di
accelerazione in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali
opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari delle
sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici. L’Italia deve
riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di precauzione con quello del rischio
ridotto”. 
Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo Ospedale SG.
Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati
“l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e “attualmente
sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa
e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il
50% dei fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario
interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di
prevenzione per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.
Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale, legato alla sola forza di
volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore
Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. “Il fumo è
invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici, pena un’alta percentuale di
insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni
medico, ogni operatore di salute deve fare la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma
un medico su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e USA”.
Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e presidente della Società Italiana
di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di
sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici,
disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il risparmio
economico se i fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free”.
Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco Zaffini, presidente
della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare la strategia di riduzione del
danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il

24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni. Tra i

maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa

13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che

trova spiegazione anche nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una

diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in

93 mila all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione degli

studiosi e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione

del rischio come strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore

Sanità con il contributo liberale di PMI Science. 

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono 60-70

sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical Group,

Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale causa delle

malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere

di fumare e non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi fumatori

passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle

autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso – sarebbe consigliabile rispetto a

continuare a fumare sigarette”. 

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a smettere”,

conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di Specializzazione

Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi

di Catania – Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore

CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non accettano di essere medicalizzati per

via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda

carico di queste persone – aggiunge -. La riduzione del rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità
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straordinaria di cambiamento e di accelerazione in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave

insistere nel nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto,

addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare

i rischi senza considerarne i benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo,

integrando il principio di precauzione con quello del rischio ridotto”. 

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo Ospedale

SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha portato l’attenzione sui Centri Antifumo,

considerati “l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono

diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza

nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran parte

falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in

osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in

generale le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle

nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale, legato alla sola forza

di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona,

Professore Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di

Verona. “Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici, pena un’alta

percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a fallire nell’80% dei casi entro la

prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare la sua parte, ma questo non sta

accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e

USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e presidente della

Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere ai

decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite

specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio

che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free”.

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco Zaffini,

presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare la

strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).
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In Italia il fumo di sigaretta
causa 93mila decessi all’anno

 Redazione 17 minuti fa

ROMA ﴾ITALPRESS﴿ – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono

12,4 milioni: il 24,2% della popolazione ﴾Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni

dove si fuma di più﴿. 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i

64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi

fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un aumento di

800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche nell’effetto pandemia

Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti

percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila

all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione

degli studiosi e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo

durante l’evento: “Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica nell’eliminazione

del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI
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Science. 

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e

che emettono 60‐70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e

Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori

di Aviano ‐. Non è la nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma le sostanze

cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non

iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi

fumatori passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran Bretagna

e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso

– sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”. 

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non

riescono a smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna,

direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la

Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di Catania – Direttore UOC

Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico‐V. Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR

﴾Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo﴿. “Non accettano di essere

medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una

politica sanitaria che si prenda carico di queste persone – aggiunge ‐. La riduzione del

rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di

accelerazione in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel

nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio

ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali.

Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici. L’Italia deve

riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di

precauzione con quello del rischio ridotto”. 

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro

Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha

portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema

Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e “attualmente sono

223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri

Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran

parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai

Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario

interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al

tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle nuove

generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale,

legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle

Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di

Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. “Il fumo è invece

una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici, pena un’alta

percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni ‐. Gli auto‐tentativi tendono a fallire

nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare

la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4,

contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e

presidente della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre

necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema

nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e

perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il

risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free”.

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore

L’annuncio di
Walter Zenga:
riceverà 4 dosi di
vaccino

5 Agosto 2021

Controllo Green
pass, Lamorgese:
“titolari locali
non possono
chiedere
documenti”

9 Agosto 2021

Recent Tech News

Alle Nitto Atp
Finals di Torino
un campo da
tennis in caffè di
scarto

17 minuti fa

Lega “Il tetto
del contante a 5
mila euro sarà
in manovra”

1 ora fa

Abusi sui
minori,
aumentano gli
adescamenti
online

4 ore fa

Valditara
“Diritto allo
studio e libertà
indissolubilment
e legati”

4 ore fa

2 / 3

OPERA2030.IT
Pagina

Foglio

17-11-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 188



Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo

cui “è opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia

strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –

﴾ITALPRESS﴿.
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In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila
decessi all’anno
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ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori
in Italia sono 12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e
Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). 
Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente
tra i 45 ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al
giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo
anno si è registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che
trova spiegazione anche nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021,
nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti percentuali della prevalenza
del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila all’anno i decessi
dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione degli
studiosi e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo
durante l’evento: “Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica
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nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore Sanità con il
contributo liberale di PMI Science. 
“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che
bruciano e che emettono 60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli,
direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario
Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale
causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel fumo
delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre la
soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi fumatori
passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran
Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto
potenzialmente meno dannoso – sarebbe consigliabile rispetto a continuare a
fumare sigarette”. 
“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o
che non riescono a smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario
Medicina Interna, direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e
fondatore e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo
Università degli Studi di Catania – Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza,
AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca
per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non accettano di essere medicalizzati
per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una
politica sanitaria che si prenda carico di queste persone – aggiunge -. La
riduzione del rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di
cambiamento e di accelerazione in termini di salute individuale e pubblica.
Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte
dagli strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come
pericolosi al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare
i rischi senza considerarne i benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla
sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di precauzione con quello del
rischio ridotto”. 
Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del
Centro Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board
di MOHRE, ha portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati
“l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma
questi sono diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con più Centri
Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è molto
bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran parte
falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge
ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia
necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di
contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione
delle nuove generazioni”.
Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema
personale, legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore
USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e
Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università
di Verona. “Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto
e terapia specifici, pena un’alta percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni
-. Gli auto-tentativi tendono a fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana.
Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare la sua parte, ma questo non sta
accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici
fumatori di Gran Bretagna e USA”.
Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia
politica e presidente della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha
aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di
sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite
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BE THE FIRST TO COMMENT ON "IN ITALIA IL FUMO DI SIGARETTA CAUSA 93MILA DECESSI ALL’ANNO"

specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe
quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i
fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free”.
Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il
senatore Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali e Sanità
del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare la strategia di riduzione del
danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –
(ITALPRESS).
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TOP NEWS BY ITALPRESS

In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila
decessi all’anno
17 Novembre 2022

ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono

12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove

si fuma di più). 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i

64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi

fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un aumento di

800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche nell’effetto pandemia

Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti

percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila

all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione

degli studiosi e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo

durante l’evento: “Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica nell’eliminazione

del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI Science. 

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che

emettono 60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e

Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di
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Aviano -. Non è la nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma le sostanze

cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non

iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi fumatori

passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran Bretagna e in

Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso –

sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”. 

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non

riescono a smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna,

direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la

Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di Catania – Direttore UOC

Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR

(Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non accettano di essere

medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una

politica sanitaria che si prenda carico di queste persone – aggiunge -. La riduzione del

rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di

accelerazione in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel

nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio

ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna

smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici. L’Italia deve riaccendere i

riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di precauzione con quello

del rischio ridotto”. 

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro

Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha

portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema

Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e “attualmente sono

223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri

Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran

parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai

Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario

interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al

tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale,

legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle

Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di

Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. “Il fumo è invece

una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici, pena un’alta

percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a fallire

nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare

la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4,

contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e

presidente della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre

necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema

nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e

perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il

risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free”.

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore

Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo

cui “è opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia

strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).
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IN ITALIA IL FUMO DI SIGARETTA CAUSA 93MILA DECESSI
ALL’ANNO
Attualita ∕ Di admin

ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il 24,2% della
popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). 
Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di
chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si
è registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche nell’effetto pandemia
Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del fumo
di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno
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riportato all’attenzione degli studiosi e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante
l’evento: “Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da
Motore Sanità con il contributo liberale di PMI Science. 
“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono 60-70 sostanze
cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario
Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma le
sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre la
soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi fumatori passare a prodotti privi di combustione – come
viene suggerito in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno
dannoso – sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”. 
“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a smettere”, conferma
Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e fondatore
e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di Catania – Direttore UOC Medicina
Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del
Danno da Fumo). “Non accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non
abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste persone – aggiunge -. La riduzione del rischio rappresenta
la soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di accelerazione in termini di salute individuale e pubblica.
Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio
ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i
rischi senza considerarne i benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il
principio di precauzione con quello del rischio ridotto”. 
Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo Ospedale SG. Bosco di
Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio
migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e “attualmente sono 223. La
Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che
tendono a cercare di smettere da soli in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che
si rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli
insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire
l’iniziazione delle nuove generazioni”.
Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale, legato alla sola forza di volontà.
Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e
Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. “Il fumo è invece una
dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici, pena un’alta percentuale di insuccesso – ha detto
Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di
salute deve fare la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di
medici fumatori di Gran Bretagna e USA”.
Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e presidente della Società Italiana di
Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di
sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici, disabilità
e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i
fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free”.
Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco Zaffini, presidente della
Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno,
insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –
(ITALPRESS).
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IN ITALIA IL FUMO DI SIGARETTA
CAUSA 93MILA DECESSI ALL’ANNO
redazione | giovedì 17 Novembre 2022 - 14:34

  

ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute,

eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le
regioni dove si fuma di più). 
Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni. Tra i maschi
il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%.
Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova
spiegazione anche nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione
di due punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila all’anno
i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione degli studiosi e dei media la
questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione del rischio come strategia
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di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale
di PMI Science. 
“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono 60-70
sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past
Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale causa delle malattie
correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e
non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi fumatori passare a
prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità
sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso – sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare
sigarette”. 
“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a smettere”,
conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di Specializzazione
Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di
Catania – Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore
CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non accettano di essere medicalizzati per
via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico
di queste persone – aggiunge -. La riduzione del rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria
di cambiamento e di accelerazione in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel
nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura
additandoli come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza
considerarne i benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il
principio di precauzione con quello del rischio ridotto”. 
Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo Ospedale SG.
Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha portato l’attenzione sui Centri Antifumo,
considerati “l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti
e “attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri
Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran parte falliscono. Inoltre
non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee
guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di
contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.
Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale, legato alla sola forza di
volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore
Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. “Il
fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici, pena un’alta percentuale
di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a fallire nell’80% dei casi entro la prima
settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche
perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e USA”.
Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e presidente della Società
Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere ai decisori i
costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche e
test diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il
risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free”.
Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco Zaffini, presidente
della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare la strategia di riduzione
del danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia

sono 12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le

regioni dove si fuma di più). Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne

fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera

le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre,

nell’ultimo anno si è registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019,

che trova spiegazione anche nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021,

nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del fumo

di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila all’anno i decessi dipendenti dal

fumo in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione degli studiosi e dei media la

questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione

del rischio come strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta”,

realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI Science. “Il fattore di

rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che
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emettono 60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e

Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale

Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma le

sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di

fumare e non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile,

per questi fumatori passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in

Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto

potenzialmente meno dannoso – sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare

sigarette”. “E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono

o che non riescono a smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario

Medicina Interna, direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e fondatore e

direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di

Catania – Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”,

Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo).

“Non accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia,

ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste persone

– aggiunge -. La riduzione del rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità

straordinaria di cambiamento e di accelerazione in termini di salute individuale e

pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte

dagli strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al

pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza

considerarne i benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione

antifumo, integrando il principio di precauzione con quello del rischio ridotto”. Fabio

Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro

Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha

portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema

Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e “attualmente

sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei

Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli

in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si

rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia

necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di

contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle

nuove generazioni”.Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un

problema personale, legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni,

direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria

e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di

Verona. “Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e

terapia specifici, pena un’alta percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli

auto-tentativi tendono a fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni

medico, ogni operatore di salute deve fare la sua parte, ma questo non sta

accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici

fumatori di Gran Bretagna e USA”.Francesco Saverio Mennini, professore di Economia

sanitaria e Economia politica e presidente della Società Italiana di Heatlh Technology

Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere ai decisori i costi del

fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite

specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale

creare uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori passassero

completamente ai sistemi smoke free”.Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda,

portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco Zaffini, presidente della

Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare la

strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione
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ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce
gravemente alla salute, eppure i fumatori in

Italia sono 12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e
Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). 
Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente
tra i 45 ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette
al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre,
nell’ultimo anno si è registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato
del 2019, che trova spiegazione anche nell’effetto pandemia Covid, visto che
rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti percentuali
della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93
mila all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno
riportato all’attenzione degli studiosi e dei media la questione del fumo di
sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione del rischio
come strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta”,
realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI Science. 
“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che
bruciano e che emettono 60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli,
direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario
Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale
causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel
fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre
la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi fumatori
passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran
Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto
potenzialmente meno dannoso – sarebbe consigliabile rispetto a continuare a
fumare sigarette”. 
“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o
che non riescono a smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore
Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di Specializzazione
Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del
Tabagismo Università degli Studi di Catania – Direttore UOC Medicina
Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore
CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non
accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In
Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di
queste persone – aggiunge -. La riduzione del rischio rappresenta la
soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di accelerazione in
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termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel
nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a potenziale
rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette
convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i
benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo,
integrando il principio di precauzione con quello del rischio ridotto”. 
Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore
del Centro Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del
Board di MOHRE, ha portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati
“l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma
questi sono diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con più Centri
Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è molto
bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran parte
falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge
ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia
necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche
di contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire
l’iniziazione delle nuove generazioni”.
Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema
personale, legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni,
direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore
Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina
Interna, Università di Verona. “Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e
necessita di supporto e terapia specifici, pena un’alta percentuale di
insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a fallire nell’80%
dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve
fare la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma
un medico su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e USA”.
Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia
politica e presidente della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment,
ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere ai decisori i costi del
fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di
ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di
produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il
risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai sistemi
smoke free”.
Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il
senatore Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali e
Sanità del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare la strategia di riduzione
del danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle
dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –
(ITALPRESS).
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ULTIME PUBBLICAZIONI DANIELE SILVESTRI  –  T IK TAK

  Redazione MED   17 Novembre 2022   Italpress news   1

ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono
12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove
si fuma di più). 
Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i
64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi
fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un aumento di
800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche nell’effetto pandemia
Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti
percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93
mila all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato
all’attenzione degli studiosi e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto
di questo durante l’evento: “Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica
nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore Sanità con il contributo
liberale di PMI Science. 
“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e
che emettono 60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e
Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori
di Aviano -. Non è la nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma le sostanze
cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non
iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi
fumatori passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran Bretagna
e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso
– sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”. 
“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non
riescono a smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna,
direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la
Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di Catania – Direttore UOC
Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR
(Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non accettano di essere
medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una
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politica sanitaria che si prenda carico di queste persone – aggiunge -. La riduzione del
rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di
accelerazione in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel
nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio
ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali.
Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici. L’Italia deve
riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di
precauzione con quello del rischio ridotto”. 
Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro
Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha
portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema
Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e “attualmente sono
223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri
Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran
parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai
Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario
interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al
tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle nuove
generazioni”.
Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale,
legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle
Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di
Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. “Il fumo è invece
una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici, pena un’alta
percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a fallire
nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare
la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4,
contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e USA”.
Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e
presidente della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre
necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema
nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e
perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il
risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free”.
Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore
Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo
cui “è opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia
strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il 24,2% della

popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi

fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato

un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche nell’effetto pandemia Covid, visto che

rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero

della Salute stima in 93 mila all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione degli

studiosi e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione del rischio come

strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI
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Science. 

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono 60-70 sostanze

cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario Oncologo

Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene

che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma

smettere per molti è difficile, per questi fumatori passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran

Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso – sarebbe consigliabile

rispetto a continuare a fumare sigarette”. 

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a smettere”, conferma Riccardo

Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore

Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di Catania – Direttore UOC Medicina Interna e

d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da

Fumo). “Non accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una

politica sanitaria che si prenda carico di queste persone – aggiunge -. La riduzione del rischio rappresenta la soluzione,

un’opportunità straordinaria di cambiamento e di accelerazione in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave

insistere nel nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli

come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici.

L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di precauzione con quello del rischio

ridotto”. 

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino

e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del

Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con più Centri

Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere

da soli in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in

osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di

contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale, legato alla sola forza di volontà. Parola

di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola

di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. “Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e

necessita di supporto e terapia specifici, pena un’alta percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi

tendono a fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare la sua parte, ma

questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e

USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e presidente della Società Italiana di Heatlh

Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti

dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività.

Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai

sistemi smoke free”.

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco Zaffini, presidente della

Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno, insieme

ad una più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono

12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove

si fuma di più). 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i

64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi

fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un aumento di

800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche nell’effetto pandemia

Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti

percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila

all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione

degli studiosi e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo

durante l’evento: “Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica nell’eliminazione

del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI Science. 

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che

emettono 60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e

Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di

Aviano -. Non è la nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma le sostanze

cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non

iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi fumatori

passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran Bretagna e in

Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso –

sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”. 

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non

riescono a smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna,

direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la

Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di Catania – Direttore UOC

Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR
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(Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non accettano di essere

medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una

politica sanitaria che si prenda carico di queste persone – aggiunge -. La riduzione del

rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di

accelerazione in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel

nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio

ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna

smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici. L’Italia deve riaccendere i

riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di precauzione con quello

del rischio ridotto”. 

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro

Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha

portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema

Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e “attualmente sono

223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri

Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran

parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai

Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario

interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al

tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale,

legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle

Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di

Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. “Il fumo è invece

una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici, pena un’alta

percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a fallire

nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare

la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4,

contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e

presidente della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre

necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema

nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e

perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il

risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free”.

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore

Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo

cui “è opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia

strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).
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In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno 17 Nov 2022 13:44

ROMA (ITALPRESS)   Il fumo nuoce gravemente alla
salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il
24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo
sono le regioni dove si fuma di più). Gli uomini fumano
di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma
supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell'ultimo anno si è
registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche nell'effetto pandemia
Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del
fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila all'anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati
hanno riportato all'attenzione degli studiosi e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo
durante l'evento: Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica nell'eliminazione del fumo di sigaretta,
realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI Science. Il fattore di rischio più importante per i tumori è
il fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono 60‐70 sostanze cancerogene  dice Umberto Tirelli, direttore
sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano ‐. Non
è la nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle
sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è
difficile, per questi fumatori passare a prodotti privi di combustione  come viene suggerito in Gran Bretagna e in
Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso  sarebbe consigliabile rispetto a
continuare a fumare sigarette. E' un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non
riescono a smettere, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di
Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli
Studi di Catania  Direttore UOC Medicina Interna e d'Urgenza, AOU Policlinico‐V. Emanuele, Catania, Fondatore
CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). Non accettano di essere medicalizzati per via della
loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste
persone  aggiunge ‐. La riduzione del rischio rappresenta la soluzione, un'opportunità straordinaria di cambiamento e
di accelerazione in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali
opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari delle
sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici. L'Italia deve riaccendere
i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di precauzione con quello del rischio ridotto. Fabio
Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo Ospedale SG. Bosco di
Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha portato l'attenzione sui Centri Antifumo, considerati l'approccio
migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta, ma questi sono diminuiti e attualmente sono 223. La
Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l'affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori
che tendono a cercare di smettere da soli in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei
fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi
sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione per
prevenire l'iniziazione delle nuove generazioni. Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un
problema personale, legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle
Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e
Medicina Interna, Università di Verona. Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia
specifici, pena un'alta percentuale di insuccesso  ha detto Lugoboni ‐. Gli auto‐tentativi tendono a fallire nell'80% dei
casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare la sua parte, ma questo non sta
accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e USA.
Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e presidente della Società Italiana di
Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: E' inoltre necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di
sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici,
disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico
se i fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free. Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i
saluti istituzionali, il senatore Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato,
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secondo cui è opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia di
prevenzione delle dipendenze.  foto agenziafotogramma.it  (ITALPRESS). Dalla stessa categoria
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Notizie Nazionali da Italpress

In Italia il fumo di sigaretta causa
93mila decessi all’anno

ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia

sono 12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le

regioni dove si fuma di più). 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45

ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre

le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un

aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche

nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una

diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero

della Salute stima in 93 mila all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati

hanno riportato all’attenzione degli studiosi e dei media la questione del fumo di

sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione del rischio come
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strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da

Motore Sanità con il contributo liberale di PMI Science. 

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e

che emettono 60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario

e Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale

Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma le

sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di

fumare e non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile,

per questi fumatori passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in

Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto

potenzialmente meno dannoso – sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare

sigarette”. 

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non

riescono a smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina

Interna, direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore

Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di Catania –

Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania,

Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non

accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora

oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste persone –

aggiunge -. La riduzione del rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità

straordinaria di cambiamento e di accelerazione in termini di salute individuale e

pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte

dagli strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al

pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza

considerarne i benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione

antifumo, integrando il principio di precauzione con quello del rischio ridotto”. 

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro

Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha

portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema

Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e “attualmente

sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei

Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli

in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si

rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia

necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di

contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle

nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema

personale, legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO

Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente

Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. “Il

fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici,

pena un’alta percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi

tendono a fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni

operatore di salute deve fare la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche

perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna

e USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e

presidente della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’

inoltre necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti

dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche e test
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diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio

che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai

sistemi smoke free”.

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore

Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato,

secondo cui “è opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno, insieme ad una

più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).
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ROMA ﴾ITALPRESS﴿ – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4
milioni: il 24,2% della popolazione ﴾Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si fuma di
più﴿. Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64
anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici
donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un aumento di 800 mila unità
rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche nell’effetto pandemia Covid, visto che
rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del
fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila all’anno i decessi dipendenti dal fumo
in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione degli studiosi e dei media la questione del
fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione del rischio come strategia di
salute pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore Sanità con il

In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi
all’anno
17 Novembre 2022 ·  4 minute read
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contributo liberale di PMI Science. “Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle
sigarette, che bruciano e che emettono 60‐70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli,
direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario Oncologo Istituto
Nazionale Tumori di Aviano ‐. Non è la nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma le
sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non
iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi fumatori
passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran Bretagna e in Nuova
Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso – sarebbe
consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”. “E’ un dato di fatto che in Italia ci sono
milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a smettere”, conferma Riccardo Polosa,
Professore Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e
fondatore e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di
Catania – Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico‐V. Emanuele”, Catania,
Fondatore CoEHAR ﴾Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo﴿. “Non accettano di
essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una
politica sanitaria che si prenda carico di queste persone – aggiunge ‐. La riduzione del rischio
rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di accelerazione in
termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali
opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come
pericolosi al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza
considerarne i benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo,
integrando il principio di precauzione con quello del rischio ridotto”. Fabio Beatrice, Primario
Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo Ospedale SG. Bosco di
Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha portato l’attenzione sui Centri Antifumo,
considerati “l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi
sono diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte.
Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di
smettere da soli in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che
si rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario
interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le
politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.Purtroppo, la
cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale, legato alla sola forza di
volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata
Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina
Interna, Università di Verona. “Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto
e terapia specifici, pena un’alta percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni ‐. Gli auto‐tentativi
tendono a fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute
deve fare la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4,
contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e USA”.Francesco Saverio Mennini, professore di
Economia sanitaria e Economia politica e presidente della Società Italiana di Heatlh Technology
Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di
sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche e test
diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi
a 360° il risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free”.Ha
inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco Zaffini,
presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare
la strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle
dipendenze”. – foto agenziafotogramma.it ‐﴾ITALPRESS﴿.

Diventa anche tu sostenitore di SardiniaPost.it
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Tempo di lettura 4 min.

17 Novembre 2022

ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i

fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il 24,2% della popolazione

(Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano

maggiormente tra i 45 ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma

supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne

sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un aumento

di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione

anche nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel

2022 si osserva una diminuzione di due punti percentuali della

prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93

mila all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati

hanno riportato all’attenzione degli studiosi e dei media la questione

del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento:

“Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica

nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore Sanità

con il contributo liberale di PMI Science. 

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle

sigarette, che bruciano e che emettono 60-70 sostanze cancerogene

– dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli

Medical Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di

Aviano -. Non è la nicotina la principale causa delle malattie

correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle

sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre la

soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi

fumatori passare a prodotti privi di combustione – come viene
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suggerito in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità

sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso – sarebbe

consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”. 

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non

vogliono o che non riescono a smettere”, conferma Riccardo Polosa,

Professore Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di

Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la

Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di Catania –

Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V.

Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la

Riduzione del Danno da Fumo). “Non accettano di essere

medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora

oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di

queste persone – aggiunge -. La riduzione del rischio rappresenta la

soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di

accelerazione in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo

grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte

dagli strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli

come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna

smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici. L’Italia

deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo,

integrando il principio di precauzione con quello del rischio ridotto”. 

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino,

Fondatore del Centro Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e

direttore scientifico del Board di MOHRE, ha portato l’attenzione sui

Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema

Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e

“attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il

Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa e i

fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran parte

falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che

si rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si

ritiene che sia necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più

in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di

prevenzione per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un

problema personale, legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio

Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata

Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di

Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. “Il fumo è invece

una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia

specifici, pena un’alta percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni

-. Gli auto-tentativi tendono a fallire nell’80% dei casi entro la prima

settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare la sua

parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un

medico su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e

USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e

Economia politica e presidente della Società Italiana di Heatlh

Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far
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comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal

sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche

e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi

ideale creare uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico se

i fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free”.

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti

istituzionali, il senatore Francesco Zaffini, presidente della

Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo cui “è

opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno, insieme ad

una più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).
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Riduzione del rischio come strategia di salute
pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta
 Pubblicato il 17 Novembre 2022, 10:01

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – 17 novembre 2022 – Il fumo nuoce gravemente alla salute,

eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il 24,2% della popolazione

(Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più).

 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente

tra i 45 ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al

giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo

anno si è registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019,

che trova spiegazione anche nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al

2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti percentuali della

prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila

all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato

all’attenzione degli studiosi e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si

è dibattuto di questo durante l’evento: “RIDUZIONE DEL RISCHIO COME

ULTIMA ORA Ecdc: in Ue 100 morti al giorno per batteri resistenti ad antibiotici
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STRATEGIA DI SALUTE PUBBLICA NELL’ELIMINAZIONE DEL FUMO DI SIGARETTA”,

realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI Science. 

Così Umberto Tirelli, Direttore Sanitario e Scientifico Clinica TIRELLI MEDICAL

Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano: “Il fattore

di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e

che emettono 60-70 sostanze cancerogene. Non è la nicotina la principale

causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel

fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre

la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi fumatori

passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran

Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perché ritenuto

potenzialmente meno dannoso – sarebbe consigliabile rispetto a continuare a

fumare sigarette.

 

“È un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o

che non riescono a smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario

Medicina Interna, Direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e

Fondatore e Direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo

Università degli Studi di Catania – Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza,

AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania, 

Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo ).

“Non accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In

Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di

queste persone. La riduzione del rischio rappresenta la soluzione,

un’opportunità straordinaria di cambiamento e di accelerazione in termini di

salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai

cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio

ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette

convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i

benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo,

integrando il principio di precauzione con quello del rischio ridotto”.

 

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del

Centro Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e Direttore Scientifico del Board

di MOHRE, ha portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio

migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono

diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il

Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori

che tendono a cercare di smettere da soli in gran parte falliscono. Inoltre non

riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo,

pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi
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sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al

tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle nuove

generazioni”. 

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema

personale, legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, Direttore

USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e

Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna,

Università di Verona. “Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita

di supporto e terapia specifici, pena un’alta percentuale di insuccesso”, ha

detto Lugoboni. “Gli auto-tentativi tendono a fallire nell’80% dei casi entro la

prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare la sua parte,

ma questo non sta accadendo, anche perché in Italia fuma un medico su 4,

contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e USA”.

 

Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia

Politica e Presidente della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment,

ha aggiunto “È inoltre necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo

di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri,

visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività.

Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il risparmio

economico se i fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free.”

 

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il

Senatore Francesco Zaffini, Presidente della Commissione affari sociali e

sanità del Senato che ha affermato “è opportuno vagliare la strategia di

riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle

dipendenze”.

 

Per visonare le interviste, clicca ai seguenti link: 

⇒ Intervista Polosa

 

⇒ Intervista Lugoboni

 

⇒ Intervista Beatrice

 

Ufficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle – Cell. 320 0981950 Liliana Carbone – Cell. 347 2642114

www.motoresanita.it
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TOP NEWS BY ITALPRESS

In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila
decessi all’anno
17 Novembre 2022

ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono

12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove

si fuma di più). 

Home   Top news by Italpress   In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all’anno
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Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i

64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi

fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un aumento di

800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche nell’effetto pandemia

Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti

percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila

all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione

degli studiosi e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo

durante l’evento: “Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica nell’eliminazione

del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI Science. 

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che

emettono 60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e

Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di

Aviano -. Non è la nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma le sostanze

cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non

iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi fumatori

passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran Bretagna e in

Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso –

sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”. 

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non

riescono a smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna,

direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la

Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di Catania – Direttore UOC

Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR

(Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non accettano di essere

medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una

politica sanitaria che si prenda carico di queste persone – aggiunge -. La riduzione del

rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di

accelerazione in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel

nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio

ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna

smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici. L’Italia deve riaccendere i

riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di precauzione con quello

del rischio ridotto”. 

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro

Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha

portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema

Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e “attualmente sono

223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri

Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran

parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai

Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario

interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al

tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale,

legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle

Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di

Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. “Il fumo è invece

una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici, pena un’alta

percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a fallire

nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare

la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4,

contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e

presidente della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre

necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema
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nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e

perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il

risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free”.

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore

Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo

cui “è opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia

strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).
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In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno

Home  ‐  Riceviamo e pubblichiamo  ‐  In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila
decessi all'anno
In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno
17/11/2022 Riceviamo e pubblichiamo
MILANO ‐ FUMO NEI PARCHI ‐ PROPOSTO DIVIETO DI FUMARE LE SIGARETTE NEI
PARCHI ‐ TABAGISMO ‐ SIGARETTA (Milano ‐ 2009‐05‐21, AZZARI IPA / IPA) p.s. la
foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza
intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate (Foto d'Archivio ‐
2020‐11‐20, F) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio
del decoro delle persone rappresentate
ROMA (ITALPRESS) ‐ Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il 24,2% della
popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44
anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al
giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell'ultimo anno si è registrato un aumento di 800
mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche nell'effetto pandemia Covid, visto che rispetto al
2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero
della Salute stima in 93 mila all'anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato all'attenzione
degli studiosi e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l'evento: "Riduzione del
rischio come strategia di salute pubblica nell'eliminazione del fumo di sigaretta", realizzato da Motore Sanità con il
contributo liberale di PMI Science. "Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che
bruciano e che emettono 60‐70 sostanze cancerogene ‐ dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e Scientifico Clinica
Tirelli Medical Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano ‐. Non è la nicotina la principale
causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere
di fumare e non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi fumatori passare a
prodotti privi di combustione ‐ come viene suggerito in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie
perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso ‐ sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette". "E' un
dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a smettere", conferma
Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e fondatore
e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di Catania ‐ Direttore UOC Medicina
Interna e d'Urgenza, AOU "Policlinico‐V. Emanuele", Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del
Danno da Fumo). "Non accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi,
non abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste persone ‐ aggiunge ‐. La riduzione del rischio
rappresenta la soluzione, un'opportunità straordinaria di cambiamento e di accelerazione in termini di salute
individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a
potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna
smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici. L'Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione
antifumo, integrando il principio di precauzione con quello del rischio ridotto". Fabio Beatrice, Primario Emerito di
Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del
Board di MOHRE, ha portato l'attenzione sui Centri Antifumo, considerati "l'approccio migliore del Sistema Sanitario
nella lotta al fumo di sigaretta", ma questi sono diminuiti e "attualmente sono 223. La Regione con più Centri
Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l'affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di
smettere da soli in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai Centri
Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in
generale le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l'iniziazione delle nuove
generazioni".Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale, legato alla sola
forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore
Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. "Il fumo è
invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici, pena un'alta percentuale di insuccesso ‐
ha detto Lugoboni ‐. Gli auto‐tentativi tendono a fallire nell'80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni
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operatore di salute deve fare la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4,
contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e USA".Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria
e Economia politica e presidente della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: "E' inoltre
necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini
di ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno
studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free".Ha
inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco Zaffini, presidente della
Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo cui "è opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno,
insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze".
‐ foto agenziafotogramma.it ‐(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su
quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]
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In Italia il fumo di sigaretta causa
93mila decessi all’anno

 AUTHOR REDAZIONE   PUBLISHED 17 NOVEMBRE 2022

ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori
in Italia sono 12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e
Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). 
Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente
tra i 45 ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette
al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre,
nell’ultimo anno si è registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato
del 2019, che trova spiegazione anche nell’effetto pandemia Covid, visto che
rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti
percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute
stima in 93 mila all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati
hanno riportato all’attenzione degli studiosi e dei media la questione del
fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione del
rischio come strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di
sigaretta”, realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI
Science. 
“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che
bruciano e che emettono 60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli,
direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario
Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la
principale causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci
sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non
iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per
questi fumatori passare a prodotti privi di combustione – come viene
suggerito in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie
perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso – sarebbe consigliabile
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rispetto a continuare a fumare sigarette”. 
“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o
che non riescono a smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore
Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di Specializzazione
Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del
Tabagismo Università degli Studi di Catania – Direttore UOC Medicina
Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore
CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non
accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In
Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di
queste persone – aggiunge -. La riduzione del rischio rappresenta la
soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di accelerazione in
termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel
nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a
potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari
delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza
considerarne i benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla
sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di precauzione con quello
del rischio ridotto”. 
Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore
del Centro Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del
Board di MOHRE, ha portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati
“l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”,
ma questi sono diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con più Centri
Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è molto
bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran parte
falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si
rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che
sia necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le
politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione per
prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.
Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema
personale, legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni,
direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore
Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina
Interna, Università di Verona. “Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e
necessita di supporto e terapia specifici, pena un’alta percentuale di
insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a fallire nell’80%
dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve
fare la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma
un medico su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e USA”.
Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia
politica e presidente della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment,
ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere ai decisori i costi del
fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di
ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di
produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il
risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai sistemi
smoke free”.
Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il
senatore Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali e
Sanità del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare la strategia di riduzione
del danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle
dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –
(ITALPRESS).
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17 NOVEMBRE 2022  T O P  N E W S

ROMA (ITALPRESS) – I l  fumo nuoce

gravemente alla salute, eppure i fumatori

in Italia sono 12,4 milioni: il 24,2% della

popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo

sono le regioni dove si fuma di più). Gli

uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le

donne fumano maggiormente tra i 45 ed i

64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma

supera le 20 sigarette al giorno, mentre le

grandi fumatrici donne sono circa 13,4%.

Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un

aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche

nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una

diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta.

Il Ministero della Salute stima in 93 mila all’anno i decessi dipendenti dal fumo in

Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione degli studiosi e dei media la
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questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione

del rischio come strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta”,

realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI Science. “Il fattore di

rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che

emettono 60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e

Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale

Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma

le sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano.

Smettere di fumare e non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per

molti è difficile, per questi fumatori passare a prodotti privi di combustione – come

viene suggerito in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè

ritenuto potenzialmente meno dannoso – sarebbe consigliabile rispetto a

continuare a fumare sigarette”. “E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di

fumatori che non vogliono o che non riescono a smettere”, conferma Riccardo

Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di Specializzazione

Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del

Tabagismo Università degli Studi di Catania – Direttore UOC Medicina Interna e

d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di

Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo).

“Non accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In

Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste

persone – aggiunge -. La riduzione del rischio rappresenta la soluzione,

un’opportunità straordinaria di cambiamento e di accelerazione in termini di salute

individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali

opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura

additandoli come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla

di enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici. L’Italia deve riaccendere i

riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di precauzione con

quello del rischio ridotto”. Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a

Torino, Fondatore del Centro Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore

scientifico del Board di MOHRE, ha portato l’attenzione sui Centri Antifumo,

considerati “l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di

sigaretta”, ma questi sono diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con più

Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è molto

bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran parte

falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai

Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario

interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al

tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle nuove

generazioni”.Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un

problema personale, legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, M e t e o
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italpress

direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore

Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna,

Università di Verona. “Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di

supporto e terapia specifici, pena un’alta percentuale di insuccesso – ha detto

Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a fallire nell’80% dei casi entro la prima

settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare la sua parte, ma questo

non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di

medici fumatori di Gran Bretagna e USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e

presidente della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’

inoltre necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta

sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche

e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare

uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori passassero

completamente ai sistemi smoke free”.Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda,

portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco Zaffini, presidente della

Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare

la strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia di

prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –
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(Adnkronos) – 17 novembre 2022 – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i

fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e

Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più).

 

Pubblicità

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45

ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre

le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un

aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche

nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una

diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero

della Salute stima in 93 mila all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati

hanno riportato all’attenzione degli studiosi e dei media la questione del fumo di

sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento: “RIDUZIONE DEL RISCHIO COME

STRATEGIA DI SALUTE PUBBLICA NELL’ELIMINAZIONE DEL FUMO DI SIGARETTA”,

realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI Science. 

Così Umberto Tirelli, Direttore Sanitario e Scientifico Clinica TIRELLI MEDICAL Group,

Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano: “Il fattore di rischio più

importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono 60-70

sostanze cancerogene. Non è la nicotina la principale causa delle malattie correlate,

ma le sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano.

Smettere di fumare e non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per

molti è difficile, per questi fumatori passare a prodotti privi di combustione – come

viene suggerito in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perché

ritenuto potenzialmente meno dannoso – sarebbe consigliabile rispetto a continuare a

fumare sigarette.

 

“È un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non

riescono a smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina

Interna, Direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e Fondatore e Direttore
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Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di Catania –

Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania, 

Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo ). “Non

accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora

oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste persone. La

riduzione del rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di

cambiamento e di accelerazione in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo

grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a

potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette

convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici.

L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il

principio di precauzione con quello del rischio ridotto”.

 

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro

Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e Direttore Scientifico del Board di MOHRE, ha

portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema

Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e “attualmente

sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei

Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli

in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si

rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia

necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di

contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle

nuove generazioni”. 

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema

personale, legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, Direttore USO

Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente

Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. “Il

fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici,

pena un’alta percentuale di insuccesso”, ha detto Lugoboni. “Gli auto-tentativi

tendono a fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni

operatore di salute deve fare la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche

perché in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna

e USA”.

 

Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica e

Presidente della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto “È

inoltre necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti

dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche e test

diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio

che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai

sistemi smoke free.”

 

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il Senatore
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Francesco Zaffini, Presidente della Commissione affari sociali e sanità del Senato che

ha affermato “è opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno, insieme ad una

più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

 

Per visonare le interviste, clicca ai seguenti link: 

⇒ Intervista Polosa

 

⇒ Intervista Lugoboni

 

⇒ Intervista Beatrice

 

Ufficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle – Cell. 320 0981950 Liliana Carbone – Cell. 347 2642114
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Tribunale di Roma: 234/2015; Registro Operatori della Comunicazione: 29956/2017 - Best Edizioni srls,

viale Bruno Buozzi 47, Roma - Partita Iva 14153851002

       HOME ITALIA  SCIENZA MONDO  NORMATIVA INTE VISTE NOVITÀ 

      

LE P OPOSTE DELLA SCIENZA PER VINCERE
LA LOTTA CONT O IL FUMO
Tavola rotonda con i maggiori esperti in materia di harm reduction e
strumenti di somministrazione di nicotina a rischio ridotto.

Di Stefano Caliciuri  Il 17 Novembre 2022

Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il
24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si fuma di
più). Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i
45 ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno,
mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è
registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova
spiegazione anche nell’e etto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si
osserva una diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del fumo di
sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila all’anno i decessi dipendenti dal
fumo in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione degli studiosi e dei media la
questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento “Riduzione
del danno come strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta”

Un momento della tavola rotonda che si è tenuta presso l'Hotel Nazionale in piazza Montecitorio a Roma; al

microfono, Riccardo Polosa.

  Share
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Da sinistra: Fabio Beatrice e Umberto
Tirelli

Lo psichiatra Fabio Lugoboni

organizzato da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI Science. Alla tavola
rotonda hanno partecipato i principali medici e ricercatori in materia di lotta al fumo
applicata all’harm reduction.

“Il fattore di rischio più importante per i tumori – ha introdotto
Umberto Tirelli, direttore sanitario e scienti co Clinica
Tirelli Medical Group, Past Primario Oncologo Istituto

Nazionale Tumori di Aviano- è il fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono 60-70
sostanze cancerogene. Non è la nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma le sostanze
cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è
sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è di cile, per questi fumatori passare a prodotti
privi di combustione – come viene suggerito in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità
sanitarie perché ritenuto potenzialmente meno dannoso – sarebbe consigliabile rispetto a
continuare a fumare sigarette”.
Ha fatto seguito l’intervento di Riccardo Polosa, fondatore del Centro di ricerca per la
riduzione del danno da fumo di Catania (Coehar): “È un dato di fatto che in Italia ci sono
milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a smettere, non accettano di essere
medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica
sanitaria che si prenda carico di queste persone. La riduzione del rischio rappresenta la soluzione,
un’opportunità straordinaria di cambiamento e di accelerazione in termini di salute individuale e
pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali opportunità o erte dagli
strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette
convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i bene ci. L’Italia deve
riaccendere i ri ettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di precauzione con
quello del rischio ridotto”.

Un focus sull’ine cacia dei centri  antifumo ha
caratterizzato invece l’intervento di Fabio Beatrice,
primario emerito di Otorinolaringoiatria a Torino e
fondatore del Centro Antifumo Ospedale San Giovanni Bosco di Torino: “I centri
antifumo rappresentano l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di
sigaretta, ma sono diminuiti e attualmente sono 223. La Regione con più centri antifumo è il
Piemonte. Purtroppo l’a uenza nei centri antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a
cercare di smettere da soli in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei
fumatori che si rivolge ai centri antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia
necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al
tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.
Atteso anche l’intervento di Fabio Lugoboni, direttore dell’unità sanitaria ospedaliera
Medicine delle dipendenze  di Verona e docente di di psichiatria presso l’Università di
Verona: “Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale,
legato alla sola forza di volontà. Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di
supporto e terapia speci ci, pena un’alta percentuale di insuccesso. Gli auto-tentativi tendono a
fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare la
sua parte, ma questo non sta accadendo, anche perché in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di
medici fumatori di Gran Bretagna e USA”. Un punto di vista interessante che ha esaminato
gli aspetti economici del fenomeno è quello di Francesco Saverio Mennini, professore
di Economia sanitaria e economia politica: “È inecessario far comprendere ai decisori i costi
del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite
specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno
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studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai
sistemi smoke free”. In conclusione di giornata è intervenuto per un saluto istituzionale
anche Francesco Za ni, neo presidente della Commissione a ari sociali e sanità del
Senato: “È opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia
strategia di prevenzione delle dipendenze”.
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Home  Top News  In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all’anno

BY REDAZIONE STYLISE.IT 17 NOVEMBRE 2022  0 3

ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia

sono 12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le

regioni dove si fuma di più). 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45

ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre

le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un

aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche

nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una

diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il

Ministero della Salute stima in 93 mila all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e
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questi dati hanno riportato all’attenzione degli studiosi e dei media la questione del

fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione del rischio

come strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato

da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI Science. 

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano

e che emettono 60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario

e Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale

Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma le

sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di

fumare e non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile,

per questi fumatori passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in

Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto

potenzialmente meno dannoso – sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare

sigarette”. 

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non

riescono a smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina

Interna, direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore

Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di Catania –

Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania,

Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non

accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora

oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste persone –

aggiunge -. La riduzione del rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità

straordinaria di cambiamento e di accelerazione in termini di salute individuale e

pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte

dagli strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al

pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza

considerarne i benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione

antifumo, integrando il principio di precauzione con quello del rischio ridotto”. 

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro

Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha

portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema

Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e “attualmente

sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei

Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli

in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si

rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia

necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di

contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle

nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale,

legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina

delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di

Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. “Il fumo è

invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici, pena

un’alta percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a

fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di

salute deve fare la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia

fuma un medico su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e

presidente della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’

inoltre necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal
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sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici,

disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio che

analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai

sistemi smoke free”.

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore

Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato,

secondo cui “è opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno, insieme ad una

più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).
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In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila
decessi all’anno

ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il 24,2% della popolazione

(Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma

supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un

aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al

2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute

stima in 93 mila all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione degli studiosi e dei media

la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica

nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI Science. 

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono 60-70 sostanze cancerogene –

dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori

di Aviano -. Non è la nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle

sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi

fumatori passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie

perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso – sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”. 

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a smettere”, conferma Riccardo

Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro per

la Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di Catania – Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU

“Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non accettano di

essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda

carico di queste persone – aggiunge -. La riduzione del rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di

cambiamento e di accelerazione in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali

opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette

convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla

sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di precauzione con quello del rischio ridotto”. 

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e

direttore scientifico del Board di MOHRE, ha portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema

Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il

Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran
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parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee

guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le

politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale, legato alla sola forza di volontà. Parola di

Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di

Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. “Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di

supporto e terapia specifici, pena un’alta percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a fallire nell’80%

dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare la sua parte, ma questo non sta accadendo,

anche perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e presidente della Società Italiana di Heatlh

Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal

sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe

quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai sistemi

smoke free”.

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco Zaffini, presidente della Commissione

Affari sociali e Sanità del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia

strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).
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IN ITALIA IL FUMO DI SIGARETTA
CAUSA 93MILA DECESSI

ALL’ANNO
Home   Top News   In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all’anno

 0   By admin@telecentro2.it  Top News  17 Novembre 2022

ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il

24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). 
Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20
sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un aumento di 800 mila unità
rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione
di due punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila all’anno i decessi dipendenti dal fumo in
Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione degli studiosi e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante
l’evento: “Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore Sanità con il
contributo liberale di PMI Science. 
“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono 60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto
Tirelli, direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina
la principale causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e
non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi fumatori passare a prodotti privi di combustione – come
viene suggerito in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso – sarebbe
consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”. 
“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore
Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del
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Tabagismo Università degli Studi di Catania – Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore
CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In
Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste persone – aggiunge -. La riduzione del rischio rappresenta la
soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di accelerazione in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel
nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari delle
sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla
sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di precauzione con quello del rischio ridotto”. 
Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore
scientifico del Board di MOHRE, ha portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al
fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei
Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il
50% dei fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli insuccessi,
rivedendo più in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.
Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale, legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni,
direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e
Medicina Interna, Università di Verona. “Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici, pena un’alta
percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni
operatore di salute deve fare la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici
fumatori di Gran Bretagna e USA”.
Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e presidente della Società Italiana di Heatlh Technology
Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in
termini di ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a
360° il risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free”.
Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali e
Sanità del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle
dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il

24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). 
Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20
sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un aumento di 800 mila unità
rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione
di due punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila all’anno i decessi dipendenti dal fumo in
Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione degli studiosi e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante
l’evento: “Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore Sanità con il
contributo liberale di PMI Science. 
“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono 60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto
Tirelli, direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina
la principale causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e
non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi fumatori passare a prodotti privi di combustione – come
viene suggerito in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso – sarebbe
consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”. 
“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore
Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del
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Tabagismo Università degli Studi di Catania – Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore
CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In
Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste persone – aggiunge -. La riduzione del rischio rappresenta la
soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di accelerazione in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel
nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari delle
sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla
sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di precauzione con quello del rischio ridotto”. 
Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore
scientifico del Board di MOHRE, ha portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al
fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei
Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il
50% dei fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli insuccessi,
rivedendo più in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.
Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale, legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni,
direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e
Medicina Interna, Università di Verona. “Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici, pena un’alta
percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni
operatore di salute deve fare la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici
fumatori di Gran Bretagna e USA”.
Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e presidente della Società Italiana di Heatlh Technology
Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in
termini di ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a
360° il risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free”.
Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali e
Sanità del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle
dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –
(ITALPRESS).
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In Italia il fumo di
sigaretta causa 93mila

decessi all’anno
8 minuti fa • da Redazione

Torna indietro  Categorie

ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in
Italia sono 12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo
sono le regioni dove si fuma di più). 
Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente
tra i 45 ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al
giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo
anno si è registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che
trova spiegazione anche nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021,
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nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti percentuali della prevalenza
del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila all’anno i decessi
dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione degli
studiosi e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo
durante l’evento: “Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica
nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore Sanità con il
contributo liberale di PMI Science. 
“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che
bruciano e che emettono 60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli,
direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario
Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale
causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel
fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre
la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi fumatori
passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran
Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto
potenzialmente meno dannoso – sarebbe consigliabile rispetto a continuare a
fumare sigarette”. 
“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o
che non riescono a smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario
Medicina Interna, direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e
fondatore e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo
Università degli Studi di Catania – Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza,
AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca
per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non accettano di essere medicalizzati
per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una
politica sanitaria che si prenda carico di queste persone – aggiunge -. La
riduzione del rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di
cambiamento e di accelerazione in termini di salute individuale e pubblica.
Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte
dagli strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come
pericolosi al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare
i rischi senza considerarne i benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla
sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di precauzione con quello
del rischio ridotto”. 
Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del
Centro Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board
di MOHRE, ha portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio
migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono
diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il
Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori
che tendono a cercare di smettere da soli in gran parte falliscono. Inoltre non
riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur
in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli
insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le
politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.
Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema
personale, legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore
USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e
Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università
di Verona. “Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto
e terapia specifici, pena un’alta percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -.
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Gli auto-tentativi tendono a fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana.
Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare la sua parte, ma questo non
sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di
medici fumatori di Gran Bretagna e USA”.
Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia
politica e presidente della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha
aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di
sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite
specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe
quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i
fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free”.
Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il
senatore Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali e Sanità
del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare la strategia di riduzione del
danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –
(ITALPRESS).
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Home   italpress news

In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila
decessi all’anno

 BY REDAZIONE  —  17 Novembre 2022  in italpress news, News, Prima Pagina

   

ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia

sono 12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le

regioni dove si fuma di più). 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45

ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre

le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un

aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche

nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una

diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il

Ministero della Salute stima in 93 mila all’anno i decessi dipendenti dal fumo in

Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione degli studiosi e dei media la

questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento:

“Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo

di sigaretta”, realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI Science. 

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che

bruciano e che emettono 60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli,

direttore sanitario e Scienti co Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario Oncologo

Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale causa delle

malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette

che bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma

smettere per molti è dif cile, per questi fumatori passare a prodotti privi di
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combustione – come viene suggerito in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle

autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso – sarebbe

consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”. 

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che

non riescono a smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina

Interna, direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore

Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di Catania –

Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania,

Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non

accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia,

ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste

persone – aggiunge -. La riduzione del rischio rappresenta la soluzione,

un’opportunità straordinaria di cambiamento e di accelerazione in termini di salute

individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali

opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura

additandoli come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla

di enfatizzare i rischi senza considerarne i bene ci. L’Italia deve riaccendere i

ri ettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di precauzione con

quello del rischio ridotto”. 

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del

Centro Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scienti co del Board di

MOHRE, ha portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio

migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono

diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte.

Purtroppo l’af uenza nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a

cercare di smettere da soli in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere

oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle

linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più

in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione per

prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema

personale, legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO

Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente

Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. “Il

fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia

speci ci, pena un’alta percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-

tentativi tendono a fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico,

ogni operatore di salute deve fare la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche

perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran

Bretagna e USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e

presidente della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’

inoltre necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti

dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche e test

diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno

studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori passassero

completamente ai sistemi smoke free”.

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore

Francesco Zaf ni, presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato,

secondo cui “è opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno, insieme ad

una più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.
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In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all'anno

ROMA (ITALPRESS)  Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in
Italia sono 12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo
sono le regioni dove si fuma di più). Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni,
le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi
fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono
circa 13,4%. Inoltre, nell'ultimo anno si è registrato un aumento di 800 mila
unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche nell'effetto
pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione
di due punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila all'anno i
decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato all'attenzione degli studiosi e dei media la questione
del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l'evento: Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica
nell'eliminazione del fumo di sigaretta, realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI Science. Il fattore
di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono 60‐70 sostanze
cancerogene  dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario
Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano ‐. Non è la nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma le
sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre la
soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi fumatori passare a prodotti privi di combustione  come
viene suggerito in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno
dannoso  sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette. E' un dato di fatto che in Italia ci sono milioni
di fumatori che non vogliono o che non riescono a smettere, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina
Interna, direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del
Tabagismo Università degli Studi di Catania  Direttore UOC Medicina Interna e d'Urgenza, AOU Policlinico‐V.
Emanuele, Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). Non accettano di
essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che
si prenda carico di queste persone  aggiunge ‐. La riduzione del rischio rappresenta la soluzione, un'opportunità
straordinaria di cambiamento e di accelerazione in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel
nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli
come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i
benefici. L'Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di precauzione con
quello del rischio ridotto. Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro
Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha portato l'attenzione sui Centri
Antifumo, considerati l'approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta, ma questi sono
diminuiti e attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l'affluenza nei Centri
Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran parte falliscono. Inoltre non
riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si
ritiene che sia necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al tabagismo
e le politiche di prevenzione per prevenire l'iniziazione delle nuove generazioni. Purtroppo, la cessazione del fumo
tende ad essere vista come un problema personale, legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni,
direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di
Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e
necessita di supporto e terapia specifici, pena un'alta percentuale di insuccesso  ha detto Lugoboni ‐. Gli auto‐tentativi
tendono a fallire nell'80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare la sua
parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici fumatori di
Gran Bretagna e USA. Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e presidente
della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: E' inoltre necessario far comprendere ai decisori i
costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche e test
diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il risparmio
economico se i fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free. Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda,
portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del
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Senato, secondo cui è opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia di
prevenzione delle dipendenze.  foto agenziafotogramma.it  (ITALPRESS). Tag:
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri economia politica scienze autori photostory italia libera

In Italia il fumo di sigaretta causa
93mila decessi all'anno

di Italpress

ROMA (ITALPRESS) - Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in

Italia sono 12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo

sono le regioni dove si fuma di più). Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le

donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma

supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%.

Inoltre, nell'ultimo anno si è registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al

dato del 2019, che trova spiegazione anche nell'effetto pandemia Covid, visto che

rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti percentuali della

prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila all'anno i

decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato all'attenzione

degli studiosi e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di

questo durante l'evento: "Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica

nell'eliminazione del fumo di sigaretta", realizzato da Motore Sanità con il

contributo liberale di PMI Science. "Il fattore di rischio più importante per i tumori è
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il fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono 60-70 sostanze cancerogene -

dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical Group,

Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la

principale causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono

nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre

la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi fumatori passare

a prodotti privi di combustione - come viene suggerito in Gran Bretagna e in Nuova

Zelanda dalle autorità sanitarie perché ritenuto potenzialmente meno dannoso -

sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette". "È un dato di fatto

che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a

smettere", conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna,

direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro

per la Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di Catania -

Direttore UOC Medicina Interna e d'Urgenza, AOU "Policlinico-V. Emanuele",

Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da

Fumo). "Non accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine

tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda

carico di queste persone - aggiunge -. La riduzione del rischio rappresenta la

soluzione, un'opportunità straordinaria di cambiamento e di accelerazione in

termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai

cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto,

addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali.

Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici. L'Italia deve

riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di

precauzione con quello del rischio ridotto". Fabio Beatrice, Primario Emerito di

Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo Ospedale SG. Bosco

di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha portato l'attenzione sui

Centri Antifumo, considerati "l'approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta

al fumo di sigaretta", ma questi sono diminuiti e "attualmente sono 223. La

Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l'affluenza nei Centri

Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in

gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si

rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia

necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di

contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l'iniziazione delle

nuove generazioni". Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come

un problema personale, legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni,

direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore

Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna,

Università di Verona. "Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di

supporto e terapia specifici, pena un'alta percentuale di insuccesso - ha detto

Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a fallire nell'80% dei casi entro la prima

settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare la sua parte, ma questo

non sta accadendo, anche perché in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di

medici fumatori di Gran Bretagna e USA". Francesco Saverio Mennini, professore

di Economia sanitaria e Economia politica e presidente della Società Italiana di

Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: "È inoltre necessario far

comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo

complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e
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perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360°

il risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai sistemi smoke

free". Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il

senatore Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali e Sanità

del Senato, secondo cui "è opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno,

insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze".- foto

agenziafotogramma.it - (ITALPRESS). fsc/com 17-Nov-22 13:35
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news Cerca tra migliaia di offerte

cronaca esteri economia politica scienze salute autori photostory italia libera

In Italia il fumo di sigaretta causa
93mila decessi all’anno

di Italpress

ROMA (ITALPRESS) - Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in

Italia sono 12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo

sono le regioni dove si fuma di più). 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i

45 ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno,

mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell'ultimo anno si è

registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova

spiegazione anche nell'effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022

si osserva una diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del fumo di

sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila all'anno i decessi dipendenti dal

fumo in Italia e questi dati hanno riportato all'attenzione degli studiosi e dei media

la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l'evento:

"Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica nell'eliminazione del fumo

di sigaretta", realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI Science. 
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"Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che

bruciano e che emettono 60-70 sostanze cancerogene - dice Umberto Tirelli,

direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario

Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale

causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel fumo

delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre la

soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi fumatori passare a

prodotti privi di combustione - come viene suggerito in Gran Bretagna e in Nuova

Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso -

sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette". 

"E' un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che

non riescono a smettere", conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario

Medicina Interna, direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e fondatore e

direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di

Catania - Direttore UOC Medicina Interna e d'Urgenza, AOU "Policlinico-V.

Emanuele", Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del

Danno da Fumo). "Non accettano di essere medicalizzati per via della loro

abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si

prenda carico di queste persone - aggiunge -. La riduzione del rischio rappresenta

la soluzione, un'opportunità straordinaria di cambiamento e di accelerazione in

termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai

cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto,

addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali.

Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici. L'Italia deve

riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di

precauzione con quello del rischio ridotto". 

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del

Centro Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di

MOHRE, ha portato l'attenzione sui Centri Antifumo, considerati "l'approccio

migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta", ma questi sono

diminuiti e "attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il

Piemonte. Purtroppo l'affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che

tendono a cercare di smettere da soli in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a

smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in

osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli

insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le

politiche di prevenzione per prevenire l'iniziazione delle nuove generazioni".

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema

personale, legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO

Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente

Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona.

"Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia

specifici, pena un'alta percentuale di insuccesso - ha detto Lugoboni -. Gli auto-

tentativi tendono a fallire nell'80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico,

ogni operatore di salute deve fare la sua parte, ma questo non sta accadendo,

anche perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran

Bretagna e USA".

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica

e presidente della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto:
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"E' inoltre necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta

sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche

e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare

uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori passassero

completamente ai sistemi smoke free".

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore

Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato,

secondo cui "è opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno, insieme ad

una più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze". 

- foto agenziafotogramma.it -

(ITALPRESS).
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In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all’anno

Home > Italpress > In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all’anno

ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4
milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). 
Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni. Tra i
maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono
circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del
2019, che trova spiegazione anche nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si
osserva una diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero
della Salute stima in 93 mila all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato

  

HOME NEWS SPORT RADIO PRODUZIONI TV DILLO A TRM CONTATTI

Accedi / Registrati Contatti

1 / 5

TRMWEB.IT (WEB)
Pagina

Foglio

17-11-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 269



all’attenzione degli studiosi e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo
durante l’evento: “Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di
sigaretta”, realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI Science. 
“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono
60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli
Medical Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la
principale causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette
che bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è
difficile, per questi fumatori passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran
Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso –
sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”. 
“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a
smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di
Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo
Università degli Studi di Catania – Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V.
Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo).
“Non accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non
abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste persone – aggiunge -. La riduzione del
rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di accelerazione in
termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali
opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi
al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i
benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di
precauzione con quello del rischio ridotto”. 
Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo
Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha portato l’attenzione sui
Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di
sigaretta”, ma questi sono diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il
Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare
di smettere da soli in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si
rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi
sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di
prevenzione per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.
Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale, legato alla sola
forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata
Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna,
Università di Verona. “Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia
specifici, pena un’alta percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a
fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare la sua
parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici
fumatori di Gran Bretagna e USA”.
Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e presidente della
Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere
ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri,
visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare
uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai sistemi
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smoke free”.
Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco Zaffini,
presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare la
strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –
(ITALPRESS).
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ITALPRESS

In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila
decessi all’anno

 2 ore fa  17 Novembre 2022
Da Redazione

ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il 24,2% della
popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). 
Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di
chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è
registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche nell’effetto pandemia Covid,
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visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del fumo di
sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno
riportato all’attenzione degli studiosi e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante
l’evento: “Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da
Motore Sanità con il contributo liberale di PMI Science. 
“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono 60-70 sostanze
cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario Oncologo
Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma le sostanze
cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre la soluzione
migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi fumatori passare a prodotti privi di combustione – come viene
suggerito in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso –
sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”. 
“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a smettere”, conferma
Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e fondatore e
direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di Catania – Direttore UOC Medicina
Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del
Danno da Fumo). “Non accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non
abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste persone – aggiunge -. La riduzione del rischio rappresenta la
soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di accelerazione in termini di salute individuale e pubblica.
Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto,
addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza
considerarne i benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di
precauzione con quello del rischio ridotto”. 
Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo Ospedale SG. Bosco di
Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio
migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e “attualmente sono 223. La
Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che
tendono a cercare di smettere da soli in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si
rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli insuccessi,
rivedendo più in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle
nuove generazioni”.
Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale, legato alla sola forza di volontà.
Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente
Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. “Il fumo è invece una dipendenza
legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici, pena un’alta percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli
auto-tentativi tendono a fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare
la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici fumatori di
Gran Bretagna e USA”.
Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e presidente della Società Italiana di
Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta
sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di
produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori passassero
completamente ai sistemi smoke free”.
Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco Zaffini, presidente della
Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno,
insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –
(ITALPRESS).

2 / 2

UDINESETV.IT
Pagina

Foglio

17-11-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 275



Home Primo Piano Cronaca Sport Tempo Libero Meteo Giovedì, 17 Novembre 2022  

Giochi Fiere e Mercati Formazione Itinerari I Tuoi Video Media  AREA RISERVATA AREA RADIO CONTATTI

   Top News

17 novembre 2022

In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all’anno

ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute,

eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il 24,2% della

popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni

dove si fuma di più). 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano

maggiormente tra i 45 ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di

chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi

fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si

è registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del

2019, che trova spiegazione anche nell’effetto pandemia

Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una

diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del

fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi

dati hanno riportato all’attenzione degli studiosi e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di

questo durante l’evento: “Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di

sigaretta”, realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI Science. 

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono 60-70 sostanze

cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario

Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma le

sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è

sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi fumatori passare a prodotti privi di

combustione – come viene suggerito in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto

potenzialmente meno dannoso – sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”. 

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a smettere”, conferma

Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e

fondatore e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di Catania – Direttore

UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca

per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In

Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste persone – aggiunge -. La

riduzione del rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di accelerazione in

termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte

dagli strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette

convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici. L’Italia deve riaccendere i

riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di precauzione con quello del rischio ridotto”. 

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo Ospedale SG.

Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati

“l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e “attualmente

sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa

e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il

50% dei fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario

interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di

prevenzione per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale, legato alla sola forza di

volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore

Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. “Il fumo è

invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici, pena un’alta percentuale di

insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni

medico, ogni operatore di salute deve fare la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma

un medico su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e presidente della Società

Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere ai decisori i costi del

fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche e test

diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il

risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free”.

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco Zaffini, presidente della

Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare la strategia di riduzione del

danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –
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TOP NEWS BY ITALPRESS

In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi
all’anno
17 Novembre 2022

ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono

12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove

si fuma di più). 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i

64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi

fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un aumento di

800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche nell’effetto pandemia

Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti

percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila

all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione

degli studiosi e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo

durante l’evento: “Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica nell’eliminazione

del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI Science. 

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che

emettono 60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e
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Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di

Aviano -. Non è la nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma le sostanze

cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non

iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi fumatori

passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran Bretagna e in

Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso –

sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”. 

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non

riescono a smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna,

direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la

Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di Catania – Direttore UOC

Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR

(Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non accettano di essere

medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una

politica sanitaria che si prenda carico di queste persone – aggiunge -. La riduzione del

rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di

accelerazione in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel

nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio

ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna

smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici. L’Italia deve riaccendere i

riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di precauzione con quello

del rischio ridotto”. 

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro

Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha

portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema

Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e “attualmente sono

223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri

Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran

parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai

Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario

interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al

tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale,

legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle

Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di

Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. “Il fumo è invece

una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici, pena un’alta

percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a fallire

nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare

la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4,

contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e

presidente della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre

necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema

nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e

perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il

risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free”.

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore

Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo

cui “è opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia

strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).
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In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila
decessi all’anno

 5' di lettura  17/11/2022 - ROMA (ITALPRESS) –

Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i

fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il 24,2% della

popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le

regioni dove si fuma di più). 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le

donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni.

Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20

sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è

registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche

nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due

punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila

all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione degli studiosi

e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione del

rischio come strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore

Sanità con il contributo liberale di PMI Science.

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono 60-

70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical

Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale

causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che

bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è

difficile, per questi fumatori passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran

Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso –

sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”.

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a

smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di

Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo

Università degli Studi di Catania – Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V.

Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non

accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non

abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste persone – aggiunge -. La riduzione del

rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di accelerazione in

termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali

opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi

al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i

benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di

precauzione con quello del rischio ridotto”.

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo

Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha portato l’attenzione sui

Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”,

ma questi sono diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte.

Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere

da soli in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai
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Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli

insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione

per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale, legato alla sola

forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata

Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna,

Università di Verona. “Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia

specifici, pena un’alta percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a

fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare la sua

parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici

fumatori di Gran Bretagna e USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e presidente della

Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere

ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri,

visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare

uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai

sistemi smoke free”.

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco Zaffini,

presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare la

strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).
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In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila
decessi all’anno

 5' di lettura  Vivere Umbria 17/11/2022 - ROMA

(ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla

salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni:

il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e

Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le

donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni.

Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20

sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è

registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche

nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due

punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila

all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione degli studiosi

e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione del

rischio come strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore

Sanità con il contributo liberale di PMI Science.

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono 60-

70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical

Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale

causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che

bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è

difficile, per questi fumatori passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran

Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso –

sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”.

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a

smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di

Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo

Università degli Studi di Catania – Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V.

Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non

accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non

abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste persone – aggiunge -. La riduzione del

rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di accelerazione in

termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali

opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi

al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i

benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di
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precauzione con quello del rischio ridotto”.

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo

Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha portato l’attenzione sui

Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”,

ma questi sono diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte.

Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere

da soli in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai

Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli

insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione

per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale, legato alla sola

forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata

Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna,

Università di Verona. “Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia

specifici, pena un’alta percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a

fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare la sua

parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici

fumatori di Gran Bretagna e USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e presidente della

Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere

ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri,

visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare

uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai

sistemi smoke free”.

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco Zaffini,

presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare la

strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).
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In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila
decessi all’anno

 5'  di lettura  Vivere Italia 17/11/2022 - ROMA

(ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla

salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni:

il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e

Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le

donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni.

Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20

sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è

registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche

nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due

punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila

all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione degli studiosi

e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione del

rischio come strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore

Sanità con il contributo liberale di PMI Science.

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono 60-

70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical

Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale

causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che

bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è

difficile, per questi fumatori passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran

Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso –

sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”.

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a

smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di

Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo

Università degli Studi di Catania – Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V.

Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non

accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non
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abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste persone – aggiunge -. La riduzione del

rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di accelerazione in

termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali

opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi

al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i

benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di

precauzione con quello del rischio ridotto”.

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo

Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha portato l’attenzione sui

Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”,

ma questi sono diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte.

Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere

da soli in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai

Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli

insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione

per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale, legato alla sola

forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata

Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna,

Università di Verona. “Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia

specifici, pena un’alta percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a

fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare la sua

parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici

fumatori di Gran Bretagna e USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e presidente della

Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere

ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri,

visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare

uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai

sistemi smoke free”.

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco Zaffini,

presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare la

strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).
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In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila
decessi all’anno

 5' di lettura  Vivere Senigallia 17/11/2022 - ROMA

(ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla

salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni:

il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e

Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le

donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni.

Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20

sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è

registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche

nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due

punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila

all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione degli studiosi

e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione del

rischio come strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore

Sanità con il contributo liberale di PMI Science.

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono 60-

70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical

Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale

causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che

bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è

difficile, per questi fumatori passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran

Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso –

sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”.

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a

smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di

Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo

Università degli Studi di Catania – Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V.

Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non

accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non

abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste persone – aggiunge -. La riduzione del

rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di accelerazione in

termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali

opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi

al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i

benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di

precauzione con quello del rischio ridotto”.

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo

Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha portato l’attenzione sui

Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”,
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ma questi sono diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte.

Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere

da soli in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai

Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli

insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione

per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale, legato alla sola

forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata

Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna,

Università di Verona. “Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia

specifici, pena un’alta percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a

fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare la sua

parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici

fumatori di Gran Bretagna e USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e presidente della

Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere

ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri,

visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare

uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai

sistemi smoke free”.

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco Zaffini,

presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare la

strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).
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In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila
decessi all’anno

 5' di lettura  17/11/2022 - ROMA (ITALPRESS) –

Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i

fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il 24,2% della

popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le

regioni dove si fuma di più). 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le

donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni.

Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20

sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è

registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche

nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due

punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila

all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione degli studiosi

e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione del

rischio come strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore

Sanità con il contributo liberale di PMI Science.

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono 60-

70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical

Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale

causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che

bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è

difficile, per questi fumatori passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran

Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso –

sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”.

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a

smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di

IL GIORNALE DI DOMANI

Allerta meteo GIALLA per
rischio idrogeologico per
tutta la giornata di

giovedì: le zone interessate

Candidatura dell'Umbria
nei ‘Comuni amici della
famiglia’. Acquasparta e
Terni hanno già aderito

COVID Umbria (17/11):
587 nuovi casi e un'altra
vittima nelle ultime 24 ore

1 / 2

VIVERETERNI.IT
Pagina

Foglio

17-11-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 288



Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo

Università degli Studi di Catania – Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V.

Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non

accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non

abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste persone – aggiunge -. La riduzione del

rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di accelerazione in

termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali

opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi

al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i

benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di

precauzione con quello del rischio ridotto”.

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo

Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha portato l’attenzione sui

Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”,

ma questi sono diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte.

Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere

da soli in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai

Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli

insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione

per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale, legato alla sola

forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata

Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna,

Università di Verona. “Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia

specifici, pena un’alta percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a

fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare la sua

parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici

fumatori di Gran Bretagna e USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e presidente della

Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere

ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri,

visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare

uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai

sistemi smoke free”.

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco Zaffini,

presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare la

strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).
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In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila
decessi all’anno

 5' di lettura  17/11/2022 - ROMA (ITALPRESS) –

Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i

fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il 24,2% della

popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le

regioni dove si fuma di più). 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le

donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni.

Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20

sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è

registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche

nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due

punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila

all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione degli studiosi

e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione del

rischio come strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore

Sanità con il contributo liberale di PMI Science.

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono 60-

70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical

Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale

causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che

bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è

difficile, per questi fumatori passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran

Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso –

sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”.

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a

smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di

Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo

Università degli Studi di Catania – Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V.

Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non

accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non

abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste persone – aggiunge -. La riduzione del

rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità straordinaria di cambiamento e di accelerazione in

termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali

opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi

al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i

benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di

precauzione con quello del rischio ridotto”.
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Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo

Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha portato l’attenzione sui

Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”,

ma questi sono diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte.

Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere

da soli in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai

Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli

insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione

per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale, legato alla sola

forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata

Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna,

Università di Verona. “Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia

specifici, pena un’alta percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a

fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare la sua

parte, ma questo non sta accadendo, anche perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici

fumatori di Gran Bretagna e USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e presidente della

Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere

ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri,

visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare

uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai

sistemi smoke free”.

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco Zaffini,

presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare la

strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).
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In Italia il fumo di sigaretta causa 93mila decessi all’anno
 17 Novembre 2022   Italpress

ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4 milioni: il

24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si fuma di più). 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64 anni. Tra i maschi
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il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%.

Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova

spiegazione anche nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una

diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in

93 mila all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione degli

studiosi e dei media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione

del rischio come strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da Motore

Sanità con il contributo liberale di PMI Science. 

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono 60-70

sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past

Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale causa delle malattie

correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare

e non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi fumatori passare a

prodotti privi di combustione – come viene suggerito in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità

sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso – sarebbe consigliabile rispetto a continuare a

fumare sigarette”. 

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono a smettere”,

conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola di Specializzazione

Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi

di Catania – Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore

CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non accettano di essere medicalizzati per

via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda

carico di queste persone – aggiunge -. La riduzione del rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità

straordinaria di cambiamento e di accelerazione in termini di salute individuale e pubblica. Ritengo grave

insistere nel nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto,

addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i

rischi senza considerarne i benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo,

integrando il principio di precauzione con quello del rischio ridotto”. 

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro Antifumo Ospedale

SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha portato l’attenzione sui Centri Antifumo,

considerati “l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono

diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza

nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran parte

falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in

osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in

generale le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle

nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale, legato alla sola forza

di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona,

Professore Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di

Verona. “Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici, pena un’alta

percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a fallire nell’80% dei casi entro la

prima settimana. Ogni medico, ogni operatore di salute deve fare la sua parte, ma questo non sta accadendo,

anche perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e presidente della Società

Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far comprendere ai decisori i

costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche e

test diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a

360° il risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free”.

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco Zaffini,

presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, secondo cui “è opportuno vagliare la

strategia di riduzione del danno, insieme ad una più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).
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In Italia il fumo di sigaretta causa
93mila decessi all’anno

ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia

sono 12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le

regioni dove si fuma di più). 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45

ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre

le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un

aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche

nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una

diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero

della Salute stima in 93 mila all’anno i decessi dipendenti dal fumo in Italia e questi dati

hanno riportato all’attenzione degli studiosi e dei media la questione del fumo di

sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione del rischio come

strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato da
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Motore Sanità con il contributo liberale di PMI Science. 

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e

che emettono 60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario

e Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale

Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma le

sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di

fumare e non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile,

per questi fumatori passare a prodotti privi di combustione – come viene suggerito in

Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle autorità sanitarie perchè ritenuto

potenzialmente meno dannoso – sarebbe consigliabile rispetto a continuare a fumare

sigarette”. 

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non

riescono a smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina

Interna, direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore

Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di Catania –

Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania,

Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non

accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia, ancora

oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste persone –

aggiunge -. La riduzione del rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità

straordinaria di cambiamento e di accelerazione in termini di salute individuale e

pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte

dagli strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al

pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza

considerarne i benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione

antifumo, integrando il principio di precauzione con quello del rischio ridotto”. 

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro

Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha

portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema

Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e “attualmente

sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei

Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che tendono a cercare di smettere da soli

in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a smettere oltre il 50% dei fumatori che si

rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle linee guida. Si ritiene che sia

necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in generale le politiche di

contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire l’iniziazione delle

nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema

personale, legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO

Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente

Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. “Il

fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici,

pena un’alta percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi

tendono a fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni

operatore di salute deve fare la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche

perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna

e USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e

presidente della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’

inoltre necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti

dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche e test

diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno studio
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che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori passassero completamente ai

sistemi smoke free”.

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore

Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato,

secondo cui “è opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno, insieme ad una

più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).
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 17 novembre 2022 

IN ITALIA IL FUMO DI SIGARETTA CAUSA 93MILA

DECESSI ALL’ANNO

ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in Italia sono 12,4

milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo sono le regioni dove si fuma

di più). 

Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45 ed i 64

anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre le grandi

Master Blog

Meteo ITALIA

>>Giovedì 17 Novembre Ven 18 Sab 19

Calenda "La
politica vive
un eterno

Truffa per
200 mila euro
a Messina,

Pescara,
scoperti 130
lavoratori

"Graffi che
fanno bene
al cuore",

2 / 4

WEBSUGGESTION.IT
Pagina

Foglio

17-11-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 298



fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato un aumento di 800

mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche nell’effetto pandemia Covid,

visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una diminuzione di due punti percentuali della

prevalenza del fumo di sigaretta. Il Ministero della Salute stima in 93 mila all’anno i decessi

dipendenti dal fumo in Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione degli studiosi e dei

media la questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento: “Riduzione

del rischio come strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo di sigaretta”, realizzato

da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI Science. 

“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che

emettono 60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli, direttore sanitario e Scientifico

Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non

è la nicotina la principale causa delle malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci

sono nel fumo delle sigarette che bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre la

soluzione migliore, ma smettere per molti è difficile, per questi fumatori passare a prodotti

privi di combustione – come viene suggerito in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle

autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso – sarebbe consigliabile

rispetto a continuare a fumare sigarette”. 

“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che non riescono

a smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina Interna, direttore Scuola

di Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore Centro per la Prevenzione e Cura del

Tabagismo Università degli Studi di Catania – Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza,

AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania, Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione

del Danno da Fumo). “Non accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine

tabagica. In Italia, ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di

queste persone – aggiunge -. La riduzione del rischio rappresenta la soluzione, un’opportunità

straordinaria di cambiamento e di accelerazione in termini di salute individuale e pubblica.

Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali opportunità offerte dagli strumenti a

potenziale rischio ridotto, addirittura additandoli come pericolosi al pari delle sigarette

convenzionali. Bisogna smetterla di enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici. L’Italia

deve riaccendere i riflettori sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di

precauzione con quello del rischio ridotto”. 

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del Centro

Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di MOHRE, ha portato

l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio migliore del Sistema Sanitario nella

lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con

più Centri Antifumo è il Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa e i

fumatori che tendono a cercare di smettere da soli in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a

smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza delle

linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo più in

generale le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione per prevenire

l’iniziazione delle nuove generazioni”.

Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema personale, legato

alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO Medicina delle Dipendenze

AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente Scuola di Specializzazione di Psichiatria

e Medicina Interna, Università di Verona. “Il fumo è invece una dipendenza legalizzata, e

necessita di supporto e terapia specifici, pena un’alta percentuale di insuccesso – ha detto

Lugoboni -. Gli auto-tentativi tendono a fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni

medico, ogni operatore di salute deve fare la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche

perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran Bretagna e USA”.

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e presidente

della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’ inoltre necessario far

comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti dal sistema nel suo complesso,

in termini di ricoveri, visite specialistiche e test diagnostici, disabilità e perdita di produttività.

Sarebbe quindi ideale creare uno studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i

fumatori passassero completamente ai sistemi smoke free”.

Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore Francesco
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ROMA (ITALPRESS) – Il fumo nuoce gravemente alla salute, eppure i fumatori in
Italia sono 12,4 milioni: il 24,2% della popolazione (Campania, Umbria e Abruzzo
sono le regioni dove si fuma di più). 
Gli uomini fumano di più tra i 25 e i 44 anni, le donne fumano maggiormente tra i 45
ed i 64 anni. Tra i maschi il 25,6% di chi fuma supera le 20 sigarette al giorno, mentre
le grandi fumatrici donne sono circa 13,4%. Inoltre, nell’ultimo anno si è registrato
un aumento di 800 mila unità rispetto al dato del 2019, che trova spiegazione anche
nell’effetto pandemia Covid, visto che rispetto al 2021, nel 2022 si osserva una
diminuzione di due punti percentuali della prevalenza del fumo di sigaretta. Il
Ministero della Salute stima in 93 mila all’anno i decessi dipendenti dal fumo in
Italia e questi dati hanno riportato all’attenzione degli studiosi e dei media la
questione del fumo di sigaretta. Si è dibattuto di questo durante l’evento:
“Riduzione del rischio come strategia di salute pubblica nell’eliminazione del fumo
di sigaretta”, realizzato da Motore Sanità con il contributo liberale di PMI Science. 
“Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che
bruciano e che emettono 60-70 sostanze cancerogene – dice Umberto Tirelli,
direttore sanitario e Scientifico Clinica Tirelli Medical Group, Past Primario Oncologo
Istituto Nazionale Tumori di Aviano -. Non è la nicotina la principale causa delle
malattie correlate, ma le sostanze cancerogene che ci sono nel fumo delle sigarette
che bruciano. Smettere di fumare e non iniziare è sempre la soluzione migliore, ma
smettere per molti è difficile, per questi fumatori passare a prodotti privi di
combustione – come viene suggerito in Gran Bretagna e in Nuova Zelanda dalle
autorità sanitarie perchè ritenuto potenzialmente meno dannoso – sarebbe
consigliabile rispetto a continuare a fumare sigarette”. 
“E’ un dato di fatto che in Italia ci sono milioni di fumatori che non vogliono o che
non riescono a smettere”, conferma Riccardo Polosa, Professore Ordinario Medicina
Interna, direttore Scuola di Specializzazione Reumatologia e fondatore e direttore
Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagismo Università degli Studi di Catania –
Direttore UOC Medicina Interna e d’Urgenza, AOU “Policlinico-V. Emanuele”, Catania,
Fondatore CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo). “Non
accettano di essere medicalizzati per via della loro abitudine tabagica. In Italia,
ancora oggi, non abbiamo una politica sanitaria che si prenda carico di queste
persone – aggiunge -. La riduzione del rischio rappresenta la soluzione,
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un’opportunità straordinaria di cambiamento e di accelerazione in termini di salute
individuale e pubblica. Ritengo grave insistere nel nascondere ai cittadini le reali
opportunità offerte dagli strumenti a potenziale rischio ridotto, addirittura
additandoli come pericolosi al pari delle sigarette convenzionali. Bisogna smetterla
di enfatizzare i rischi senza considerarne i benefici. L’Italia deve riaccendere i riflettori
sulla sensibilizzazione antifumo, integrando il principio di precauzione con quello
del rischio ridotto”. 
Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria a Torino, Fondatore del
Centro Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino e direttore scientifico del Board di
MOHRE, ha portato l’attenzione sui Centri Antifumo, considerati “l’approccio
migliore del Sistema Sanitario nella lotta al fumo di sigaretta”, ma questi sono
diminuiti e “attualmente sono 223. La Regione con più Centri Antifumo è il
Piemonte. Purtroppo l’affluenza nei Centri Antifumo è molto bassa e i fumatori che
tendono a cercare di smettere da soli in gran parte falliscono. Inoltre non riesce a
smettere oltre il 50% dei fumatori che si rivolge ai Centri Antifumo, pur in osservanza
delle linee guida. Si ritiene che sia necessario interrogarsi sugli insuccessi, rivedendo
più in generale le politiche di contrasto al tabagismo e le politiche di prevenzione
per prevenire l’iniziazione delle nuove generazioni”.
Purtroppo, la cessazione del fumo tende ad essere vista come un problema
personale, legato alla sola forza di volontà. Parola di Fabio Lugoboni, direttore USO
Medicina delle Dipendenze AOU Integrata Verona, Professore Psichiatria e Docente
Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna, Università di Verona. “Il
fumo è invece una dipendenza legalizzata, e necessita di supporto e terapia specifici,
pena un’alta percentuale di insuccesso – ha detto Lugoboni -. Gli auto-tentativi
tendono a fallire nell’80% dei casi entro la prima settimana. Ogni medico, ogni
operatore di salute deve fare la sua parte, ma questo non sta accadendo, anche
perchè in Italia fuma un medico su 4, contro il 3% di medici fumatori di Gran
Bretagna e USA”.
Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica e
presidente della Società Italiana di Heatlh Technology Assessment, ha aggiunto: “E’
inoltre necessario far comprendere ai decisori i costi del fumo di sigaretta sostenuti
dal sistema nel suo complesso, in termini di ricoveri, visite specialistiche e test
diagnostici, disabilità e perdita di produttività. Sarebbe quindi ideale creare uno
studio che analizzi a 360° il risparmio economico se i fumatori passassero
completamente ai sistemi smoke free”.
Ha inoltre partecipato alla tavola rotonda, portando i saluti istituzionali, il senatore
Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato,
secondo cui “è opportuno vagliare la strategia di riduzione del danno, insieme ad
una più ampia strategia di prevenzione delle dipendenze”.

3 / 7

ZEROUNOTV.IT
Pagina

Foglio

17-11-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 303



– foto agenziafotogramma.it –
(ITALPRESS).
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"La riduzione del rischio come strategia di salute pubblica nell'eliminazione del

fumo di sigaretta": è questo il tenia di cui si discuterà a Roma nella giornata di Mercoledì

9 Novembre.

II momento si inquadra nell'ambito di un convegno promosso da Motore Sanità nella "Sala

Cristallo" dell'Hotel Nazionale a Piazza Montecitorio.

Ne dà notizia Liaf Magazine, il braccio informativo della Lega italiana antifumo.

Tra i partner della tavola rotonda anche il CoEHAR, il Centro di Ricerca per la Riduzione del

danno da fumo dell'Università degli Studi di Catania fondato e animato dal professore

Riccardo Polosa.

"Come per tutte le dipendenze - fanno presente dal Magazine Liaf, attraverso un passaggio

di Valeria Nicolosi - anche per il tabagismo è necessario attivare delle strategie di sostegno

per smettere di fumare: in primis aiutare i fumatori a smettere definitivamente, ridurre

gradualmente per chi non è in grado di farlo da solo e passare a prodotti meno dannosi per

i fumatori che non riescono a smettere.

Allo stato attuale delle conoscenze l'approccio della riduzione del rischio non è ancora

adottato quale strategia di salute pubblica in Italia.

Sarebbe auspicabile invece poter disporre di sempre maggiori studi indipendenti.

La realtà dei fumatori globali e nazionali induce ad un riesame su! potenziale minor impatto

in termini di salute dei prodotti alternativi rispetto a! tabacco combusto".

IL PROGRAMMA

Oltre agli illustri esperti in ambito scientifico (come il già menzionato professore Riccardo

Polosa, il professore Fabio Beatrice ed il professore Umberto Tirelli) interverranno

anche esponenti vari del nuovo Governo Meloni.

Nel dettaglio, Maurizio Casasco, Onorevole XIX Legislatura; Marcello

Gemmato, Sottosegretario Ministero della Salute; Francesco Zaffini Senatore della XIX

Legislatura; Ketty Vaccaro, Responsabile Area Welfare e Salute Censìs (Centro Studi

Investimenti Sociali).

Un'occasione che sarà, quindi, anche utile per "saggiare" la posizione di importanti

esponenti del nuovo Esecutivo nazionale rispetto a tematiche tanto sensibili e, ad oggi,

fondamentalmente "snobbate" dai (vari) predecessori a Palazzo Chigi.
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