In Alto Adige fuma circa un terzo della popolazione (a partire dai
18 anni) ed in più tante persone fumano passivamente. Le malattie correlate all’uso di tabacco portano a casi di morte prematura, a costi elevati per la società e a dolorose conseguenze per le
persone. La gran parte inizia a fumare già in giovane età. Quasi
tutti i fumatori conoscono i rischi per la salute derivanti dal fumo
e molti cercano anche di smettere.

Nel Fo c u s

Questa decisione non è per niente agevolata. Le offerte di prodotti del tabacco è molto ampia e la reperibilità molto facile. In Italia
– come nel mondo – le industrie del tabacco hanno un notevole
inlusso a livello economico e politico. Già dal 2005 in Alto Adige
esiste un »Piano per la prevenzione – disassuefazione e cura
del tabagismo«, che apre una strada per un eficace lavoro sulle
problematiche relative al tabacco.

Tabacco
Il consumo di tabacco nel passato e nel presente
Verso la ine del 15° secolo, i conquistatori
spagnoli importarono dal Sud America al
Sud Europa le piante di tabacco. Jean Nicot,
botanico francese alla corte portoghese, introdusse la pianta in Francia. In suo onore
al tabacco fu dato il nome botanico di »Nicotiana tabacum« e nel 18° secolo, in onore
di Nicot anche la più importante sostanza,
chimicamente isolata, presente nella pianta
del tabacco venne denominata »nicotina«.
Fumare tabacco si diffuse molto rapidamente in Europa e passo a passo anche in Italia.
Masticare, iutare e fumare la pipa erano i
modi prevalenti con cui si consumava il tabacco ino al 19° secolo, quando il fumare si
è modernizzato.
Due grosse innovazioni nel mercato del tabacco, i sigari e in special modo le sigarette,
portarono a nuovi modi di consumo e ad un
uso quotidiano. Per la loro facile reperibilità
e la velocità di consumo, all’inizio del 20° se-

colo le sigarette diventarono, per gli uomini
adulti, un genere di consumo voluttuario relativamente a buon prezzo e un accessorio
del vivere moderno. Poco dopo anche sempre più donne e giovani vennero conquistati
dalle sigarette – stimolati dalla pubblicità
della iorente industria del tabacco. Solo 40
anni fa, le norme sociali sul fumo hanno cominciato a vacillare, quando grazie alle conoscenze mediche si sono riconosciute sempre
più le conseguenze dannose per la salute del
consumo di tabacco.
In particolar modo le conoscenze provenienti dagli Stati Uniti, sull’elevato rischio
di tumore ai polmoni (Terry Report 1964) e
altri danni alla salute (specialmente disturbi cardio-circolatori) derivanti dal consumo
di sigarette, hanno portato anche in Europa
alla consapevolezza del problema e alla recessione dal fumo in determinati gruppi di
popolazione.

Il tabacco visto per lungo tempo come bene
voluttuario, oggi giorno viene considerato
prevalentemente come una sostanza che
crea dipendenza.
La considerevole preponderanza di casi di
morte derivanti dal fumo di tabacco e l’elevato costo sociale delle cure mediche ospedaliere e dei danni alla salute, sono argomenti
validi per limitare l’uso di tabacco.
Per questo motivo tramite una cooperazione
interdisciplinare di personale specializzato
proveniente da diversi servizi dell’ambito
della salute e del sociale, associazioni, ufici
e ripartizioni della provincia di Bolzano e dal
Forum Prevenzione, è stato sviluppato un
»Piano per la prevenzione, disassuefazione
e cura del tabagismo in Alto Adige«, come
base per la pianificazione di interventi in
questo ambito.

Dati e statistiche in Italia e in Alto Adige
A seguito di diversi metodi di ricerca, negli
ultimi anni sono state pubblicate statistiche
molto divergenti per quanto riguarda il consumo di tabacco in Alto Adige. Le statistiche
relative alla relazione provinciale sulla salute
2008 si rifanno ai dati della ricerca »Passi«.
Da questa risulta che il 30% della popolazione tra i 18 e i 69 anni (35% degli uomini
e 24,6% delle donne) fuma. Però per questo
studio è stato considerato un campione ristretto (n=271), che porta ad una elevata deviazione standard (24,4 – 35,5). Nella media
nazionale (indagine DOXA 2009 – OSSFAD) in
Italia fuma il 25,4% della popolazione (uomini 28,9%, donne 22,3%).
Negli ultimi decenni in tutta Europa, nella
popolazione adulta, è stata osservata, nei
fumatori e nelle fumatrici, una tendenza a
diminuire il consumo.

Le statistiche regionali dicono che il comportamento in relazione al fumo non è suddiviso
in modo regolare fra la popolazione. Dai dati
dell’ASTAT dell’indagine multiscopo sulle famiglie 2009 (n=1186) fumano il 20,9% degli
uomini e il 15,8% delle donne. La maggior
parte dei fumatori si trova nell’età fra i 20
e i 29 anni (26,7%) e poi fra i 50 e i 59 anni
(24,3%).
I forti fumatori (più di 20 sigarette al giorno)
sono il 2,8% di tutti i fumatori, questa percentuale è in forte diminuzione in confronto
ad inchieste precedenti.
Il consumo di tabacco inizia prevalentemente
in giovane età. Dallo studio HBSC 2005/2006
sullo stato di salute e stili di vita dei giovani in
età scolare, si vede che un buon 21% dei quindicenni fuma ogni giorno, il 9,1% una volta o
più in settimana ma non tutti i giorni, il 12,3%
meno di una volta alla settimana e il 57,5%

non fuma (il numero delle sigarette fumate
non è stato chiesto).
I principali motivi per iniziare sembrano la
curiosità riguardo all’effetto rilassante delle
sigarette, che osservano in altri fumatori (in
generale adulti). I giovani che fumano regolarmente, lo fanno per regolare il proprio
umore e perché alcuni di loro hanno già sviluppato una dipendenza da nicotina.
Stop al fumo
In Alto Adige circa il 21% dei fumatori è riuscito a smettere, una parte molto più grande (più della metà) ha cercato almeno una
volta di smettere. Ciò sta a indicare l’elevato
potenziale di dipendenza della nicotina. La
maggior parte degli ex fumatori e fumatrici
sono adulti. Il desiderio di smettere di fumare però c’è anche nella maggioranza dei
giovani.

Effetti e rischi del fumo
La pianta del tabacco (Nicotiana tabacum)
è un prodotto presente in molte parti del
mondo e appartiene alla categoria delle
solanacee. Esiste in molteplici varietà ed
è suddivisa, a seconda del tipo di foglie e i
metodi di coltivazione, in tabacco chiaro o
scuro. La nicotina che è responsabile degli
effetti psicoattivi della pianta del tabacco si
trova nella foglie.

mg, per i bambini e i giovani sostanzialmente
basta una minima quantità. La nicotina supera facilmente la barriera sanguigna del cervello e arriva ad esso nel giro di 7-10 secondi,
dove si manifestano gli effetti psicoattivi, e
poi attraversa altri organi del corpo. Con un
consumo giornaliero di 20 sigarette, il cervello viene inondato di nicotina circa 73000
volte all’anno.

Nella zona di combustione le sostanze contenute nelle sigarette vengono disintegrate
a temperature elevate di circa 900° c. Il fumo
inspirato con un tiro di sigaretta è un miscuglio di diversi gas nei quali sono dispersi da
0,1 ino a 1 mm di pezzettini (particelle). Fra
questi ci sono la nicotina come anche il catrame che provoca il cancro. Altri gas contenuti
sono ad esempio monossido di carbonio,
azoto, acido cianidrico, ammoniaca.

La nicotina nel cervello si insedia in numerosi neurotrasmettitori liberi (dopamina, noradrenalina, serotonina, acetilcolina, vaso
pressore, beta-endorine) con conseguenti
effetti diversi sul benessere psichico e isico.
Fra gli effetti della nicotina si contano anche quelli stimolanti o rilassanti, così come
l’innalzamento delle prestazioni a livello di
attenzione e pensiero, del tono dell’umore,
della paura, dello stress e delle percezioni
del dolore e dell’appetito.
Fra le reazioni di alcuni organi speciici sono
conosciute in particolare quelle relative al
sistema cardio-circolatorio, che portano ad
un aumento della frequenza delle pulsazioni, della pressione sanguigna, delle contrazioni del muscolo cardiaco e ad una scarsa
irrorazione sanguigna della pelle e dei vasi
coronari.

La nicotina
L’intensità dell’assunzione di nicotina, nel
corpo umano dipende dalla quantità di nicotina contenuta nel tabacco, dal numero di
sigarette fumate, dal personale stile di fumare (volume del respiro e inalazione profonda).
Mediamente il contenuto di nicotina è di 1mg
per sigaretta. Una dose mortale di nicotina
ingerita oralmente per gli adulti è di circa 50

La nicotina viene riconosciuta come una fra
le sostanze che crea una dipendenza forte
e di lunga durata.
Nell’ICD 10 la dipendenza da nicotina viene
diagnosticata come sostanza che crea dipendenza in base a dei criteri come: il consumo
compulsivo, il desiderio impellente, lo sviluppo della tolleranza, i sintomi di astinenza
e il consumo nonostante un danno alla salute
riconosciuto. D’altra parte in confronto ad
altre sostanze, i dipendenti dalla nicotina,
non mostrano segni di degrado personale
derivato dal consumo di droga o deviazione
sociali, ciò potrebbe essere un motivo per cui
la dipendenza da nicotina, per lungo tempo
è stata ampiamente accettata socialmente.
Nonostante che la dipendenza dal fumo,
tramite la nicotina e altre sostanze presenti
nel tabacco, provochi nel cervello il »meccanismo di ricompensa«, un importante ruolo
nello sviluppo della dipendenza lo giocano
anche le consuetudini sociali, culturali, di
genere e individuali così come i relativi signiicati simbolici del fumo.
L’insieme delle particelle di sostanze contenute in una sigaretta (senza la loro parte di
acqua e senza nicotina) viene indicato come
condensato o catrame. Il catrame con il fumo
si insedia fortemente nelle vie respiratorie e

nei polmoni e passa alla circolazione sanguigna. E’ dimostrato che la causa del cancro e
ciò che lo favorisce provengono soprattutto
dal contenuto di catrame.
Monossido di carbonio (CO), è una sostanza
velenosa che viene respirata e porta ad una
mancanza di ossigeno nel sangue. Esso infatti si aggancia ai globuli rossi che trasportano
l’ossigeno nel sangue, ed è per questo motivo
che questo viene a mancare. La conseguenza è che l’insieme dei tessuti e degli organi
come anche le pareti dei vasi sanguigni non
vengono approvvigionati di ossigeno.
I gas irritanti contenuti nel fumo di tabacco,
bloccano la ibrillazione epiteliale della quale
sono dotate le vie respiratorie per la propria
auto depurazione. Nonostante ciò il isico
combatte le particelle inquinanti producendo catarro nelle vie respiratorie. Questo catarro, in uno stadio avanzato di tabagismo
abituale, spesso non viene espettorato con
facilità e crea così un ambiente favorevole al
proliferare di batteri e virus.

In diversi studi è stato riscontrato che nelle sigarette vi sono moltissimi additivi (p.e.
umidiicanti quali il glicolo di propilene e aromatizzanti alla vaniglia). La maggior parte di
queste sostanze servono per aromatizzare
oppure come solvente e possono rafforzare
gli effetti della nicotina e il potenziale cancerogeno del tabacco.
Rischi per la salute
Già dalla metà degli ultimi cento anni moltissimi studi hanno riscontrato che il fumo nella

società industrializzata occidentale, è fra le
cause più frequenti di malattia, invalidità e
morte precoce. Gli esperti hanno valutato
che negli stati industrializzati circa un terzo di tutti i casi di morte di persone fra i 35
e i 65 anni sono da imputare al consumo di
tabacco.
Cancro
I fumatori vanno incontro ad un rischio doppio rispetto ai non fumatori di ammalarsi di
cancro e in quelli incalliti il rischio si moltiplica. La componente cancerogena dei gas e
delle particelle presenti nel fumo di tabacco
possono, a seconda della predisposizione
genetica, provocare il cancro oppure scatenare dei tumori. Per il cancro ai polmoni
la più importante causa è l’associazione dei
componenti tossici.
Studi scientiici imputano alcuni tumori alla
bocca, alla laringe, allo stomaco, pancreas,
vescica, reni e collo dell’utero, al fumo.
Danni all’apparato cardio-circolatorio
Il fumo di sigarette è uno dei principali fattori
di rischio per l’apparato cardio-circolatorio.
Favorisce la formazione dell’arteriosclerosi e
dei danni ai vasi dell’apparato cardio-circolatorio. Per le arterie già danneggiate, il lusso
del sangue più denso, derivato dal fumare
aumenta fortemente il rischio di chiusura dei
vasi sanguigni e quindi anche la possibilità
di infarto.
Malattie dell’apparato polmonare
Con il fumo si hanno iniammazioni alle vie
respiratorie (catarro bronchiale, iniammazione dei polmoni) ed in particolare le ma-

Fumo Passivo
Il fumo passivo è dannoso per la salute.
Per chi è esposto per lungo tempo al fumo
passivo, aumenta di un quarto il rischio di
ammalarsi di cancro o di una malattia cardio-circolatoria. I bambini che crescono
con genitori che fumano molto, soffrono
di malattie delle vie respiratorie. In Alto
Adige più di un terzo di questi bambini
(38%,) sono in contatto con persone che
fumano, e per questo si possono considerare fumatori passivi.
Con l’approvazione della legge sulla protezione della salute dei/le non fumatori/ci
il fumo passivo nei luoghi pubblici è stato
fortemente ridotto.

lattie cronico ostruttive dei polmoni (COLD/
COPD). I cambiamenti degli alveoli polmonari e dei vasi capillari, causati dal fumo, portano spesso a osservare sintomi quali la tosse
del fumatore e espettorazioni che possono
trasformarsi in enisema polmonare.
Il fumo in gravidanza
Fumare sigarette in gravidanza aumenta la
probabilità di morte del feto o del neonato
e può ridurre il peso del nascituro. Anche il
rischio di aborto aumenta per le donne che
fumano durante la gravidanza. Sono inoltre a
rischio la fertilità per le donne fumatrici e la
qualità dello sperma per gli uomini fumatori.

Economia e disposizioni di legge
I prodotti del tabacco in Italia sono venduti
liberamente e si possono trovare facilmente
in innumerevoli punti vendita e distributori
automatici.
Le sostanze contenute così come la dichiarazione del contenuto, le avvertenze sulle confezioni e la pubblicità sono regolamentate da
uno speciale decreto sul tabacco sia regionale che nazionale. Quando si parla di industria
del tabacco si intendono aziende che producono sigarette, sigari, tabacco, tabacco da
iuto, da masticare o bidis. In tutto il mondo
le attività di consorzi e aziende in questo ramo economico, vengono fortemente domi-

nate dai monopoli di stato. Gli introiti delle
multinazionali del tabacco derivano in larga
parte dall’insieme dell’economia mondiale e
anche da quella nazionale. L’inchiesta della
DOXA 2009 – OSSFAD dice che – nonostante
il numero di sigarette venduto sia diminuito
– gli introiti provenienti da diverse tasse nel
2008 sono più di 11mrd di euro. Questo punto
di vista, dovrebbe giustiicare la produzione
di prodotti del tabacco. Il fatto che il fumo sia
dannoso per la salute, non può essere negato
dall’industria del tabacco, che si giustiica
con la motivazione che ognuno è responsabile per la propria salute e può scegliere

liberamente di consumare o meno. Tramite
campagne pubblicitarie, che si rivolgono
soprattutto ai bisogni psichici e sociali dei
consumatori, le industrie del tabacco cercano di pubblicizzare i loro prodotti. Per fare
ciò si avvalgono di immagini che divulgano
una qualità della vita positiva, in relazione a
situazioni personali o lavorative che ognuno
nel suo intimo desidera. Nonostante i consorzi del tabacco si rivolgano a nuovi fronti
di mercato, mantenendo però aperti quelli
già esistenti, gli stati e le associazioni per la
salute cercano di contrastare questo trend e
di posticipare l’inizio del consumo del tabac-

co, ma anche di favorire la disassuefazione
e la disintossicazione dalla dipendenza del
tabacco.
Leggi
Gli interventi di legge che regolano il commercio e la vendita di tabacco così come il
consumo in ambienti pubblici a protezione
dei non fumatori, formano un elemento importante nell’ambito della prevenzione del

consumo di tabacco. In Italia già dal 2000 vi è
un assoluto divieto di fumare in enti pubblici
e privati che siano in relazione con il pubblico. Con la legge provinciale del 25 novembre 2004, n. 8, l’Alto Adige ha approvato un
proprio decreto legge per la protezione dei/
le non fumatori/ci. Essa regola il divieto di
fumare in tutti i locali chiusi pubblici o privati accessibili al pubblico, con esenzione dei
locali privati non accessibili al pubblico, e in

tutti i luoghi aperti di pertinenza delle scuole
per l’infanzia, delle scuole e delle strutture
per i giovani (es. parchi gioco).
Inoltre regola l’orario di apertura dei distributori automatici (dalle 7 ino alle 22 devono essere disattivati) e il divieto di vendita
di prodotti del tabacco ai minori di 16 anni.

la reperibilità delle sigarette e gli effetti
del fumo passivo sono stati approntati
degli interventi strutturali come l’attuale
legislazione quali eficaci strumenti. Così
si proteggono i non fumatori e si sostengono i fumatori a diminuire o ad astenersi
dal fumare.
A livello individuale, si osserva che, i bambini di norma sono convinti che fumare faccia
male alla salute. Gli adulti possono rafforzare questa convinzione con informazioni
adeguate sui rischi del consumo di tabacco.
La prevenzione del tabagismo fra i giovani
non può essere limitata alla pericolosità dei
rischi per la salute, percepiti ancora lontani.
Dovrebbe invece porre al centro il mondo dei
giovani e sostenerli ad affrontare le situazioni dificili, stressanti, frustranti, noiose e
negative senza l’uso di sigarette.
Inoltre un altro metodo potrebbe essere
quello di rilettere con i giovani sulla pubblicità e le strategie di manipolazione dell’industria del tabacco.

Opuscoli, pubblicazioni e informazioni sul
»Free Your Mind – Programma di gruppo
per giovani fumatori/ci« si possono trovare
presso il Forum Prevenzione di Bolzano –
Tel. 0471 324801 www.forum-p.it.
Esistono inoltre una serie di istituzioni che
si occupano di prevenzione, consulenza, e
cura che offrono diversi suggerimenti, consigli e aiuti.

Prevenzione

La prevenzione al tabagismo ha diversi
obiettivi:
• Diminuire o posticipare il più a lungo possibile l’inizio del rapporto con il fumo
• Motivare i fumatori a smettere
• Proteggere i non fumatori dal fumo passivo
e far crescere i giovani e i bambini in ambienti liberi dal fumo
• Ridurre l’accessibilità ai prodotti del
tabacco
• Sensibilizzare e informare la popolazione
La prevenzione del tabagismo, da una parte
deve svilupparsi a livello politico strutturale
e dall’altra a livello di comportamento individuale. Per limitare l’attrattiva del fumo,

Smettere di fumare è possibile!
Più è forte la dipendenza da nicotina più dificile è smettere. Per questo motivo è importante motivare i giovani fumatori a smettere
di fumare il più precocemente possibile. Esistono eficaci strategie per smettere.
In Alto Adige, nell’ambito della campagna
Free Your Mind di prevenzione al tabagismo
è stato sviluppato uno speciale programma
di gruppo per giovani fumatori/ci.

Informazioni per consulenze private, sostitutivi della nicotina e corsi per smettere di
fumare si possono trovare su Internet sotto: www.provincia.bz.it/sanita/prevenzione/
tabacco.asp oppure direttamente presso i
centri di consulenza:
– Servizio Pneumologico dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige – Tel 0471 909615
– Servizi per le Dipendenze
Merano – Tel 0473 443 299
Bressanone – Tel 0472 835 695
Brunico – Tel 0474 586 200
– Consultorio psicosociale della Caritas di
Silandro – Tel 0473 621 237
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Mentre in passato dominavano gli interessi economici relativi al tabacco oggi con la
conoscenza dei massici danni alla salute dei
fumatori, la rilessione politica sulla salute ha
avuto un peso determinante.
Campagne informative, la regolamentazione
del mercato e della pubblicità, la protezione
dei giovani e dei non fumatori così come gli
aiuti per smettere di fumare sono elementi
di programmi di prevenzione al tabagismo
nazionali e regionali.
Nel 2005 dall’Assessorato alla salute è stato
pubblicato un »Piano per la prevenzione –
disassuefazione e cura del tabagismo in Alto
Adige« che serve a pianiicare gli interventi in
provincia ed è la base per le attività in diversi
ambiti.
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