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La legge n.3/2003 “Tutela della salute dei non fumatori”
(art.51) estende il divieto di fumo, già in vigore nei posti di 
lavoro aperti al pubblico, anche ai locali pubblici e privati aperti 
al pubblico e in tutti i posti di lavoro con effetto a partire dal 10 
gennaio 2005.

L’obiettivo è quindi quello di ridurre l’esposizione al fumo 
passivo nei luoghi pubblici e di lavoro di ridurre il consumo di
tabacco tra i fumatori ed ottenere benefici sulla salute della 
popolazione.

La verifica di impatto si effettua a due livelli:
- Efficacia dell’intervento (riduzione dell’esposizione)
- Esiti di salute (riduzione dei casi)



Riduzione dell’esposizione

E’ stata misurata attraverso un apposito monitoraggio sul 
rispetto del divieto nei locali e sulle attitudini e il 
comportamento rispetto alla Legge delle persone.

La compliance è risultata ottima, con più del 90% degli 
intervistati che hanno espresso parere positivo. 
Le infrazioni contestate sono state solo un centinaio.

Inoltre si è registrato un forte calo delle vendite di sigarette 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.



Effetti del fumo passivo sulla salute
Nascita e

prima infanzia Bambini Adulti

• Basso peso alla 
nascita e ridotta 
crescita fetale

• Morte improvvisa del 
lattante (SIDS)

• Otite media

• Asma, bronchite, 
polmonite:  
induzione ed 
esacerbazione

• Malattie ischemiche, 
cardiache

• Ictus

• Cancro del polmone

• Cancro nasale

• Aborto spontaneo

• Infezioni meningococciche
nei bambini

• Cancro e leucemia nei 
bambini

• Esacerbazione asma in 
adulti

• Esacerbazione fibrosi cistica

• Ridotta funzionalità
respiratoria

• Cancro della cervice uterina

Possibile fattore 
di rischio per



Effetti sul sistema cardiovascolare
L’esposizione a fumo passivo aumenta il rischio di 

infarto acuto del miocardio (IMA), di malattia coronarica, di 
ictus

Solo mezz’ora di esposizione a fumo passivo è
sufficiente a provocare alterazioni nelle piastrine e nella 
funzione endoteliale vascolare che aumentano il rischio di 
IMA

Tale effetto è transitorio e svanisce rapidamente se si 
interrompe l’esposizione 

Le persone che vivono o lavorano in ambiente 
contaminato da fumo hanno un incremento del 30% del 
rischio di IMA



Ipotesi
l’implementazione di leggi che 
vietano il fumo nei luoghi pubblici 
e di lavoro è associata ad una 
riduzione dei ricoveri per IMA

Fumo passivo e IMA

Risposta
- lo studio del Montana
- lo studio Ministero - Regioni
- lo studio piemontese



Fumo passivo e IMA: lo studio del Montana
(BMJ, vol. 328, 24 aprile 2004)

Obiettivo: determinare se vi è stato un cambiamento nei ricoveri 
ospedalieri per IMA mentre era in vigore un legge locale che proibiva il 
fumo nei luoghi pubblici e di lavoro

Contesto: Helena, Montana, una comunità geograficamente isolata 
con un solo ospedale che serve una popolazione di circa 70.000 
persone

Disegno: analisi dei ricoveri ospedalieri per IMA nel periodo dicembre 
1997-novembre 2003.  Confronto tra il numero di ricoveri nei sei mesi di 
applicazione del divieto (giugno-novembre 2002) e negli stessi 6 mesi 
prima (1998-2001) e dopo (2003) la legge

Criteri di inclusione: diagnosi principale o secondaria per IMA, inizio 
dei sintomi all’interno dell’area di studio, nessuna procedura recente 
che avrebbe potuto accelerare l’evento



Lo studio del Montana: risultati

Anno dell’ordinanza (2002) 24

Altri anni (*) 40

Differenza (95% IC)                 -16 (-31,7; -0,3)

Differenza dentro-fuori -21,6 (-40,6; -2,6)
Helena (95% IC)

(*) numero medio mensile dei ricoveri durante il periodo di 6 mesi (Giugno-
Novembre) per tutti gli anni (1998-2003) escluso il 2002  

Dentro Helena Fuori Helena

N° ricoveri per IMA

18
12,4

5,6 (-5,2; 16,4)



Vantaggi Punti critici

Pochi casi
Studio pre-post intervento: controlli 

storici e mancanza di randomizzazione
Studio ecologico: possibile influenza 

di fattori di confondimento o bias
sistematico non evidenziabili

Comunità piccola, 
isolata, con un solo 
ospedale (più facile 
individuare il trend e 
attribuirlo al fattore 
indagato)

Non si conosce: 
• la compliance alla legge
• la variazione nell’esposizione a fumo passivo 
• la variazione nella prevalenza dei fumatori, nel 

consumo di sigarette



Lo studio piemontese
Disegno: analisi delle differenze nei tassi di ricovero per 
IMA nello stesso periodo dell’anno (Febbraio - Giugno) 
prima e dopo l’entrata in vigore del divieto, e confronto con 
la differenza calcolata su altri due periodi dell’anno (Ottobre 
- Dicembre) precedenti il 2005.

Criteri di inclusione: gli stessi dello studio Ministero-
Regioni, fatta eccezione per l’età (unico criterio età>40 
anni), che entra come fattore di stratificazione (<60 vs 60+)

Risultati: si registra una riduzione dei ricoveri al di sotto dei 
60 anni nel periodo successivo all’entrata in vigore della 
Legge, a differenza dei due periodi precedenti.



Fumo passivo e IMA: lo studio Ministero-Regioni
Attori: Collaborazione Ministero - Regioni (Piemonte, FVG, 
Campania, Lazio)

Disegno: studio descrittivo sull’andamento dei ricoveri ospedalieri 
per IMA relativi ai primi due mesi degli anni 2004, 2005. Confronto 
con gli stessi periodi degli anni precedenti (2001-2003). Fonte:Base 
dati SDO regionale e nazionale

Popolazione in studio- criteri di inclusione finali: ammessi negli 
Istituti di cura con data di ammissione compresa tra il 10 gennaio e 
il10 marzo 

• Ricoveri ordinari per acuti urgenti
• Diagnosi principale di dimissione per IMA (ICD9-CM-97: 410.** con 
cifra finale diversa da 2) 
• M, F in età 40-64 anni (potenzialmente esposti)
• Primi ricoveri  (esclusi ricoveri fino a 28gg)



La popolazione totale delle 4 regioni considerate nella fascia di età
40-64 anni è pari a circa 5 milioni (28%)

Lo studio Ministero-Regioni: risultati

N° ricoveri per IMA (10 gen – 10 mar)
Regione 2001 2002 2003 2004 2005

Piemonte 331 352 360 407 340
Friuli VG 103 103 91 128 115
Lazio 410 471 484 497 469
Campania 465 482 576 585 576

Totale 1309 1408 1511 1617 1500
Tassi x 
100.000 25,2 26,9 28,6 30,1 27,5 



Lo studio Ministero-Regioni: risultati
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Lo studio Ministero-Regioni: risultati
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Lo studio Ministero-Regioni: risultati

Tassi x 
100.000

Numero 
di casi

Rate 
Ratio I.C. RR al 95%

2004 30,1 1617 0,913 0,850 0,980
Osservato 

2005 27,5 1500

Atteso 2005 § 31,8 1735 0,865 0,807 0,927

§ Stimato in base alla retta di regressione lineare



Altre analisi nel Lazio

Confronto pre-post: analisi delle differenze nei tassi di ricovero per 
IMA nei 60 giorni prima e dopo il 10 gennaio 2005 e confronto con le 
differenze nello stesso periodo del 2004.

C.I. 95%

60gg pre 60gg post RR Inf Sup

2004 448 496 1,11 0,97 1,26

2005 511 469 0,92 0,81 1,04



Problemi metodologici
Qualità dei dati delle SDO, in particolare modalità di codifica 
(ICD9-CM 1997) degli infarti (disomogeneità tra le regioni e 
negli anni, implementazione di specifiche linee guida)

Variabilità nei criteri diagnostici – mancanza di accertamento 
dei casi

Disegno dello studio (fallacia ecologica) – possibilità di 
confondenti e bias non considerati 

Cautela nelle conclusioni sui risultati osservati



Gli infarti diminuiscono nella popolazione presumibilmente più
“coperta” dal divieto

Tale effetto può essere attribuito sia ad una riduzione 
nell’esposizione a fumo passivo sia ad un cambiamento nelle 
abitudini dei fumatori attivi

Si osserva un esito di salute in corrispondenza di un 
intervento di sanità pubblica, ciò non prova un’associazione 
causale 

E’ difficile ipotizzare altre cause altrettanto plausibili

Conclusioni



1. Continuare il monitoraggio per valutare nel medio e 

lungo periodo la “compliance” e gli esiti sugli Infarti

2. Ampliare l’analisi coinvolgendo altre Regioni

3. Valutare il possibile effetto positivo anche su altri esiti, 

come ad esempio le malattie respiratorie

4. Approfondire eventuali disuguaglianze sugli esiti di 

salute

Ulteriori sviluppi
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