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Scenari futuri dell’abitudine al fumo in Italia tramite modelli di simulazione di impatto di politiche di controllo 
del tabagismo 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROBLEMA 
Descrizione ed analisi del problema 
Le proiezioni future della prevalenza di fumo al 2025 in USA prevedono un calo dell’1,0% annuo (dal 20,6% nel 2005 al 15,5%), se 
lo scenario del controllo del tabagismo rimarrà invariato. Invece l’aumento del prezzo delle sigarette di $ 2 per pacchetto, 
l’introduzione di leggi anti-fumo in tutti gli USA, lo sviluppo di campagne mediatiche anti-fumo, di interventi scolastici e di programmi 
per la cessazione (rimborso completo delle spese per i trattamenti per smettere; linee telefoniche gratuite per fumatori, counseling 
estensivo del personale sanitario), con controllo reale delle vendite di tabacco ai minori, potrebbe portare ad una prevalenza di 
fumo nel 2025 del 9,7%. Per scendere sotto questo livello, viene raccomandato di regolamentare la produzione e distribuzione del 
tabacco (programma di diminuzione dei cancerogeni e tossici presenti nelle sigarette; rendere disponibile la terapia sostitutiva 
nicotinica presso rivenditori di sigarette; incentivare l’utilizzo di nicotina medicinale in sostituzione delle sigarette) [1]. Non a caso è 
stata approvata nel giugno 2009 la legge “Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act” (H.R. 1256) [2], che dà il potere 
alla Food & Drug Administration (FDA) di regolamentare il tabacco. 
Nel 1986-1993 la diminuzione media della prevalenza di fumo in Italia è stata del 2% annuo in entrambi i sessi, mentre nel 1993-99 
dell’1,3% annuo negli uomini. Nello stesso periodo invece nelle donne si è registrato un aumento dello 0,7% annuo. Nel 2000-09 
infine la prevalenza ha continuato a scendere negli uomini ad un ritmo lievemente più basso del periodo precedente (0,9% annuo), 
metà di quello registrato nel 1986-1993, arrivando nel 2009 ad una prevalenza pari a 29,5%. Nelle donne dal 2000 in poi la 
prevalenza si è assestata intorno al 17% [3].  
Le politiche di controllo del tabagismo attuate in Italia dal 1970 in poi sono evidentemente in parte responsabili di questa 
diminuzione [4]. Rispetto alla Convenzione Quadro per il controllo del tabagismo (FCTC) dell’OMS [5], molte politiche sono già 
state sviluppate in Italia. Il divieto di fumo in ospedali, scuole, cinema e trasporti pubblici è entrato in vigore nel 1975, mentre il 
divieto nelle amministrazioni pubbliche nel 1995, e la legge di divieto in tutti i luoghi di lavoro e locali di intrattenimento nel 2005 [6]. 
Nel 1983 è stato introdotto il bando della pubblicità sul fumo e nel 1991 la pubblicità indiretta alla televisione. Dopo la denuncia e il 
successivo accordo con la Philip Morris, il contrabbando nel 2000 è crollato in Italia, mentre il prezzo delle sigarette dal 1990 al 
2000 è aumentato intorno al 2% annuo e dal 2000 è passato da circa 4-5.000 lire ad oltre 4 euro nel 2009. Dalla fine del secolo 
scorso sono stati istituiti in tutto il territorio nazionale circa 250 centri anti-fumo e sono state sviluppate due linee telefoniche gratuite 
per i fumatori che vogliono smettere [4]. Inoltre tramite progetti CCM è stata costituita una rete di operatori sanitari che ha 
permesso di diffondere sul territorio nazionale interventi scolastici per ridurre l’iniziazione e interventi nei luoghi di lavoro e nelle 
comunità per aumentare la cessazione [6]. Secondo la classifica europea per il controllo del tabagismo stilata da Joossens nel 
2007 [7], l’Italia è decima. Totalizza buoni punteggi  per l’introduzione nel 2005 della legge 3/2003 e per il bando pressoché totale 
della pubblicità pro-tabacco. Totalizza invece punteggi bassi per i bassi investimenti per campagne mediatiche anti-tabacco. 
Ottiene punteggi intorno alla sufficienza per le politiche del rialzo del prezzo, per la presenza di scritte sui pacchetti che informino 
sui rischi per la salute e per lo sviluppo di aiuti per la cessazione (centri antifumo, linea telefonica gratuita per fumatori). 
Ma la prevalenza di fumo non sta diminuendo ad una grande velocità; anzi, nel 2009 si è registrato addirittura un leggero 
incremento (dal 22,2% al 23,0%).  
Quindi, quali ulteriori politiche di controllo del tabagismo sono necessarie per ridurre la prevalenza di fumo?  
E quale impatto economico e in termini di riduzione della prevalenza avranno? 
Uno dei motivi per cui la prevalenza di fumo non sta calando a velocità sostenuta è che non tutte le politiche raccomandate 
dall’OMS sono state introdotte in Italia, oppure che quelle già introdotte possono essere ulteriormente potenziate.  
Tra le tradizioni politiche da introdurre ex-novo in Italia o da potenziare ci sono l’ulteriore rialzo dei prezzi; il potenziamento del 
“Pacchetto cessazione” (potenziamento dei centri anti-fumo, delle linee telefoniche gratuite per fumatori e introduzione della 
completa rimborsabilità dei trattamenti per smettere); l’introduzione di immagini sul pacchetto di sigarette; il potenziamento del 
“Pacchetto pubblicità” (conduzione e valutazione di campagne mediatiche anti-fumo); il “Pacchetto Scuola” (potenziamento degli 
interventi scolastici per ridurre l’iniziazione), e infine l’innalzamento del divieto di vendita dai 16 ai 18 anni con controllo del divieto. 
Alcune di queste politiche tradizionali, come il pacchetto cessazione, il pacchetto pubblicità e il pacchetto scuola possono essere 
adottate anche su base regionale. 
Inoltre ci sono politiche non tradizionalmente sviluppate, che potrebbero dare un ulteriore accelerazione alla diminuzione della 
prevalenza, come la regolamentazione della produzione e distribuzione dei prodotti del tabacco. 
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 
Per far sì che la prevalenza di fumo acceleri la sua diminuzione, è necessario introdurre queste ulteriori politiche di controllo. Per far 
questo, è necessario stimare prima l’impatto della loro introduzione in termini di diminuzione del numero di fumatori, ma anche in 
termini di costo-efficacia, in modo da verificare quali sono prioritarie, ovvero quali riducono maggiormente e/o più velocemente il 
numero di fumatori e allo stesso tempo risultano più economiche. 
 
 
 
 



 
Fattibilità e criticità delle soluzioni proposte 
Per effettuare tali stime di impatto, è necessario sviluppare un modello di popolazione che descriva l’andamento nel tempo del 
numero di fumatori, non fumatori ed ex fumatori, in base alle prevalenze di fumo osservate in Italia negli ultimi 25 anni [3]. Il numero 
di fumatori evolve nel tempo a seconda dei tassi di iniziazione e cessazione al fumo e delle probabilità di morte attribuibile al fumo 
[1,8-10]. I parametri di iniziazione e cessazione possono essere stimati scegliendo quei valori che meglio riproducono la prevalenza 
osservata in Italia. Una volta stimati questi parametri, è possibile implementare il modello per ottenere previsioni future di 
prevalenza del fumo, assumendo che i tassi di iniziazione e cessazione si modifichino in conseguenza dell’applicazione di 
specifiche politiche di controllo del tabagismo. Le stime di riduzione della prevalenza di fumo e di costo-efficacia in base 
all’introduzione di specifiche politiche sono basate su revisioni di Letteratura sull’argomento e sul  giudizio di un Panel di esperti che 
verifichino l’applicabilità di tali stime al contesto italiano nazionale e regionale, seguendo un processo già effettuato per gli USA [1]. 
Questo Panel di esperti sarà costituito da: 
Dr. Silvano Gallus e Prof. Carlo La Vecchia, Istituto Mario Negri, Milano; Prof. Fabrizio Faggiano, Università del Piemonte Orientale; 
dr. Simone Ghislandi, Università Bocconi, Milano; Dr. Giuseppe Gorini e dr.ssa Giulia Carreras, ISPO, Firenze; Dr. Francesco 
Barone Adesi, CPO Piemonte; Dr. Lorenzo Spizzichino e dr.ssa Daniela Galeone, Ministero della Salute, Roma. E’ stata inoltre 
chiesta la supervisione del Dr. Davy T. Levy, Università di Baltimora, USA, ideatore del modello di stime effettuate per gli USA [10].  
Per il costo del responsabile del progetto e le spese generali del progetto è necessario prevedere un costo di 2.900 e 11.600 euro, 
rispettivamente. Per la messa a punto del modello previsionale della prevalenza del fumo, è necessario effettuare un contratto di 
collaborazione coordinata a progetto a statistico o matematico esperto, della durata di un anno (38.000 euro, secondo tabella 
contrattisti secondo delibera ISPO n. 26/2010 allegata).  
Per quanto riguarda le tradizionali politiche di controllo del tabagismo (obiettivo specifico 1), le criticità del progetto sono legate 
soprattutto, per alcune di queste politiche, all’adattare al contesto italiano le stime di impatto presenti in Letteratura, ma basate solo 
sull’introduzione di tali politiche in altri Paesi e non in Italia. 
Per quanto riguarda le politiche di regolamentazione dei prodotti del tabacco, non tradizionalmente sviluppate né in Italia né in altri 
Paesi (obiettivo specifico 2), la criticità maggiore sarà quella di fornire stime di riduzione della prevalenza di fumo in base ai pochi 
articoli presenti in Letteratura che fanno proiezioni o che riportano esperienze di altri Paesi, non però determinate dall’introduzione 
di una vera e propria regolamentazione dei prodotti del tabacco (ad esempio, la diffusione negli ultimi 30 anni in Svezia del tabacco 
senza fumo snus, non per adozione di alcuna particolare politica di regolamentazione, che ha determinato però una marcata 
diminuzione della prevalenza di fumo negli uomini svedesi con conseguente caduta della mortalità fumo-correlata [1]) 
Per quanto riguarda presentare scenari differenziati per due-tre gruppi di regioni italiane, in base alle caratteristiche della 
prevalenza di fumo in queste aree e al grado di sviluppo di una rete di operatori sanitari per il controllo del tabagismo (obiettivo 
specifico 3), la criticità principale sarà quella di creare scenari attendibili e realistici, in modo da stimolare effettivamente lo sviluppo 
di politiche regionali per il controllo del tabagismo e da innescare un processo di competizione per lo sviluppo di tali politiche a 
livello regionale. 
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OBIETTIVO GENERALE 
 
Prevedere l’impatto delle politiche di controllo del tabagismo raccomandate dalla Convenzione Quadro per il controllo del 
tabagismo (FCTC) dell’OMS, non ancora sviluppate in Italia o suscettibili di miglioramento.  
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 
 
Effettuare una previsione di impatto in termini di riduzione della prevalenza di fumo nei prossimi 40 anni e di costo-efficacia (costo 
per anno guadagnato di vita libera da disabilità o per fumatore guadagnato), dell’adozione singolarmente o congiuntamente delle 
tradizionali politiche di controllo del tabagismo non ancora o in parte implementate in Italia, per cui sono già note dalla Letteratura 
alcune valutazioni di impatto: 
1.1. Ulteriore rialzo dei prezzi; 
1.2. Pacchetto cessazione: potenziamento dei centri anti-fumo, delle linee telefoniche gratuite per fumatori e introduzione della 
completa rimborsabilità dei trattamenti per smettere 
1.3. Introduzione di immagini sul pacchetto di sigarette per informare sui danni  
1.4. Pacchetto pubblicità: conduzione e valutazione di campagne mediatiche anti-fumo  
1.5. Innalzamento del divieto di vendita dai 16 ai 18 anni con controllo del divieto 
1.6. Pacchetto scuola: potenziamento degli interventi scolastici per ridurre l’iniziazione. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2  
 
Prevedere uno scenario di impatto in termini di riduzione della prevalenza di fumo della seguente politica di controllo del tabagismo, 
non tradizionalmente adottata, con supporto solamente di suggerimenti dalla Letteratura: 
Regolamentazione della produzione e distribuzione delle sigarette (programma di diminuzione dei cancerogeni ei tossici presenti 
nelle sigarette; rendere disponibile la terapia sostitutiva nicotinica presso rivenditori di sigarette; incentivare l’utilizzo di nicotina 
medicinale in sostituzione delle sigarette). 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3  
 
Effettuare stime di impatto in termini di prevalenza di fumo delle politiche tradizionali di controllo del tabagismo che potrebbero 
essere implementate anche a livello regionale (1.2. Pacchetto cessazione; 1.4.Pacchetto pubblicità; 1.6. Pacchetto scuola), 
singolarmente o in concomitanza con politiche di controllo nazionali, diversificate per almeno 2-3 grandi gruppi di regioni italiane, 
riunite in base alle caratteristiche della prevalenza dell’abitudine al fumo e al grado di sviluppo di una rete di operatori sanitari per il 
controllo del tabagismo. 
 
 
 
 
CAPO PROGETTO: Dr. Giuseppe Gorini, medico epidemiologo,  U.O Epidemiologia ambientale occupazionale, Istituto per lo 
Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO), Firenze 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 
 Dr. Giuseppe Gorini, medico 

epidemiologo,  ISPO, Firenze 
-- Effettuazione dell’obiettivo specifico 1 
-- Effettuazione dell’obiettivo specifico 2 
-- Effettuazione dell’obiettivo specifico 3 
 



PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO GENERALE 

 
 

Indicatore/i di risultato Indicatori di risultato elencati negli obiettivi specifici 1, 2 e 3 

Standard di risultato Standard di risultato elencati negli obiettivi specifici 1, 2 e 3 

 

Obiettivo specifico 1  

Indicatore di risultato 

• Stima dalla Letteratura della riduzione della prevalenza di fumo per l’adozione di ognuna delle 
politiche sopra-descritte (da 1.1 a 1.6) 

• Stima dalla Letteratura del costo in euro per fumatore guadagnato o per anno guadagnato di 
vita libera da disabilità per l’adozione di ognuna delle politiche sopra-descritte  (da 1.1 a 1.6) 

• Previsione della prevalenza di fumo nei prossimi 40 anni utilizzando un modello dinamico di 
popolazione, in base alla stima di riduzione della prevalenza di fumo ricavata dalla Letteratura 

 

Standard di risultato 

Effettuare almeno 6 stime di impatto per l’introduzione delle 6 politiche tradizionali, sia in termini di 
stima della riduzione della prevalenza di fumo, sia in termini di stima del costo per fumatore 
guadagnato o per anno guadagnato di vita libera da disabilità. 

Effettuare almeno 9 previsioni della prevalenza di fumo nei prossimi 40 anni in base 
all’introduzione delle 6 politiche singolarmente o di 3 diversi scenari caratterizzati dall’introduzione 
congiunta di almeno 2 politiche per scenario. 

 
 

Obiettivo specifico 2  

Indicatore di risultato 

• Stima della prevalenza di fumo per l’adozione totale o parziale della regolamentazione della 
produzione e distribuzione delle sigarette  

• Previsione della prevalenza di fumo nei prossimi 40 anni utilizzando un modello di 
popolazione, in base alla stima di riduzione della prevalenza di fumo per l’adozione totale o 
parziale della suddetta politica 

Standard di risultato 

• Effettuare almeno 2 stime di impatto in termini di riduzione della prevalenza di fumo per 
l’introduzione totale o parziale della regolamentazione della produzione e distribuzione delle 
sigarette. 

• Effettuare almeno 3 previsioni della prevalenza di fumo nei prossimi 40 anni in base 
all’introduzione totale o parziale della regolamentazione della produzione e distribuzione 
delle sigarette, congiuntamente all’adozione di una o più politiche tradizionali descritte 
nell’obiettivo specifico 1. 

 

Obiettivo specifico 3  

Indicatore di risultato 

• Elaborazione di scenari di sviluppo di possibili politiche regionali per il controllo del tabagismo 
(1.2. Pacchetto cessazione; 1.4.Pacchetto pubblicità; 1.6. Pacchetto scuola) diversificate per 2-
3 gruppi di regioni italiane, omogenee per abitudine al fumo e grado di sviluppo di una rete di 
operatori sanitari per il controllo del tabagismo. 

•  Previsione della prevalenza di fumo nei prossimi 40 anni utilizzando un modello di 
popolazione, in base agli scenari regionali selezionati. 

Standard di risultato 

• Produrre almeno uno scenario per ognuno dei 2-3 gruppi di regioni  

• Effettuare almeno 4 previsioni della prevalenza di fumo nei prossimi 40 anni in base ai 2-3 
scenari regionali, congiuntamente o meno all’introduzione di politiche tradizionali 
implementate su scala nazionale.  



  
CRONOGRAMMA  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 
 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Revisione di Letteratura in termini di 
riduzione di prevalenza 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

 
       

Revisione di Letteratura in termini di 
impatto economico (costo-efficacia) 

 
  X 

 
X 
 

X 
 

 
       

Stesura report prima fase      X 
       

Giudizio degli esperti del Panel  
   X 

 
X 
  X 

 
X 
 

X 
    

Elaborazione dei modelli di previsione  
    X 

  X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
  

Stesura del report finale  
           X 

 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 
 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Revisione di Letteratura    X 
 

X 
 

X 
 

 
       

Stesura report prima fase      X 
       

Giudizio degli esperti del Panel  
       

 
X 
 

X 
    

Elaborazione dei modelli di previsione  
       

 
X 
 

X 
 

X 
 

X 
  

Stesura del report finale  
           X 

 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 
 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Raggruppamento delle regioni italiane in 
3 grandi gruppi 
 

      
 

X 
      

Giudizio degli esperti del Panel  
       

 
X 
 

X 
    

Elaborazione dei modelli di previsione  
       

 
X 
 

X 
 

X 
 

X 
  

Stesura del report finale  
           X 

 
 
 
 



PIANO FINANZIARIO  
 

Unità Operativa 1 

Risorse ANNO 1 Totale in € 

Personale 
Costo per attività del capo progetto (dr. Gorini, dipendente ISPO a tempo 
indeterminato) 
N.1 contratto di collaborazione a progetto per statistico o matematico esperto 

  
 
 2.900 euro 
 
38.000 euro 

   
 
2.900 euro 
 
38.000 euro 

Missioni 
Rimborso spese per effettuazione riunioni del Panel e per presentazione dei risultati a 
convegni 

5.500 euro 5.500 euro 

Spese generali 
 11.600 euro 11.600 euro 

 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Anno 1 tot 

Personale 40.900 euro  
Beni e servizi --  
Missioni  5.500 euro  
Spese generali 11.600 euro  

Totale 58.000 euro  
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