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Oncologi Aiom, con danza e informazione favoriamo prevenzione 

 Arriva nelle piazze il progetto dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica 
(AIOM) 'Non avere TUTimore, campagna di sensibilizzazione sul Tumore 
Uroteliale'.

Domani����������������	��������������������������
� volta a 
promuovere l'informazione e la prevenzione del cancro della vescica. Sarà 
allestito uno stand dove verrà distribuito del materiale informativo. In più, si 
esibiranno otto ballerini professionisti con delle performance che 
racchiudono una serie di messaggi volti a favorire l'importanza delle cure. 
'Non avere TUTimore' è un progetto reso possibile da Roche e si tratta del 
primo realizzato nel nostro Paese interamente dedicato a questa neoplasia. 
Il tour proseguirà a Torino, Bari e Firenze. 
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SANITÀ. AIOM: CANCRO VESCICA, AL VIA TOUR DI 'NON AVERE 
TUTIMORE'

(DIRE) Roma, 31 mag. - Arriva nelle piazze il progetto dell'Associazione Italiana di 
Oncologia Medica (Aiom) "Non avere TUTimore, campagna di sensibilizzazione sul 
Tumore Uroteliale". Domani a Roma (in Piazza San Cosimato dalle 10 alle 18) si 
terra' la prima tappa di questa iniziativa volta a promuovere l'informazione e la 
prevenzione del cancro della vescica. Sara' allestito uno stand dove verra' 
distribuito del materiale informativo. In piu', sempre in piazza, si esibiranno otto 
ballerini professionisti (della scuola IALS di Roma) con delle performance che 
racchiudono una serie di messaggi volti a favorire l'importanza della cura del 
proprio corpo e salute. Durante l'esibizione saranno inoltre coinvolti i passanti, 
verranno scattate delle fotografie successivamente pubblicate sui social media. 
"Non avere TUTimore" e' un progetto reso possibile da Roche e si tratta del primo 
mai realizzato nel nostro Paese interamente dedicato a questa neoplasia. Il tour 
proseguira' a Torino (Piazza Solferino 2 giugno), Bari (Piazza Mercantile 4 giugno) e 
Firenze (Piazza Massimo d'Azeglio 28 giugno). Cosi' in un comunicato l'Aiom. Il 
tumore della vescica e' una malattia di cui si parla ancora poco anche se ogni anno 
colpisce oltre 26mila italiani- afferma il prof. Carmine Pinto, Presidente Nazionale 
Aiom- La nostra campagna ha il preciso obiettivo di aumentare il livello di 
consapevolezza tra tutta la popolazione. Abbiamo voluto utilizzare uno strumento 
nuovo, come un corpo di ballo, per incentivare gli stili di vita corretti. Anche questa 
neoplasia risente di alcuni comportamenti pericolosi, primo fra tutti il fumo. Oggi e' 
la Giornata Mondiale senza tabacco e, proprio in questa occasione, vogliamo
ricordare che le sigarette nuocciono gravemente a tutto l'organismo e non solo ai 
polmoni. La meta' di tutti i tumori al tratto urinario sono, infatti, provocati da 
questo pericoloso vizio". Non avere TUTimore e' una campagna che vede anche il 
coinvolgimento dei medici di famiglia italiani con la distribuzione negli ambulatori di 
opuscoli per i cittadini. "Il cancro della vescica non presenta sintomi specifici che 
possano permettere una diagnosi precoce- aggiunge Pinto- L'unico segnale che puo' 
e che deve destare sospetti e' la presenza di sangue nelle urine. È quindi 
fondamentale, in caso di positivita', recarsi immediatamente dal medico per 
svolgere esami piu' approfonditi. Sul modello vincente gia' intrapreso in Canada e 
Regno Unito abbiamo voluto anche nel nostro Paese avviare un'iniziativa nazionale 
di educazione sanitaria e insegnare alla popolazione quali siano i campanelli 
d'allarme da non sottovalutare".
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"Il tumore della vescica è una malattia di cui si parla ancora poco anche se 
ogni anno colpisce oltre 26mila italiani - afferma Carmine Pinto, Presidente 
Nazionale AIOM -. La nostra campagna ha il preciso obiettivo di aumentare il 
livello di consapevolezza tra tutta la popolazione. Abbiamo voluto utilizzare 
uno strumento nuovo, come un corpo di ballo, per incentivare gli stili di vita 
corretti. Anche questa neoplasia risente di alcuni comportamenti pericolosi, 
primo fra tutti il fumo. Oggi è la Giornata Mondiale senza tabacco e, proprio 
in questa occasione, vogliamo ricordare che le sigarette nuocciono 
gravemente a tutto l'organismo e non solo ai polmoni. 

La metà di tutti i tumori al tratto urinario sono, infatti, provocati da questo 
pericoloso vizio". 'Non avere TUTimore' è una campagna che vede anche il 
coinvolgimento dei medici di famiglia italiani con la distribuzione negli 
ambulatori di opuscoli per i cittadini. Il cancro della vescica "non presenta 
sintomi specifici che possano permettere una diagnosi precoce - aggiunge 
Pinto -. L'unico segnale che può e che deve destare sospetti è la presenza 
di sangue nelle urine. È quindi fondamentale, in caso di positività, recarsi 
immediatamente dal medico per svolgere esami più approfonditi. Sul 
modello vincente già intrapreso in Canada e Regno Unito abbiamo voluto 
anche nel nostro Paese avviare un'iniziativa nazionale di educazione 
sanitaria e insegnare alla popolazione quali siano i campanelli d'allarme da 
non sottovalutare". (ANSA).
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Chicago: il futuro della lotta al 
cancro si scrive qui 

Al via il meeting dell'American Society of Clinical Oncology (Asco). 30.000 
studiosi e migliaia di ricerche scientifiche: è la vetrina mondiale di ciò che sarà 

 

CHICAGO - Se succede qualcosa capace di impattare in maniera importante sulle vite dei malati di 

cancro e delle loro famiglie, quel qualcosa si presenta all'Asco, la più grande kermesse mondiale 

dell'oncologia. Oltre 30.000 medici e ricercatori, 2.150 ricerche che hanno l'imporanza di salire sui 

molti palchi allestiti, più altre 2.890 raccontate online. In una 5 giorni senza fiato. Che mette in scena 

i lavori più importanti e segna lo spartiacque tra un anno e l'altro. 

 

Cosa accadrà ve lo racconteremo man mano, con dirette, interviste video, resoconti che troverete in 

questo spazio. Ma già adesso possiamo dirvi qual è il nocciolo della questione: molti nuovi farmaci, 

efficaci quanto costosi, hanno allungato in maniera importante la vita dei malati di cancro. Il 27% 

circa di chi conduce la battaglia vince, e ha un'aspettativa di vita perfettamente coincidente con 

quella della popolazione non colpita da tumori. Oltre il 50%-  con picchi che arrivano all'80 e anche 

al 90 per i tumori del seno o del testicolo - sopravvive 5 anni e più. E si badi che in quel 50 sono 

http://www.repubblica.it/salute/2017/05/31/news/tumori_meeting_asco-166731784/


compresi coloro che affrontano tumori ancora maledetti: dal pancreas al fegato, ma anche al 

polmone per cui ci sono, è vero, molte terapie che hanno anche in questo caso allungato la vita dei 

malati, ma la prognosi è il più delle volte ancora infausta. 

 

Insomma, quello che gli oncologi, e la società, si trovano oggi ad affrontare è un esercito di persone 

che hanno fatto cure anticacro (in Italia sono oltre 3.2 milioni). Che vogliono ricominciare a vivere e 

patiscono gli effetti a lunga durata delle cure, la loro tossicità come il loro impatto sulla vita affettiva 

o di relazioni. Per questo, l'Asco, mentre fa sfilare centinaia di ricercatori che relazionano sugli 

effetti di decine di molecole, scatta la sua istantanea sul popolo dei sopravvissuti e dice: la qualità 

della vita dei malati durante e dopo le cure deve diventare una priorità 

 

Stiamo parlando di rogne come la neuropatia che danneggia mani e piedi in maniera quasi 

indelebile condannando a una perdita dlla sensibilità, della infertilità che colpisce ormai donne 

giovani che però vogliono, dopo il cancro, avere una famiglia, di perdita della vista e dell'udito. Una 

lunga lista di disturbi, anche invalidanti, che erano fino a oggi ignorati dagli oncologi preoccupati di 

combattere il cancro, di strappargli giorni e mesi di vita. E' il passato: oggi si guarisce e/o si vive a 

lungo. Dunque bisogna elabborare strategie per garantire al pazienti una buona qualità di vita. 

 

Così, ed è abbastanza strano, al meeting arrivano presentazioni sul regime alimentare migliore da 

seguire dopo un tumore del colon, su quanta attività fisica fare per aiutare la battaglia degli 

oncologi, ma anche (ed è francamente ancor più sorprendente) sulle terapie di supporto 

psicologiche. 

 

Un mondo nuovo si apre sulla scena della kermesse che siamo abituati a pensare come il regno 

delle terapie farmacologiche dure e pure. Che non mancheranno, ma sotto una luce nuova: non c'è 

più solo da confrontare regimi farmacologici per decidere quale strappa pù giorni o mesi al cancro. 

C'è da decidere quale di questi regimi 

danneggia di meno, un criterio che sta entrando prepotentemente nel modo di valutare un nuovo 

prodotto da parte delle agenzie regolatorie. E c'è da decidere come si fa a far stare al meglio chi si 

cura, senza lasciargli degli handicap che non lo faranno mai sentire guarito fino in fondo. 
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Farmaci: l’accesso venoso centrale via sicura 
ma ancora poco usata 
Per le terapie con farmaci ad alto impatto come la chemio 

 

Roma, 31 mag. (askanews) – L’accesso venoso centrale in caso di terapie con farmaci irritanti 
o che vanno somministrati per lungo tempo, è la via ottimale sotto il profilo della sicurezza e 
della qualità di vita del paziente, eppure ancora molti medici specialisti sono restii a 
servirsene. Se ne è parlato a Roma nel corso di un convegno organizzato dall’Ivas, la società 
scientifica nata due anni fa “proprio allo scopo di implementare la professionalità degli 
operatori e migliorare sia lo stato di salute che la qualità di vita del paziente mediante lo 
sviluppo della buona pratica nel campo specifico dell’Accesso Vascolare”. L’accesso viene 
effettuato attraverso un catetere in materiale biocompatibile che sarà posizionato in una vena 
di grosso calibro nel torace. Una volta impiantato, consente la somministrazione di farmaci 
che se iniettati perifericamente potrebbero causare danni tessutali alla vena o al braccio. 
Richiede manutenzione minima e può essere utilizzato anche una volta tornati a casa, 
consentendo libertà di movimento. “C’è il rischio di infezione”, “il paziente ha buone vene, 
possiamo utilizzarle”, “le terapie vanno inziate subito, non si può aspettare”, “costa troppo”: 
sono queste le obiezioni più frequenti dei medici, è stato spiegato nel corso dei lavori. Ma 
perchè medici come l’oncologo o l’ematologo, che tutti i giorni si confrontano col problema 
“vene” nel paziente, sono ancora diffidenti verso questo presidio che, se ben gestito, può 

http://www.askanews.it/cronaca/2017/05/31/farmaci-laccesso-venoso-centrale-via-sicura-ma-ancora-poco-usata-pn_20170531_00313/


durare mesi, facendo fare un notevole balzo in avanti alla qualità di vita di pazienti che non 
dovranno più sottoporsi alla ricerca quotidiana della “vena buona”? “È soprattutto una 
questione di formazione. I medici non conoscono i singoli cateteri – spiega ad Askanews 
Giacomo Morano, Ematologo, che all’Umberto I di Roma ha messo in piedi un team 
specializzato nell’inserimento dei cateteri venosi e che ha organizzato il Congresso di Roma 
dedicato all’Accesso Vascolare in Oncologia ed Ematologia – ci sono diversi tipi di 
dispositivi a seconda delle diverse esigenze. E non conoscerne le diverse indicazioni significa 
anche una cattiva gestione del device. La realtà è che deve nascere una nuova cultura per il 
medico: fatta la diagnosi, stabilendo la terapia si deve prevedere l’impianto del catetere. Da 
subito. Prima di inziare qualunque terapia. I medici devono sapere quando impiantare e quale 
impiantare”. È una questione di “appropriatezza” ha spiegato Pasquale Aprea, Respondabile 
SSD Impiantistica vasculare Istituto Tumori Pascale di Napoli e presidente di Ivas, 
sottolineando che “si deve considerare il catetere un aiuto per il paziente. Per somministrare in 
maniera corretta i farmaci è fondamentale la scelta del giusto accesso vascolare”. Da qualche 
anno sono sempre di più le strutture sanitarie che hanno posto il problema al centro delle 
scelte terapeutiche e crescono le “vascular unit”, team multidisciplinari di medici e infermieri 
dedicati all’impianto e alla gestione del dispositivo. Ma la situazione in Italia è ancora a 
macchia di leopardo e secondo gli specialisti riuniti a Roma serve un cambio di marcia se 
ancora oggi i dati dicono di sette pazienti su dieci che si sottopongono a chemioterapia da 
vene periferiche. 
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Farmacovigilanza. L‘Agenzia europea dei
medicinali aggiorna il sistema europeo. Più
trasparenza e maggiore collaborazione con Oms
Il lancio del nuovo sistema messo a punto dall'Ema è previsto a novembre 2017. Gli
utenti possono provare le nuove funzioni di EudraVigilance e il formato concordato
a livello internazionale per ICSR in un ambiente di test a partire dal 26 giugno 2017.
Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina web di supporto di
EudraVigilance. 

Cambia il sistema europeo di farmacovigilinaza.  L'Agenzia europea per i medicinali (EMA) lancerà una
nuova e migliorata versione di EudraVigilance, il sistema europeo di informazione delle sospette reazioni
avverse ai farmaci autorizzati o in fase di studi clinici nello Spazio economico europeo (SEE).
 
La nuova versione di EudraVigilance sarò  operativa dal 22 novembre 2017 con le sue funzionalità
avanzate per la segnalazione e l'analisi di sospette reazioni avverse.
Le autorità competenti nazionali  all’autorizzazione all'immissione in commercio, i titolari e gli sponsor di trial
clinici, devono quindi organizzarsi per garantire che i loro processi e le infrastrutture IT locali siano compatibili
con il nuovo sistema e il formato concordato a livello internazionale.
 
Un audit indipendente e un successivo parere favorevole dal Comitato di Valutazione dei Rischi (PRAC) di
EMA sulla farmacovigilanza ha stabilito la perfetta funzionalità di EudraVigilance e quindi in base al
regolamento CE n 726/2004, il consiglio di amministrazione EMA ha confermato e annunciato che il database
EudraVigilance  ha raggiunto piena funzionalità e il sistema soddisfa le specifiche funzionali.
 
EudraVigilance  supporterà un  migliore monitoraggio  della sicurezza dei medicinali e un  processo  di
reporting  più  efficiente.
I benefici attesi sono:
• segnalazione semplificata dei rapporti individuali di sicurezza (ICSR) e il loro rinvio agli Stati membri come
autorizzazione all'immissione in commercio. I titolari non dovranno più fornire i rapporti alle autorità nazionali
competenti, ma direttamente a EudraVigilance con una evidente riduzione della duplicazione dell’impego. Un
ICSR fornisce informazioni su ogni singolo caso di reazione avversa sospetta  di un medicinale;
 
• una migliore individuazione delle problematiche nuove di sicurezza, con una rapida azione per tutelare la
salute pubblica;
 
• una maggiore trasparenza sulla base di un più ampio accesso alle segnalazioni di sospette di reazioni
avverse da parte dei professionisti del settore sanitario attraverso il portale adrreports.eu, l'interfaccia pubblica
della banca dati  EudraVigilance;
 
• ricerca avanzata e capacità di analisi dei dati più efficienti;
 
• aumento della capacità del sistema per supportare grandi volumi di utenti e i loro rapporti;
 
• collaborazione più efficiente con l'Organizzazione Mondiale della Sanità grazie alle relazioni di EMA sui
singoli casi di sospette reazioni avverse all'interno del SEE a disposizione del WHO Uppsala Monitoring Centre
(UMC) direttamente da EudraVigilance.
 
Il 22 novembre, insieme al lancio  di EudraVigilance, sono  previsti ulteriori obblighi di legge, applicabili
alla segnalazione elettronica obbligatoria attraverso EudraVigilance come indicato nel bando del consiglio di



amministrazione EMA .
La segnalazione di reazioni avverse da parte dei pazienti e degli operatori sanitari alle autorità nazionali
competenti sulla base di sistemi di segnalazione spontanea locale rimarrà invariata.
 
Ci saranno  anche modifiche alla comunicazione di presunte reazioni avverse inattese gravi durante gli
studi clinici, fino all'applicazione del nuovo studio clinico regolamento .
L'Agenzia sosterrà le autorità competenti nazionali all’ autorizzazione all'immissione in commercio, i titolari e gli
sponsor di sperimentazioni cliniche nel SEE,  attraverso e-learning mirati  e corsi faccia a faccia di formazione.
 
Gli utenti possono  provare le nuove funzioni di EudraVigilance  e il formato concordata a livello
internazionale per ICSR in un ambiente di test a partire dal 26 giugno 2017. Ulteriori informazioni sono
disponibili sulla pagina web di supporto di EudraVigilance .

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/q_and_a/q_and_a_detail_000162.jsp&mid=WC0b01ac0580a1a1fb
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Tag:   poliomielite vaccini Europa

Vaccini, Commissario Ue: "L’Europa
è tornata a rischio poliomielite"
In Europa c'è il rischio che torni la poliomielite a causa della copertura vaccinale
troppo bassa, è il monito del Commissario europeo per la salute Vytenis Andriukaitis

In Europa torna lo spettro della Poliomielite perché la copertura vaccinale è troppo

bassa: a lanciare l'avvertimento è il Commissario europeo per la salute.

"La grande Europa è diventata “polio free” nel 2002 - ha ammonito il cardiologo lituano

Vytenis Andriukaitis, Commissario europeo per la salute, durante il “Workshop

europeo sulla vaccinazione” in corso a Bruxelles - Questo status ora è a rischio, a causa

della bassa immunità della popolazione e delle lacune di immunizzazione, anche nei

paesi Ue. Ogni anno nel mondo le vaccinazioni evitano una cifra stimata in 2,5 milioni di

morti".

Non è la prima volta che in Europa si torna a parlare dello spettro “polio” e anche in

Italia, dove l'ultimo caso è stato notificato nel 1982, l’allarme è stato lanciato più volte

dalle autorità sanitarie.

"Con il calo delle vaccinazioni obbligatorie per volontà dei genitori ci si aspetta anche

in Italia l’arrivo di casi di poliomielite e difterite, in aggiunta a quelli di pertosse e morbillo

che già abbiamo - aveva avvertito a novembre Walter Ricciardi presidente dell’Istituto

superiore di sanità ﴾Iss﴿- In Italia ci sono migliaia di bambini non vaccinati e il virus è al di

là dell’Adriatico, in Albania. Non abbiamo più tempo, da noi non c’è più effetto gregge

perché le coperture sono già sotto il 95 per cento".

"La copertura vaccinale è inferiore alla soglia di sicurezza del 95 per cento - ha

spiegato, come riporta il Corriere della Sera, Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento

di malattie infettive, parassitarie e immunomediate dell’Istituto Superiore di Sanità - Siamo

al 93,5 per cento, non lontani dall’obiettivo, ma il calo è un primo campanello d’allarme.

La polio esiste, seppure soltanto in alcune parti del mondo, ma oggi gli scambi e i viaggi

sono moltissimi e rapidi e il virus può arrivare ovunque".

Nel nostro Paese, ogni anno, circa 5 mila bambini non vengono vaccinati, per scelta dei

genitori, contro malattie come poliomielite, difterite e tetano, e circa 10 mila non ricevono

la profilassi all’età giusta contro morbillo e rosolia.

Proprio per contrastare questa tendenza è stata pensata la nuova legge sulle

vaccinazioni obbligatorie per la scuola che interverrà da settembre. Tra le 12

vaccinazioni prescritte dal ministero della sanità c’è anche quella per la poliomielite,

perciò si stima che in qualche anno le coperture dovrebbero tornare ad alzarsi ai livelli

della soglia minima del 95 per cento.
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L’Europa e i biosimilari, tra mercato,
concorrenza e giurisprudenza
Dal 1995 ad oggi hanno superato la complessa procedura di autorizzazione 28
molecole, mentre altre 8 sono allo studio. Un’opportunità sia per il paziente, che ha
maggior possibilità terapeutiche, sia per il sistema sanitario, che risparmia. A
Milano un incontro per confrontarsi sulla concorrenza tra farmaci originator e
biosimilari. 

L’Europa è il continente con il maggior numero di farmaci biosimilari approvati. Dal 1995 ad oggi, infatti, hanno
ottenuto l’autorizzazione per l’immissione in commercio 28 molecole e altre 8 sono allo studio dell’Ema,
l’Agenzia europea del farmaco. A evidenziare questo aspetto Stefano Marino, direttore legale dell’Ema,
intervenuto ieri a Milano al convegno “Farmaci originator, biosimilari e Antitrust”, organizzato dagli studi legali
Ruscellai&Raffaelli e Sena e Tarchini, in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano.

I giuristi si sono confrontati sui meccanismi che regolano la concorrenza in un ambito delicato come quello
farmaceutico, sottolineando la potenziale confusione che può scaturire dai diversi medicinali a disposizione:
oltre a quelli brandizzati, occorre infatti considerare i generici, i biologici e i biosimilari. “L’ingresso sul mercato
dei farmaci biosimilari non è indolore – ha affermato Enrico  Adriano  Raffaelli – Poiché non sono assimilabili
ai farmaci generici, non si può applicare tout court la giurisprudenza già in vigore”.

Poiché si tratta di un assetto relativamente recente, i casi di studio discussi hanno riguardato esempi che
riguardavano i generici. Francesco  Rossi Dal Pozzo  dell’Università di Milano ha ricordato la vicenda che ha
coinvolto Lundbeck, condannata a una maxi-multa per aver stretto accordi con alcune aziende produttrici di
farmaci generici per ritardare il loro ingresso sul mercato dell’antidepressivo a base di citalopram, a fronte di
cospicui incentivi. “Interessante notare che in questo caso sono stati sanzionati anche i genericisti, perché è
stata dimostrata una corresponsabilità. Questo sottolinea la volontà, da parte della Commissione europea, di
tutelare il paziente”, ha sottolineato Dal Pozzo, ricordando anche un altro caso analogo, quello che ha
coinvolto la casa francese Servier e il suo farmaco per la pressione arteriosa.

Francesco  Mazza, direttore della direzione legale, fiscale e compliance di Farmindustria, ha ricordato che non
esiste una normativa antistrust specifica per il farmaco, ma è comune a tutti i settori. Rispetto alla legge di
bilancio 2017, Mazza ha commentato che “non è perfetta, ma ha il pregio di aver trovato un equilibrio tra
posizioni diverse su un tema estremamente delicato. È riuscita a salvaguardare il ruolo del medico e allo
stesso tempo la continuità terapeutica”. Mazza ha poi ricordato come l’Italia sia il secondo produttore europeo
di farmaci dopo la Germania e come non esista alcuna resistenza da parte delle aziende sui biosimilari,
chiedendo però certezza e rispetto delle regole, fondamentali per le ripercussioni che hanno sulla
competitività. “La tutela della proprietà intellettuale è importante: senza brevetto non ci sarebbero oggi né i
generici né i biosimilari”, ha ricordato in conclusione.
 
Sara Gorza di Roche si è poi interrogata sulle modalità di abuso di posizione dominante delle aziende per
quanto riguarda i biosimilari, individuando una serie di buone pratiche che le case farmaceutiche produttrici di
originator dovrebbero mettere in campo nella comunicazione e promozione dei loro farmaci. Si va dal
valorizzare il principio di libertà prescrittiva del medico all’evidenziare l’esistenza di eventuali indicazioni
esclusive dell’originator coperto da brevetto, mentre andrebbe evitata la denigrazione del prodotto concorrente
e l’enfatizzazione di dubbi sul profilo di efficacia e sicurezza del biosimilare. 
 
Michela Perrone
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IL DATO 

L’attrazione fatale delle donne per la sigaretta: 
quasi 1 milione di fumatrici in più rispetto allo 
scorso anno 
Sono sempre di più gli uomini che smettono ma le donne continuano a farsi sedurre in 

massa dal fumo 

«Oggi nel nostro Paese fumano quasi 6 milioni di donne, circa un milione in più rispetto allo scorso anno». È 

questo il dato shock con cui il presidente dell’Istituto superiore  di sanità Walter Ricciardi ha introdotto i dati 

dell’OSSFAD del Centro Nazionale Dipendenza e Doping dell’Istituto superiore di sanità in occasione della 

Giornata mondiale senza tabacco celebrata il 31 maggio. 

1 italiano su 5 

Ed eccoli i dati. Sono 11,7 milioni i fumatori in Italia, pari al 22,3% della popolazione (22,0% nel 2016). 

Diminuiscono gli uomini tabagisti: 6 milioni rispetto ai 6,9 milioni del 2016 ma aumentano le donne che da 4,6 

milioni del 2016 salgono a 5,7 milioni.  

Si tratta della differenza minima mai riscontrata tra percentuale di fumatori (23,9%) e percentuale di fumatrici 

(20,8%).  

Gli ex fumatori sono invece il 12,6% e i non fumatori il 65,1%. Si fuma di più tra i 25 e i 44 anni (il 28%) invece 

nella fascia d’età più giovane, tra i 15 e i 24 anni, fuma il 16,2%. Si fumano in media 13,6 sigarette al giorno con 

un picco di 14,1 sigarette nella fascia di età 45-64 anni.  

Dal punto di vista geografico, la maglia nera spetta al Centro dove i fumatori di sesso maschile sono il 26%, al 

Sud e nelle Isole sono il 25,2% e al Nord il 22,0%. Sono invece le regioni settentrionali ad avere la maggiore 

percentuale di fumatrici (24,6%) rispetto a quella dei fumatori (22%). Si fumano principalmente sigarette 

confezionate (94,3%) sebbene continui costantemente a crescere il consumo prevalente di sigarette fatte a mano 

(9,6%), significativamente più diffuso tra i giovani e preferito dagli uomini (16,6%) rispetto alle donne (12,8). L’età 

in cui si accende la prima bionda è di 17,6 anni per i ragazzi e 18,8 per le ragazze. Il 12,2% dei fumatori ha 

http://www.healthdesk.it/scenari/attrazione-fatale-donne-sigaretta-quasi-1-milione-fumatrici-pi-rispetto-scorso-anno


iniziato a fumare prima dei 15 anni.  

Svapare non basta 

Nelle rilevazioni dell’OSSFAD ha acquisito ormai presenza costante anche la sigaretta elettronica. In totale gli 

utilizzatori (abituali e occasionali) sono circa 1,3 milioni, in lieve calo rispetto allo scorso anno. La maggior parte 

(83,4%) è rappresentata da fumatori, quindi da consumatori duali che fumano le sigarette tradizionali e 

contemporaneamente l’e-cig, in particolare quelle contenenti nicotina. Chi ha usato la sigaretta elettronica 

dichiara di aver diminuito il consumo di sigarette tradizionali leggermente (il 13,8%) o drasticamente (l’11,9%), 

mentre il 34,9% non ha cambiato abitudine, il 10,4 ha iniziato a fumare e l’11,7% ha ripreso il consumo delle 

sigarette tradizionali. Soltanto nel 14,4% dei casi l’e-cig ha portato a smettere definitivamente. 

Un dato, quest’ultimo che ha indotto il direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche "Mario Negri” Silvio 

Garattini a dichiarare che «Non abbiamo dati sufficienti per affermare che la sigaretta elettronica può essere un 

valido ausilio per smettere di fumare». 

Basta fumo in auto 

Secondo l’indagine dell’ISS quasi il 90% degli italiani e l’86% dei fumatori, è d’accordo con il divieto di fumare in 

macchina in presenza di minori e donne in gravidanza. Soltanto il 5,3% dei fumatori ha dichiarato di aver fumato 

in auto con bambini o donne incinte.  

Intanto continuano gli effetti di lungo periodo della legge Sirchia che ha di certo modificato il comportamento dei 

fumatori e dei padroni di casa nei confronti di chi si accende una sigaretta. «La legge del 2003 è stata una delle 

più importanti leggi di sanità pubblica - dice Roberta Pacifici, direttore dell’OSSFAD - nata per difendere dal fumo 

passivo, ha avuto il grande merito di educare al rispetto degli spazi comuni come dimostrano i dati relativi al 

comportamento dei padroni di casa rispetto ad eventuali ospiti fumatori. Nel 2006, infatti, il 43,1% degli intervistati 

dichiarava di consentire ai propri ospiti di fumare in casa, oggi nel 2017 solo il 12,4% lo consente». 
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