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Giornata Mondiale senza tabacco
Ogni anno il 31 maggio l’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) celebra in tutto il
mondo il World No Tobacco Day.
Questa giornata è un’opportunità per
sensibilizzare le persone sugli effetti nocivi e
mortali dell’uso del tabacco e dell’esposizione al
fumo passivo, e per scoraggiare il consumo di
tabacco in qualsiasi forma.
Il tema proposto dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità per il 2022 "Il tabacco: una
minaccia per il nostro ambiente" è focalizzato
sull'impatto del tabacco sul pianeta: dalla
coltivazione, alla produzione, alla distribuzione
e ai rifiuti.

Dati nazionali

Fonte: Report ISS pubblicato in occasione della Giornata mondiale senza tabacco - 31 maggio 2022
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Sorveglianza 0-2 anni - Piemonte
E’ un Sistema di Sorveglianza la cui finalità è quella di
raccogliere informazioni su alcuni determinanti di
salute del bambino, da prima del concepimento a 2
anni di vita, tra cui il consumo di tabacco durante la
gravidanza e l’allattamento.
In Piemonte il 7,5%
delle mamme dichiara
di aver fumato in
gravidanza, mentre le
fumatrici alla data
dell’intervista sono il
14%.
Il consumo di tabacco
è significativamente
più diffuso tra le
mamme meno istruite
e con difficoltà
economiche.

Periodo 2018-2019
Piemonte n. 2.898 mamme
intervistate

% Mamme fumatrici in gravidanza, in allattamento e
alla data dell’intervista

Sorveglianza di popolazione 11-15 anni - Piemonte
La Sorveglianza HBSC – Health Behaviour in Scholl-aged
Children indaga i comportamenti legati alla salute dei ragazzi
tra gli 11 e i 15 anni ed è effettuata ogni 4 anni con
rappresentatività regionale.
IL CAMPIONE
3.022 studenti

PIEMONTE 2018
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In Piemonte nel 2018 la maggior parte dei ragazzi intervistati dichiara di non aver mai
fumato nella vita (80,1%): tale percentuale si riduce con l’aumentare dell’età, passando
dal 96,9% degli undicenni al 77,3% dei tredicenni sino al 55% dei quindicenni.

Sorveglianza di popolazione 18-69 anni - ASL CN2

Periodo 2017-2020
n. 1.100 soggetti intervistati

I dati della Sorveglianza (PASSI 18-69 anni) 2017-2020
Il fumo di tabacco oggi in Italia
costituisce la prima causa evitabile di
morte prematura.

Abitudine tabagica nel corso della vita (%)
ASL CN2 Passi 2017-2020
TOTALE
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18,4

ETÀ

Nell’ASL CN2 il 26,7% dichiara di essere
fumatore, il 18,4% risulta ex fumatore e
il 54,9% non ha mai fumato.
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SESSO

L’abitudine al fumo è più diffusa:
− negli uomini rispetto alle donne (ossia
31,4% e 22%);
− nelle fasce di età 18-24 (34,2%) e 2534 (29,9%);
− nelle persone con una bassa scolarità e
in quelle con molte difficoltà
economiche riferite (40,9%).
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Gli ex fumatori aumentano con l’età,
sono più numerosi tra gli uomini.
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La proporzione di soggetti fumatori è superiore alla media regionale (25,4%) e nazionale (25,2%),
mentre il rispetto del divieto di fumo nei luoghi pubblici e nei luoghi di lavoro è tra i più alti della
regione.

I dati della Sorveglianza (PASSI 18-69 anni) 2017-2020
Smettere di fumare
Nell’ASL CN2, tra chi fumava nei 12 mesi precedenti l’intervista, il 43,6% ha tentato di
smettere, di questi:
l’83,2% ha fallito (fumava al momento dell’intervista);
il 9,2% stava ancora tentando di smettere (non fumava al momento dell’intervista, ma
aveva smesso da meno di 6 mesi);
il 7,6% è riuscito a smettere (non fumava al momento dell’intervista e aveva smesso da
oltre 6 mesi e meno di un anno).
Solo lo 0,72% di chi ha tentato di smettere di fumare, lo ha fatto partecipando a corsi
organizzati dall’ASL.
Effetti benifici immediati e a distanza di tempo

Piano Locale della Prevenzione 2022
PP4 – Dipendenze
PL12 - Promozione della salute nel setting sanitario e nella cronicità

Interventi di prevenzione/riduzione/cessazione tabagismo

•

Gruppo di lavoro per la prevenzione del fumo di
tabacco (D.D. n. 553 del 13.9.2021) cui partecipano
operatori sanitari del territorio e/o ospedalieri,
rappresentanti della LILT e dell’Ordine provinciale dei
farmacisti di Cuneo.

•

Percorsi di disassuefazione dal fumo di tabacco
attraverso il lavoro di rete con SerD, LILT, MMG e
Medici ospedalieri e del territorio (in fase di
riorganizzazione).

•

Implementazione interventi di counselling rivolti a
pazienti afferenti ad ambiti sanitari delle ASL.

Piano Locale della Prevenzione 2022
PP1 - Scuole che promuovono salute

• IL PERCORSO DELLA SALUTE: rivolto alla Scuola dell’Infanzia (bambini di 5
anni) e Primaria (bambini di 5-8 anni), su corrette abitudini di vita,
protettive nell’insorgenza di tumori.
• DIARIO DELLA SALUTE: rivolto alla Scuola secondaria di I grado (classe 2)
su promozione del benessere e della salute - Life skills.
• UNPLUGGED: rivolto alla Scuola secondaria di I grado (classe 3) su
prevenzione all’uso di tabacco, alcol e sostanze psicoattive.
• DAI SPEGNILA!: rivolto alla Scuola Secondaria di Primo grado (II e III anno),
con gli obiettivi di promuovere stili di vita salutari in particolar modo di
contrasto all’abitudine tabagica.
• IO VIVO SANO CONTRO IL FUMO: rivolto alla Scuola secondaria di II grado
su prevenzione comportamenti a rischio.
• DISPLAY ADDICTION: rivolto agli studenti del biennio delle Scuole
Secondarie di II grado, che promuove stili di vita protettivi.

Piattaforma “Smettodifumare”
https://smettodifumare.iss.it/it/

