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Capitolo 1

Riassunto
A partire dal 10.01.2005 la Legge 3/2003, ar-
ticolo 51 (Legge Sirchia) bandisce il fumo da-
gli spazi indoor nei luoghi di lavoro e nei locali
pubblici. Mentre solo l’1-2% dei locali ha pre-
disposto stanze per fumatori, non ci sono dati
sulla diffusione di tali spazi nei luoghi di lavoro
diversi dai locali. Il numero di italiani a favore
del divieto dopo l’introduzione della legge è
aumentato, tanto che nel 2008 risultano gli
europei più a favore del divieto (88%).
Misurazioni di nicotina ambientale e PM2.5
(particolato atmosfericocon diametro <2.5 µm)
effettuate in diverse città italiane prima e dopo
1-2 anni dall’introduzione della legge hanno
registrato una caduta nella concentrazione di
questi marcatori di fumo passivo (FP) del 60-
97%. L’esposizione domestica a FP è dimi-
nuita. Tra i locali di intrattenimento, le disco-
teche mostrano valori ancora elevati. Negli
spazi all’aperto dei lmocali, coperti in inverno,
la concentrazione di FP raggiunge i livelli re-
gistrati prima della legge all’interno dei locali.
Solo nel 2% circa degli oltre 20 000 ambienti
controllati in locali e luoghi di lavoro nel 2005-
2009 sono stati trovatori fumatori. Mentre
l’80-90%degli intervistati in indagini nazionali
dichiara che il divieto è rispettato nei locali,
solo il 70% fa la stessa affermazione riguardo
luoghi di lavoro diversi dai locali. I controlli nei
locali e nei luoghi di lavoro dovrebbero diven-
tare attività routinarie dei tecnici dei diparti-
menti di prevenzione.
Nel 2004-2010 le vendite di sigarette calano
del 2% l’anno (da 98.9 a 87 milioni di chili);
la prevalenza di fumo cala dell’1-3% l’anno nei
maschi e dello 0.4-2% nelle donne.
Nel solo 2005 le vendite di sigarette diminui-

scono del 6.2%, con un 3.5% attribuibile al-
l’introduzione della legge. Nello stesso anno la
vendita di nicotinamedicinale cresce del 69%.
Dei 5 studi condotti in Italia per la riduzione
degli infarti del miocardio dopo l’introduzione
della legge, 4 registrano una diminuzione del
4-13% nei soggetti di età <60 anni.
Nonostante le proteste dei proprietari di locali
contro l’introduzione della legge alla fine del
2004, non sono stati condotti in Italia studi
sull’impatto economico della legge sui locali.
Per confrontare le valutazioni di impatto delle
leggi italiana e scozzese è stato utilizzato il mo-
dello proposto dalla IARC per la valutazione di
leggi per ambienti liberi da fumo.
La valutazione scozzese è stata pianificata per
tempo e si è basata su una rete di ricercatori di
varie discipline; è stata inoltre più approfondita
per quanto riguarda le dimensioni più diretta-
mente legate alla legge (riduzione dell’esposi-
zione a FP nella popolazione generale e nei la-
voratori della ristorazione). In Italia, i maggiori
sforzi sono stati indirizzati alla valutazione de-
gli effetti distali (diminuzione di infarti) e col-
laterali della legge (andamento della prevalenza
di fumo e delle vendite di sigarette).
Studi qualitativi per registrare il cambiamento
nell’atteggiamento verso il fumo nei bar, nelle
case e nelle comunità sono stati condotti solo
in Scozia. Nella valutazione italiana le difficoltà
principali sono state legate soprattutto alla co-
stituzione e al finanziamento di una rete di ri-
cercatori che condividesse un comune piano di
valutazione.
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The Italian smoking ban entered into force on January 10th,
2005, and banned smoking from enclosed workplaces and
hospitality premises (HPs), even though provided separated
smoking areas. Actually, only 1-2% of HPs built these areas,
while no figures are available on the prevalence of smoking
rooms in workplaces other than HPs.
Italians were more in favour of the law after the ban. In
2008 Italians were the Europeans most in favour of a na-
tional smoking ban (88%).
Measurements of environmental nicotine and particulate mat-
ter with a diameter <2.5 µm (PM2.5) collected in some Ital-
ian towns before and after 1-2 years from the implementation
of the ban, recorded a 60-97% reduction. Second-hand smoke
exposure decreased at home. After the ban, the highest exposures
were recorded in some discos. In outdoor areas of HPs, covered
in winter, second-hand smoke (SHS) exposure was similar to
that recorded before the ban in enclosed areas. Enforcement con-
trols carried out in 2005-2009 showed the compliance was
good: out of 20 550 controls, in only about 2% of cases people
were smoking.Whereas 80-90% of interviews in national sur-
veys reported the ban was respected in HPs, only 70% said the
same for workplaces. Controls in HPs and workplaces should
become routine activity for technicians of National Health Sys-
tem Prevention Departments.
Cigarette consumption decreased annually by 2% in 2004-
2010 (from 98.9 to 87 millions of kilos), and smoking
prevalence annually decreased by 1-3% in men and by
0.4-2.0% in women. In 2005, cigarette consumption de-

creased by 6.2% and 3.5% of this reduction was attribut-
able to the introduction of the ban. In 2005 medicinal nico-
tine sales increased by 69%. Out of 5 studies on reduction
of acute myocardial infarction after the ban, four recorded
a 11-13% reduction in persons aged <60 years. Despite the
protests of hospitality sector against the ban in 2004, no
studies on impact of the ban on hospitality industry busi-
nesses were conducted in Italy.
We used the conceptual model for the evaluation of the im-
pact of smoke-free policies, proposed by the International
Agency for Research on Cancer (IARC), to compare Italian
and Scottish evaluations of the bans. The Scottish evaluation
was planned some years before the implementation, and was
based on a network of researchers of different disciplines. The
quantification of decrease in second-hand smoke (SHS) ex-
posure in the general population and in hospitality workers
was one of the main objectives of the Scottish evaluation.
The Italian evaluation devoted more attention to distal (re-
duction of hospital admissions) and incidental effects of the
law (trend in smoking prevalence, cigarette consumption).
Qualitative studies in bars, homes, and communities record-
ing changes in attitudes on tobacco smoking after the intro-
duction of the ban, were conducted only in Scotland.
In Italy the main problem was to develop and fund a network
of researchers involved on a shared evaluation plan.
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La legge italiana nel contesto europeo

Dal 10 gennaio 2005 la Legge 3/2003 (Legge Sirchia) ban-
disce il fumo dagli spazi al chiuso nei luoghi di lavoro e nei
locali di intrattenimento. Prevede comunque la possibilità di
predisporre specifiche zone per fumatori all’interno che ab-
biano le seguenti caratteristiche: metratura inferiore alla
metà di quella dell’intero locale, separazione con porte scor-
revoli automatiche, pressione negativa all’interno di almeno
5 Pascal, presenza di un sistema di ventilazione molto po-
tente (ricambio di almeno 30 litri/secondo/persona, consi-
derando un indice di affollamento di 0.7 persone/m2).1,2

Nell’inchiesta condotta tra i proprietari di 1 641 locali del
Centro-Nord subito dopo l’implementazione della legge, nel
gennaio-aprile 2005, meno dell’1% dichiarano di aver pre-
disposto un’area fumatori all’interno del proprio locale, so-
prattutto per il costo elevato dell’allestimento della mede-
sima.3-6 Inchieste successive confermano che i locali per
fumatori al chiuso sono rari, almeno nei locali di intratteni-
mento. Non ci sono invece rilevazioni che attestino il numero
di stanze per fumatori nei luoghi di lavoro diversi dai locali.

A parte Irlanda, Gran Bretagna, Norvegia e Islanda, gli altri
Paesi europei hanno dato, come l’Italia, la possibilità di co-
struire aree fumatori indoor nei locali pubblici. Durante l’in-
verno 2005-2006, quello successivo all’entrata in vigore della
legge in Italia, molti locali (soprattutto ristoranti e bar) hanno
dotato i propri spazi esterni di un tetto e di coperture su al-
meno tre lati, fornendoli anche di un sistema di riscalda-
mento. Non ci sono dati, in Italia, sul numero di locali di in-
trattenimento provvistti di spazi all’aperto che vengono
coperti in inverno.7

Gli italiani e il bando
Nel 2001, dall’indagine Doxa condotta su un campione
della popolazione italiana sopra i 15 anni è risultato che
l’83% era favorevole a un divieto generalizzato del fumo nei
locali chiusi.8 Altre due indagini Doxa condotte dopo l’in-
troduzione del bando hanno mostrato che gli italiani favo-
revoli erano aumentati: dal 90% nel 2005 al 94% nel 2006.9

Anche la maggior parte degli europei nel 2006 era a favore di
leggi per ambienti di lavoro liberi da fumo, con una percen-
tuale sensibilmente più alta nei Paesi dove il bando era già
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stato implementato.10 Nel 2008, gli italiani risultavano gli eu-
ropei più a favore del divieto: 88%.11

Le indagini Doxa 2009 e 2010 riportano che la maggior parte
degli italiani è a favore del bando del fumo anche nei cortili
delle scuole (85%), negli stadi (71%), nei parchi pubblici
(68%) e nelle spiagge attrezzate (61%).12,13

Guadagni di salute per i lavoratori
E’ stato stimato che nel 2000, prima della Legge Sirchia, in
Italia circa 806 500 lavoratori fossero esposti per almeno il
75% dell’orario di lavoro a fumo passivo (FP): il 47% nel set-
tore dell’industria alberghiera e della ristorazione, il 36%
inn quello impiegatizio, il 17% in attività di tipo manuale.14

Nell’Europa dei 15 (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia,
Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia,
Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia), nel-
l’anno 2000 gli esposti a FP per almeno il 75% dell’orario di
lavoro erano circa 7.5 milioni.15

Nell’inchiesta tra i proprietari di circa 1 641 locali di intrat-
tenimento, il 15% dei fumatori ha dichiarato di avere smesso
di fumare dopo l’entrata in vigore della legge, il 61% di
avere diminuito il numero di sigarette fumate ogni giorno.3,6

Quindi, oltre ai benefici per tutti, fumatori e non fumatori,
per la caduta dell’esposizione a FP, c’è il beneficio legato al nu-
mero di fumatori che decidono di smettere di fumare.

Esposizione a fumo passivo

Locali di intrattenimento
Le misurazioni di due marcatori di fumo passivo (nicotina
ambientale e PM2.5) condotte a cavallo dell’implementa-
zione della legge hanno registrato una caduta nella concen-
trazione dal 60 al 97%.
I livelli di nicotina ambientale sono stati determinati in 4 pub
e 3 discoteche a Firenze immediatamente prima (dicembre
2004) e dopo (febbraio-marzo 2005) l’entrata in vigore
della legge, mentre le misurazioni di PM2.5 (particolato at-
mosferico con diametro <2.5 µm) sono state condotte in due
ristoranti e due 2 pub di Milano, in sei bar di Trieste e in 47
locali a Roma (sale giochi, ristoranti, bar e pub) prima e dopo
un anno dall’entrata in vigore della legge.16-19 Inoltre, a
Roma, su un campione di 35 camerieri, baristi, gestori di lo-
cali per non fumatori è stata misurata la cotinina urinaria,
risultata diminuita del 73%: da 17.8 a 4.9 ng/ml.19

Un ultimo studio ha misurato la nicotina ambientale in 28
locali (discoteche, pub, ristoranti e bar) a Firenze e a Belluno
prima e dopo due anni dall’entrata in vigore della legge. I ri-
cercatori hanno utilizzato come Paese di controllo l’Austria
(all’epoca sprovvista di una normativa antifumo) misurando
in 19 locali di Vienna la concentrazione di nicotina am-
bientale negli stessi periodi in cui è stata misurata in Italia (in-
verno 2004 e inverno 2007). Il crollo di esposizione a FP nei
locali italiani è stato di oltre il 95%, mentre in Austria le mi-
surazioni raccolte nel 2007 sono risultate simili a quelle ri-

levate nel 2004. Valori analoghi a quelli registrati nei locali
di Firenze e Belluno sono stati misurati anche in altri 28 lo-
cali di Milano, Napoli e Torino. Da sottolineare che circa il
25% delle misure effettuate nelle discoteche erano al di so-
pra di valori di concentrazione comprovanti la presenza di
qualche fumatore.20

Da uno studio osservazionale condotto in Italia prima del-
l’implementazione della legge, nel dicembre 2004 (471 lo-
cali), subito dopo la sua introduzione (1 961 locali), dopo
4-9 mesi (1 536 locali) e dopo un anno (1 616 locali) dal-
l’entrata in vigore, emerge che il numero di fumatori pre-
senti nei locali è diminuito dal 31% allo 0.4-0.5%. Simili
riduzioni sono state rilevate nella presenza di portaceneri e
di mozziconi di sigarette, mentre l’esistenza di appropriati
segnali di divieto è aumentata fino al 98% dei locali.21

I controlli effettuati dal nucleo antisofisticazioni (NAS) nel pe-
riodo 2005-2009 mostrano come la Legge Sirchia sia fonda-
mentalmente rispettata: sono stati trovati avventori a fumare
rispettivamente nell’1.8%, 2.8%, 2.2% e 3.6% delle ispezioni
effettuate rispettivamente nel 2005, 2007, 2008 e 2009 (com-
plessivamente 6 076, 3 263, 2 401 e 2 551 ispezioni effettuate)
in locali pubblici, ospedali, scuole, musei, biblioteche, stazioni,
aeroporti, uffici postali, sale giochi e mercati coperti.22,23

Va sottolineato che dopo la sentenza del tribunale ammini-
strativo regionale (TAR) del Lazio i gestori non sono più re-
sponsabili del rispetto della legge nei loro locali, come stabi-
liva invece il Decreto del Ministero della sanità del
17.12.2004.24,25 Controlli e multe possono essere effettuati da
polizia, carabinieri e vigili urbani. Alcune Regioni hanno inol-
tre organizzato corsi ad hoc per i tecnici dei dipartimenti di
prevenzione, in modo da fare controlli anche sulla Legge Sir-
chia negli stessi ambienti (locali pubblici e luoghi di lavoro)
dove usualmente conducono già ispezioni per il rispetto della
normativa sull’igiene degli alimenti e sulla sicurezza nei luo-
ghi di lavoro.26 Infine, è in corso un progetto del Centro per
il controllo delle malattie (CCM) per la formazione a livello
nazionale dei tecnici della prevenzione al fine di rendere i con-
trolli della Legge Sirchia parte routinaria della loro attività.27

L’87.3% del campione intervistato nell’indagine Doxa 2005
ha dichiarato che la legge era rispettata nei bar e ristoranti. An-
che nell’inchiesta condotta nel 2005 tra i proprietari di circa
1 600 locali di intrattenimento in Italia il 92% dei rispondenti
ha dichiarato che tutti gli avventori rispettavano il bando; solo
l’11% ha dovuto chiedere a qualche cliente di spegnere la si-
garetta.1 Questi valori di rispetto della legge sembrano co-
munque decrescere nelle rilevazioni successive. Dalle indagini
Doxa 2006, 2007 e 2008 i rispondenti che dichiarano che la
legge è rispettata nei locali diminuiscono (rispettivamente
88.2%, 83.9%, 81.5%).12,13,28-30

Negli spazi all’aperto coperti in inverno, aumentati notevol-
mente dal 2006 in Italia, la concentrazione di FP raggiunge
i livelli registrati prima della Legge Sirchia. La concentrazione
di nicotina in tre aree esterne in inverno è risultata pari a 8.28
µg/m3: in questi spazi andrebbe vietata la somministrazione
di cibi e bevande per non esporre camerieri e baristi a FP.7



Luoghi di lavoro diversi dai locali
Nel corso del 2007 il personale dei dipartimenti di preven-
zione di oltre 40 Aziende USL di 10 Regioni ha ispezionato
2 431 locali di 308 uffici comunali e 3 828 locali di 863
aziende, trovando persone che fumavano nell’1.5% e
nell’1.9% dei casi, rispettivamente.23

Per quanto riguarda i posti di lavoro diversi dai locali, nelle
indagini Doxa 2005, 2006, 2007 e 2008 la percentuale del
campione intervistato che ha dichiarato che la legge era ri-
spettata si è sempre attestata intorno al 70% (rispettiva-
mente: 69.1%, 70.6%, 71.8%, 69.4%).12,13,28-30

A conferma di questo dato c’è l’indagine condotta su un
campione rappresentativo di non fumatori di Firenze e Bel-
luno dopo un anno dall’entrata in vigore della legge. Circa
il 39% dei fiorentini e il 19% dei bellunesi non fumatori di-
chiarava di essere ancora esposto a FP sul posto di lavoro,
mentre solo il 5-10% nei locali di intrattenimento, nono-
stante che quasi tutti (98%) fossero favorevoli alla legge e
che il 90% dichiarasse che la legge era di fatto rispettata.7

Sembra inoltre che la percentuale di spazi attrezzati per i fu-
matori sia in percentuale più alta nei luoghi di lavoro in ge-
nerale rispetto ai locali di intrattenimento: circa il 18% dei
fiorentini e il 12% dei bellunesi dichiarano di lavorare in
ambienti dove è stata allestita un’area per fumatori.
Anche nei luoghi di lavoro i controlli per ora sono effettuati
soprattutto dai NAS e dalle forze dell’ordine. Il progetto
CCM per la formazione dei tecnici per la prevenzione sul
controllo della Legge Sirchia dovrebbe rendere anche i con-
trolli dei requisiti degli spazi per fumatori, laddove essi esi-
stano, un’attività routinaria dei dipartimenti di preven-
zione, congiuntamente alle ispezioni del rispetto del
divieto.27

Nel 2008 solo il 19% degli europei è stato esposto a FP sul
posto di lavoro, da un massimo del 60% in Grecia a un mi-
nimo dell’8% in Svezia (17% in Italia). I giovani tra i 15 e
i 24 anni, gli studenti e i lavoratori manuali sono esposti in
percentuale più elevata sul luogo di lavoro o di studio.11

Casa e automobile
Il fumo nelle case è diminuito: nel 2006 gli ospiti potevano
fumare in casa nel 43% dei casi, nel 2008 solo nel 35%. Per
quanto riguarda le famiglie con figli conviventi fumatori, la
percentuale di casi in cui ai figli non è permesso fumare in
casa passa dal 20% nel 2006 al 31% nel 2008. I figli pos-
sono fumare dove vogliono nel 45% dei casi nel 2006, nel
42% nel 2008 e nel 30% nel 2010.12,13,28-30

Nell’indagine svolta a Firenze e a Belluno viene inoltre di-
chiarato un livello non trascurabile di esposizione durante
i tragitti in automobile (10-20%) e nell’ambiente domestico
(7-12%), anche se il fumo risulta bandito nel 54% delle case
di non fumatori fiorentini e addirittura nel 77% delle case
bellunesi.7 Un recente studio osservazionale condotto in Ve-
neto su quasi 6 000 automobili ha messo in evidenza una
prevalenza di fumo in macchina nel 7% delle auto del cam-
pione totale e nell’1% delle auto con bambini a bordo.31

Dall’analisi Eurobarometer del 200611 emerge che il 17% de-
gli intervistati è esposto a FP in casa, da un massimo del 29-
30% in Lituania, Cipro, Grecia e Bulgaria a un minimo del
2% in Finlandia (14% in Italia). Quelli più esposti in casa
sono i giovani tra 15 e 24 anni.10 Il 24% dei tabagisti inter-
vistati fuma in automobile in compagnia di non fumatori:
da un massimo del 38% in Grecia a un minimo del 7% in
Svezia ed Estonia (26% in Italia). La correlazione tra espo-
sizione autoriferita a casa ed esposizione dichiarata al lavoro
in Europa risulta dell’80%: ciò indica come il divieto di fumo
nei posti di lavoro determini un cambiamento dell’accetta-
bilità sociale del fumo tale da influenzare le abitudini dei fu-
matori anche a casa (figura 1).

Consumi di sigarette e gettito fiscale

In Italia si stimano in 1.5 milioni di chili le sigarette vendute
al mercato nero nel 1985, quantità passata a 8.4 milioni nel
1992, fino al picco raggiunto nel 1998 con 17 milioni di
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Figura 1. Correlazione tra prevalenza
di esposizione a fumo passivo a casa
e prevalenza di esposizione a fumo
passivo al lavoro in Europa, in base
alle dichiarazioni degli intervistati al-
l’indagine Eurobarometer del 2008
(modificato da: Eurobarometer
200811).

Figure 1. Correlation between preva-
lence of second-hand smoke exposure
at home and prevalence of second-
hand smoke exposure at work in Eu-
rope, according to the Eurobarometer
2008 survey (modified from: da Euro-
barometer 200811).
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chili (in quell’anno le vendite legali ammontavano a 91 mi-
lioni di chili; figura 2). Dopo la causa intentata nel Duemila
dalla Comunità europea a PhilipMorris (PM) e RJ Reynolds
(RJR), accusate di favorire il contrabbando, la quota di ven-
dite in nero è passata dal 15% alla fine degli anni Novanta
all’1-2% dei consumi nel 2006.32

Dal 2000 al 2002 si assiste a un aumento delle vendite le-
gali del 3%, legato presumibilmente alla emersione delle ul-
time parti di vendite illegali residue dal decennio prece-
dente, mentre dal 2002 al 2004 si registra un calo del 4%,
in parte ascrivibile alle politiche di aumento dei prezzi e al-
l’entrata in vigore delle leggi sulle etichettature delle sigarette
(introduzione delle scritte dei rischi per la salute ed elimi-
nazione delle scritte fuorvianti, come “light”, “mild”).
Nel 2005 si ha un calo del 6.2%, riportando le vendite ai li-
velli 1998. Ma, se a quell’epoca il contrabbando delle siga-
rette era ancora importante in Italia, cosicché il dato delle
vendite legali sottostimava i consumi effettivi, il dato relativo
al 2005 invece registra quasi tutti i consumi effettivi. Un au-
mento dei prezzi reali del 10% conduce a una diminuzione
dei consumi del 3-4%. Considerando che nel 2005 i prezzi
di vendita delle sigarette sono aumentati in media del 9%,
e che l’inflazione è stata del 2%, all’aumento dei prezzi nel
2005 sarebbe ascrivibile la riduzione di circa 2.5% delle ven-
dite nelo stesso anno. Quindi la Legge Sirchia sarebbe re-
sponsabile del rimanente della riduzione dei consumi del
2005, ovvero di circa 3.5 punti percentuali, pari a circa 3.5
milioni di chili di sigarette vendute in meno.33,34

Nel 2006 si ha un lieve incremento di circa un milione di
chili nelle vendite, che risulta in parte riconducibile all’alle-
stimento, nell’inverno 2005-2006, di aree all’esterno dei
locali dotate di riscaldamento, copertura e 2-3 pareti in pla-
stica o vetro. Le aree outdoor si sono diffuse non subito
dopo l’entrata in vigore della legge, ma nell’inverno succes-
sivo, a partire da novembre-dicembre 2005, proprio quando
hanno cominciato a salire le vendite.33,34

Nel 2007 e nel 2008 si registra una diminuzione annua di
8-900 000 chili (calo di circa l’1% annuo). Infine, nel 2009

e nel 2010 le vendite di sigarette diminuiscono di 2.5 milioni
di chili l’anno (-2.7% l’anno), oltre il triplo di quello avve-
nuto annualmente dal 2006 in poi. Questo ulteriore calo po-
trebbe essere dovuto in parte alla difficile congiuntura dei
consumi, in parte alla ripresa del commercio illegale in Ita-
lia, documentata dall’entità dei sequestri di merce illegale ef-
fettuata dalla Guardia di finanza nel 2009, rappresentata an-
che da sigarette contraffatte di provenienza cinese.33

Nel 2005 il consumo di tabacco per confezionare sigarette
(roll your own: ryo) è aumentato del 30%; incrementi simili
si sono registrati anche negli anni successivi. Questo segmento
di mercato rappresenta circa l’1% dei volumi di vendita dei
tabacchi lavorati. La dimensione del processo di sostituzione
è comunque trascurabile: il rapporto tra i volumi persi delle
sigarette e quelli riversatisi sul tabacco ryo è di 1:30.33

Dal 2002 al 2007 in Italia il gettito fiscale derivante dall’im-
posta di consumo (accisa) e di valore aggiunto (IVA) sulla ven-
dita di tabacchi lavorati è aumentato annualmente del 6.5%,
da circa 10 a 13.2 miliardi di euro (figura 3), nonostante il
calo annuo del 2% nei consumi di sigarette. Questo incre-
mento è ascrivibile all’aumento dei prezzi delle sigarette. Dal
2008 in poi la crescita del gettito fiscale rallenta, con un au-
mento annuo dell’1.1%, anche perché il calo annuale delle
vendite è aumentato rispetto al biennio precedente (figura 2).
Il comparto del tabacco lavorato quindi non può più essere
considerato una fonte sicura e inesauribile di maggiori entrate
per l’erario perché la costante contrazione dei consumi legali
rischia di vanificare qualsiasi manovra di tassazione diretta al
perseguimento di maggiori entrate dal settore.33

Prevalenza del tabagismo in Italia prima
e dopo il bando

Confronto con l’estero
Paesi utili per il confronto con l’Italia sono l’Irlanda, la Nor-
vegia e la Nuova Zelanda, che hanno introdotto il bando
qualche mese prima rispetto alla Penisola.
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Figura 2.Vendite di sigarette in Italia,
1997-2010 (modificato da: Tobacco
Observatory Newsletters 2007-201133).

Figure 2. Cigarettes sold in Italy,
1997-2010 (modified from: Tobacco
Observatory Newsletters 2007-201133).



In Irlanda (bando del marzo 2004), la quota di fumatori nel
2003 era circa del 25.5%. Dopo un anno dall’entrata in vi-
gore del bando la prevalenza è diminuita di due punti per-
centuali, ma nel 2006 si è verificata una lieve inversione di
tendenza, ritornando al 25%. Nel marzo 2008 la quota di
tabagisti era del 23.5%.35

In Norvegia il bando è stato introdotto nel giugno 2004: la
proporzione di fumatori è scesa dal 27.3% nel 2003 al
24.5% nel 2006.36

La Nuova Zelanda ha vietato il fumo nei locali nel dicem-
bre 2004: la prevalenza di tabagisti si è ridotta dal 23.4%
nel biennio 2002-03 al 18.7% nel periodo 2006-07.37

Indagini Doxa
Le indagini Doxa si basano su campioni rappresentativi
della popolazione italiana in termini di sesso, età, area geo-
grafica, livello di scolarizzazione e condizione lavorativa.
Ogni anno il campione è costituito da circa 3-4 000 soggetti
di età ≥15 anni.
La prevalenza di fumo tra gli uomini è passata dal 30% nel
2004 al 26.4% nel 2008, con una riduzione del 3% annuo (fi-
gura 4). Una diminuzione del 5% l’anno invece si osserva nelle
donne (dal 22.5% nel 2004 al 17.9% nel 2008). Circa un
quarto di coloro che hanno smesso dopo la legge ha dichia-
rato che il divieto ha avuto un’influenza positiva sulla decisione
di smettere. Diminuiscono i fumatori, ma diminuisce anche
del 19% anche il numeromedio di sigarette fumate al giorno
(da 16.8 nel 2002 a 13.8 nel 2006). Negli anni successivi le
sigarette fumate al giorno si assestano intorno a 14.12,13,28-30

Nel 2009, in controtendenza, si registra un aumento rispetto
al 2008 del 15% (9.5% negli uomini; dal 26.4% al 28.9%;
24.6% nelle donne: dal 17.9% fino al 22.3%), che riporta
la prevalenza ai livelli registrati nel 2005-2006. Infine, nel
2010 i livelli si riallineano più o meno con i dati del 2008
(23.9% negli uomini, 19.7% nelle donne).

L’andamento della percentuale di fumatori e dei consumi di
sigarette, che tendono a diminuire, non è coerente con il nu-
mero medio di sigarette giornaliere, che nelle indagini Doxa
risulta pressoché costante dal 2005 in poi.38 Questa incon-
gruenza indica che presumibilmente alcuni intervistati non
dichiarano di fumare, probabilmente perché è diminuita
l’accettabilità sociale del fumo.38 L’aumento dei fumatori nel
2009 è stato attribuito alla crisi economica,39 alla ripresa del
contrabbando e dei traffici illeciti di tabacco, all’aumento
della circolazione dei prodotti contraffatti, dell’acquisto
tramite internet e delle vendite transfrontaliere.
Inoltre, va considerato che in Italia dal 2003 in poi gli stra-
nieri sono più che raddoppiati (nel 2009 si registravano ol-
tre 3.5 milioni di residenti regolari33) e che tra gli uomini
provenienti dall’Europa orientale, dall’Africa del Nord e
dalla Cina la prevalenza di fumo è molto più elevata che tra
gli italiani autoctoni, intorno al 40-50%.40

Indagini Istat
A partire dal 1993 l’indagine multiscopo dell’Istat “Aspetti
della vita quotidiana” è stata condotta tutti gli anni coinvol-
gendo un numero elevato di soggetti: nel 2007, per esempio,
è stata effettuata su un campione di circa 19 000 famiglie (per
un totale di oltre 48 000 individui), distribuite in 836 comuni
di diversa ampiezza demografica. Il campione è a due stadi
con stratificazione delle unità di primo stadio (comuni).41

Dalle indagini Istat la riduzione nella prevalenza dei taba-
gisti nel 2005 risulta un po’ meno marcata, ma in linea con
quella delle indagini Doxa (figura 4).
Tra gli uomini la prevalenza è scesa dal 31% nel 2003 al
28.3% nel 2005, con un calo annuo del 4.4%; negli anni
2006-2008 è rimasta stabile intorno a 28-28.6%. Global-
mente, nel periodo 2003-2008 il calo annuo è dell’1.5%. Nel
2009 la prevalenza registra un aumento del 3.2% rispetto al-
l’anno precedente, raggiungendo il valore di 29.5%.
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Figura 3. Gettito fiscale dei tabacchi,
2002-2010 (modificato da: Tobacco
Observatory Newsletters 2007-201133).

Figure 3. Revenues from tabacco tax-
ation, 2002-2010 (modified from: To-
bacco Observatory Newsletters 2007-
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Analogamente, tra le donne si registra una riduzione del 3.4%
annuo dal 2003 (17.4%) al 2005 (16.2%). Nel triennio
2006-2009 la prevalenza rimane stabile intorno a valori di
16.5-17%.Globalmente, nel periodo 2003-2008 la prevalenza
nelle donne cala dell’1.3% l’anno. Nel 2009 anche nelle
donne aumenta di nuovo del 4%: dal 16.3%nel 2008 al 17%.
Per quanto riguarda il numero medio di sigarette fumate
ogni giorno, si ha una diminuzione di circa mezza sigaretta
al giorno nel 2005 rispetto al 2003, con una riduzione me-
dia del 5%, per poi ritornare nel 2008 ai livelli del 2002 (16
sigarette die negli uomini; 12 nelle donne). Anche per le in-
dagini Istat il numero di sigarette al giorno non risulta coe-
rente con la diminuzione dei consumi in Italia delle sigarette
e con la prevalenza di fumo.38

Nelle donne con un titolo di studio basso nel 2005 si registra
un calo nella prevalenza di fumo di oltre il 10% (da 15.9%
nel 2004 a 14.3%), mentre tra quelle con un titolo di studio
alto il calo è meno significativo (2.3%). Tra gli uomini con
un titolo di studio elevato si ha una diminuzione del 15.5%
(dal 30.9% nel 2004 al 26.1% nel 2005) mentre in quelli con
un basso titolo di studio il calo è del 7% (da 32.9% nel 2004
al 30.6% nel 2005).42

Sempre nel 2005, il 29.5% dei fumatori intervistati ha pro-
vato a smettere nei 12 mesi precedenti l’intervista e un terzo
di essi (9.7% del totale) è riuscito a smettere. Se si guarda al-
l’andamento dei tentativi e della cessazioni nel corso del
2005, si nota un aumento significativo dei tentativi e dei suc-
cessi nel marzo 2005, immediatamente dopo l’introduzione
della legge.42

Effetti sulla salute

Vendita di terapie farmacologiche
per la disassuefazione
Nel 2005 le vendite di nicotina medicinale (cerotto, gomma,
inalatore, compresse sublinguali) sono aumentate del 69%,
superando 1 251 500 di confezioni (erano 740 000 nel

2004). In particolare, le vendite dei cerotti sono più che
raddoppiate: da 237 900 confezioni nel 2004 a oltre 635 000
nel 2005.4 I consumi di bupropione nello stesso anno invece
sono lievemente diminuiti: essendo il bupropione prescritto
soprattutto dal medico del centro antifumo, questo sembra
suggerire come l’affluenza a questi centri nel corso del 2005
non sia di fatto aumentata.
Dal 2005 al 2008 i consumi di nicotina medicinale sono ca-
lati di un terzo l’anno (il cerotto è calato addirittura di circa
il 50% annuo), in particolare dopo l’ingresso, nel 2007, di
un nuovo principio attivo, la vareniclina, e nel 2008 di una
nuova formulazione di bupropione a rilascio prolungato.
Nel 2008 sono state vendute oltre 60 000 confezioni di bu-
propione e altrettante di vareniclina.22

Riduzione dei ricoveri per infarto
In Italia sono stati condotti quattro studi per verificare se
l’entrata in vigore del bando abbia determinato una dimi-
nuzione delle dimissioni per malattie ischemiche del cuore,
così come è stato osservato in una piccola cittadina degli Stati
Uniti, Helena nel Montana. Qui, nel giugno 2002 era en-
trata in vigore un’ordinanza comunale di bando del fumo ne-
gli ambienti pubblici, ritirata nel dicembre dello stesso anno
per un ricorso vinto dagli oppositori. Nei sei mesi in cui il
bando era stato in vigore i ricoveri per infarto del miocardio
erano diminuiti del 16%, per poi ritornare al livello degli
anni precedenti.43

Il primo studio italiano ha analizzato i ricoveri in Piemonte.
Nei soggetti di età inferiore a 60 anni è stata rilevata una di-
minuzione dell’11%: da 922 dimissioni nel febbraio-giugno
2004 a 832 dimissioni nello stesso periodo del 2005.44 Lo stu-
dio inoltre stima che meno di un punto percentuale di que-
sta diminuzione (0.7%) sia attribuibile alla diminuzione dei
fumatori o del numero di sigarette fumate al giorno, mentre
oltre il 10% è attribuibile alla diminuzione di esposizione a
FP tra i non fumatori.
Il secondo studio ha esaminato i ricoveri per infarto del mio-
cardio a Roma, evidenziando una riduzione analoga
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dell’11% dei ricoveri tra i 35-64enni (145 ricoveri in meno
nel 2005 rispetto all’anno precedente) e una diminuzione
dell’8% anche nei 65-74enni (109 ricoveri in meno).45 Con-
siderando una serie di fattori confondenti, come la tempe-
ratura, il grado di inquinamento, i periodi di vacanza e
l’epidemia da influenza, risulta che l’effetto è maggiore (15%
tra i 35-64enni) per i residenti in aree con livello socioeco-
nomico più basso. L’effetto non cambia sostanzialmente
dopo aver aggiustato anche per l’andamento lineare dei ri-
coveri per infarto nel lungo periodo o per l’andamento dei
ricoveri per tutte le cause dal 2000 in poi.
Il terzo studio ha preso in considerazione i ricoveri per in-
farto del miocardio in Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Pie-
monte e Campania, nel periodo gennaio-marzo del pe-
riodo 2001-2005, documentando una diminuzione di circa
il 13% in tutte le Regioni, appannaggio degli uomini in età
lavorativa (45-54enni). Tale riduzione inverte la tendenza
alla crescita nei ricoveri per infarto avvenuta negli anni im-
mediatamente precedenti.46

Il quarto studio ha considerato i ricoveri per eventi corona-
rici acuti occorsi dal gennaio 2002 al novembre 2006 in tutto
il territorio nazionale,registrando una riduzione dopo il bando
del 4% nei soggetti <70 anni (circa 3 500 ricoveri in meno
l’anno), effetto comparabile a quello attribuito al trattamento
precoce dell’infarto (-4.9%) e all’uso di statine per la pre-
venzione primaria delle patologie cardiovascolari (-2.7%).47

Infine, un ultimo studio ha esaminato l’incidenza di infarto
(non i ricoveri) nei 30-64enni raccolti dal Registro di inci-
denza dell’infarto in Toscana, mettendo in evidenza come
una riduzione del 5% (da 2 254 ricoveri nel 2004 a 2 190
nel 2005) si osservi solo se l’analisi viene effettuata forzando
il modello a un andamento lineare nel lungo periodo. Se in-
vece viene modellato su un andamento non lineare, l’effetto
scompare.48

Diminuzioni nei ricoveri per infarto con una grande varia-
bilità negli effetti (8-40%) sono state trovate anche in diversi
studi condotti all’estero: 5 negli Stati Uniti, uno in Canada
effettuato dopo l’implementazione di leggi locali e uno con-
dotto in Scozia dopo l’introduzione di una legge nazionale
simile a quella italiana.49-54 Nello studio scozzese le donne in
generale, gli uomini ultra55enni e le donne ultra65enni in
particolare, hanno beneficiato della diminuzione nei ricoveri
per infarto, a differenza di quanto registrato negli studi ita-
liani, dove il beneficio è stato soprattutto nei 40-60enni.
Inoltre, la quota di riduzione di infarti attribuita ai fumatori
nello studio scozzese è del 33% circa, mentre nel primo stu-
dio italiano meno del 10% della riduzione è ascritta alla di-
minuzione del consumo nei fumatori.54

I meccanismi chiamati in causa nello spiegare la relazione
tra esposizione a FP e patologia coronarica acuta sono l’ag-
gregazione piastrinica, le disfunzioni endoteliali, l’attiva-
zione della risposta infiammatoria e dello stress ossidativo.55

Vanno tuttavia considerate alcune cautele rispetto ai risul-
tati più drammatici. In Italia, dopo la pubblicazione nel
Duemila delle linee guida sull’infarto, è stato gradualmente

introdotto nella pratica clinica il test diagnostico della tro-
ponina, altamente sensibile e specifico, che può aver deter-
minato un aumento apparente della diagnosi di infarto
miocardico acuto.56 Inoltre, non ci sono studi che abbiano
quantificato il rischio di sviluppare un infarto dopo espo-
sizione acuta a FP.45 Infine, la diminuzione dell’esposizione
a FP non è stata drastica dopo l’introduzione della Legge
Sirchia, anche perché la fonte domestica di esposizione è ri-
masta inalterata. In Scozia, dove è stata valutata in un cam-
pione rappresentativo della popolazione generale, la dimi-
nuzione dell’esposizione a FP misurata tramite dosaggio
della cotinina nella saliva è stata solo del 39%.57

Il FP può funzionare in modo acuto come fattore scatenante
l’infarto, come avviene per altri fattori (episodio di rabbia,
fumo di marijuana, esposizione a traffico urbano, intenso
esercizio fisico, attività sessuale): sulla base di studi effettuati
per gli altri fattori scatenanti, si può stimare un rischio di
2.5-4.5 per infarto dopo esposizione a FP. Presumibilmente,
l’aumento del rischio di infarto si abbassa con il passare delle
ore dopo l’esposizione a FP. Assumendo che il rischio nei
non fumatori sia di 4.5, che gli stessi fumatori siano sotto-
posti al medesimo rischio di esposizione acuta a FP, che la
prevalenza di esposizione a FP fosse pari a 5 ore la settimana
prima della legge antifumo e che si sia ridotta del 50% dopo
l’entrata in vigore della medesima, con una prevalenza di
fumo nella popolazione intorno al 30%, è stato stimato che
gli infarti si riducano dell’8.6% nel primo anno dopo l’in-
troduzione della legge.58

Impatto economico della legge
nel comparto della ristorazione

Nonostante la campagna mediatica contro l’introduzione
della legge alla fine del 2004, guidata dalle proteste dei pro-
prietari di locali, in Italia non sono stati condotti studi sul-
l’impatto economico della Legge Sirchia. Nell’inchiesta con-
dotta tra oltre 1 600 gestori di locali a un anno dall’entrata
in vigore delle legge solo il 12% riporta una perdita econo-
mica significativa, mentre il 55% dichiara gli stessi guadagni
o un lieve aumento.6 La federazione italiana della ristorazione
(FIPE) ha riportato una perdita significativa solo nelle sale
Bingo, anche se l’ammanco preciso non è noto.59

A gennaio 2008 sono stati condotti 165 studi nel mondo per
valutare l’impatto economico dei bandi del fumo nei locali
di ristorazione e intrattenimento.60 Di questi, 86 (52%) si ba-
sano su dati ufficiali relativi alle vendite e ai ricavi dei locali,
mentre 79 si fondano su inchieste condotte tra i clienti o i
gestori di locali. Quarantanove degli 86 studi (57%) basati
sulla reportistica ufficiale sono di buona qualità da un punto
di vista metodologico: considerano infatti dati che coprono
diversi anni prima e dopo l’implementazione del bando,
sono controllati per altre rilevanti condizioni economiche e
utilizzano metodi statistici appropriati. Di questi 49 studi,
ben 47 concludono che l’introduzione di una legge antifumo
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o non ha nessun impatto negativo da un punto di vista eco-
nomico, oppure ha un lieve impatto positivo.60

Gli studi basati su inchieste, invece, introducono significa-
tive distorsioni nella valutazione di impatto economico: se
17 dei 19 pubblicati su riviste accreditate concludono che
l’impatto è nullo o positivo, ben 31 dei 60 studi basati su in-
chieste, ma non pubblicati su riviste accreditate, trovano un
impatto negativo. In aggiunta, la maggior parte di questi ul-
timi sono sponsorizzati dalle industrie del tabacco.60

Per quanto riguarda i casinò e le sale Bingo, sono stati con-
dotti pochi studi allo scopo di valutare l’impatto economico
dell’introduzione di una legge antifumo. Una ricerca con-
clude che non c’è stato un impatto negativo,61 mentre altre
due trovano una riduzione del 13-14% nei ricavi dei
Bingo.62,63 Sono evidentemente necessari ulteriori appro-
fondimenti per valutare l’impatto in questo tipo di locali.60

Confronto con la valutazione
di impatto della legge scozzese

In Scozia il bando del fumo è entrato in vigore il 26 marzo
2006, nel Galles e nell’Irlanda del Nord nell’aprile 2007 e in
Inghilterra il primo luglio 2007.64

La scelta della Scozia di essere capofila è stata strategica, per-
ché ha permesso di concentrare là tutti gli sforzi per la va-
lutazione d’impatto della legge. Si è trattato di un investi-
mento nella ricerca, perché ha permesso di approfondire
come mai prima nel mondo la valutazione dell’entrata in vi-
gore di una legge antifumo. Ma è stato anche un investi-
mento economico, dato che condurre la valutazione in Sco-
zia, con 5 milioni di abitanti, è costato meno che condurre
la valutazione su tutto il territorio del Regno Unito. E’ stato
infine un investimento di visibilità e immagine, dal mo-
mento che dopo appena due mesi dall’entrata in vigore
della legge in tutto il Regno Unito i risultati della valutazione
in Scozia sono stati contemporaneamente pubblicati e resi
noti in un congresso mondiale sull’argomento, tenutosi a
Edimburgo nel settembre 2007.65

Va sottolineato che il sistema sanitario scozzese ha pianificato
la valutazione negli anni precedenti, in modo tale da racco-
gliere dati riferiti a periodi antecedenti l’entrata in vigore
della legge e poter così disporre di una base di riferimento per
la verifica dei cambiamenti innescati.66

Il modello concettuale proposto dalla IARC (International
Agency for Research on Cancer) per la valutazione di im-
patto di leggi per ambienti liberi da fumo rappresenta una
cornice entro cui confrontare quali aspetti sono stati ap-
profonditi nelle valutazioni di impatto delle leggi italiana e
scozzese (figura 5).67

Rispetto della legge
Per quanto riguarda i mediatori specifici della legge, sono state
condotte inchieste per valutare il rispetto della legge (punto
1.1, figura 5), sono state condotte osservazioni dirette del ri-

spetto (punto 1.2) e si sono registrati i controlli e le multe ef-
fettuate (punto 1.3) in entrambe le valutazioni.
Anche il monitoraggio atmosferico del FP nei locali di in-
trattenimento (punto 2.1) è stato effettuato per entrambe le
leggi, con una pletora di studi condotti in Italia.

Monitoraggio di biomarcatori di esposizione
Il monitoraggio di biomarcatori di esposizione, in particolare
la cotinina salivare (punto 2.2), in Italia è stato condotto solo
in uno studio su 35 camerieri, mentre in Scozia, oltre che in
un campione di lavoratori della ristorazione (studio
BHETSE68), è stato svolto anche in un campione rappre-
sentativo della popolazione adulta e infantile (studi HEPS57

e CHETS69) (tabella 1) .
Nello studio HEPS le interviste pre e post legge hanno
avuto 1 200 partecipanti ciascuna, mentre il dosaggio di co-
tinina è stato possibile per un sottogruppo di circa 600 sog-
getti per inchiesta. La riduzione media nella concentra-
zione di cotinina è stata del 39%, da 1.43 a 0.26 ng/ml
(grafico 1). Prima della legge i non fumatori che vivevano
in abitazioni dove era permesso fumare avevano un livello
di esposizione a FP circa 2.6 volte più elevato di quello re-
gistrato tra i non fumatori non esposti a casa, mentre dopo
la legge questo divario è aumentato di 4.5 volte. E’ stata re-
gistrata inoltre una riduzione della possibilità di fumare nelle
case dei non fumatori. Una preoccupazione espressa anche
nelle interrogazioni alla Camera dei deputati durante l’iter
di approvazione della legge è stata che il decreto inducesse
a fumare di più a casa, dato il divieto nei locali. Dallo stu-
dio HEPS non emergono evidenze in tal senso.57

Nello studio CHETS hanno risposto al questionario circa
2 500 bambini di 11 anni, sia prima sia dopo l’introduzione
della legge. A circa 2 200 è stata dosata la cotinina salivare,
calata mediamente del 39%, da 0.36 a 0.22 ng/ml (figura
6). Se si considera l’abitudine al fumo dei genitori, è calata
del 51% nei bambini senza genitori fumatori, del 44% in
quelli con solo il padre fumatore, mentre in modo non si-
gnificativo dell’11% nei bambini con madre o con en-
trambi i genitori fumatori. Lo studio CHETS mette in evi-
denza l’importanza di aumentare la consapevolezza dei
rischi della esposizione a FP per i bambini, in particolare in
quelli con genitori fumatori, e la necessità di condurre in-
terventi per avere case e macchine libere da fumo.69 Dopo
il divieto si è rilevato un aumento nella proporzione di bam-
bini che riferiscono un bando totale del fumo nella loro
casa.70

Nello studio BHETSE la concentrazione ambientale di
PM2.5 in 53 pub è calata mediamente del 92%.68 Nei 57
baristi non fumatori seguiti nello studio BHETSE dal gen-
naio 2006 al marzo 2007 la cotinina salivare è diminuita
dell’89%, da 2.94 a 0.41 ng/ml. Anche tra i baristi fuma-
tori si ha una diminuzione significativa di cotinina del
12%, da 207.4 a 190.7 ng/ml (figura 5). La durata autori-
ferita di esposizione a FP negli ultimi 7 giorni si è ridotta
da 28.5 a 0.83 ore.71
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4. Effetti incidentali
4.1. impatto economico
4.2. bando del fumo a casa
4.3. andamento della cessazione

Figura 5.Modello concettuale per la valutazione di
impatto di leggi per ambienti di lavoro e locali di in-
trattenimento liberi da fumo (modificato da: IARC
Handbook, 200860).

Figure 5. Conceptual model for the evaluation of
the effectiveness of smoke-free policies (modified
from: IARC Handbook, 200860).

Figura 6. Concentrazione media di ni-
cotina salivare negli studi HEPS, CHETS
e BHETSE per la valutazione della
legge scozzese nella popolazione
adulta, tra i bambini e tra i baristi, ri-
spettivamente (il valore soglia tra fu-
matori attivi e non fumatori esposti a
fumo passivo è di 15 ng/ml).

Figure 6. Average saliva cotinine in
studies HEPS, CHETS, and BHETSE for
the evaluation of the Scottish smoking
ban respectively in adults, children,
and hospitality workers (threshold
value between smokers and exposed
to second-hand smoke is 15 ng/ml).

LEGGE PER LUOGHI DI LAVORO
E LOCALI DI INTRATTENIMENTO

LIBERI DA FUMO

2. Mediatori generali
2.1. monitoraggio atmosferico del fumo

passivo (nicotina, PM2.5)
2.2. monitoraggio di biomarcatori di

esposizione (cotinina salivare)

3. Esito: miglioramento della salute nei non fumatori
3.1. diminuzione dei sintomi respiratori e irritativi autoriferiti
3.2. miglioramento della funzionalità polmonare in lavoratori

precedentemente esposti a fumo passivo (ristoratori)
3.3. diminuzione dei ricoveri per infarto
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Salute dei non fumatori
Per quanto riguarda la diminuzione di sintomi autoriferiti di
malattia e il miglioramento della funzione respiratoria (punti
3.1 e 3.2, figura 5), in Italia non sono stati condotti studi,
mentre in Scozia la prevalenza autoriferita di sintomi respi-
ratori (tosse, catarro, respiro corto e ansimante) e sintomi ir-
ritativi (occhi arrossati, mal di gola, naso che cola o starnuti)
è diminuita rispettivamente dal 69% al 57% e dal 75% al
64%. Anche considerando solo i fumatori, c’è un notevole
miglioramento nella prevalenza di sintomi respiratori e irri-
tativi.72 In un altro studio condotto su 77 baristi non fu-
matori si rileva una riduzione media nel sangue di 630 leu-
cociti/µL e di 410 neutrofili/µL a due mesi dall’introduzione
del bando. Tra costoro, gli asmatici registrano anche una ri-
duzione significativa nella concentrazione di ossido nitrico
espirato, parametro che rivela un’infiammazione delle vie re-
spiratorie.73

Entrambe le valutazioni, italiana e scozzese, hanno appro-
fondito l’andamento dei ricoveri per infarto nella popola-
zione generale (punto 3.3, figura 5).
Nello studio scozzese denominato STOPIT, a differenza di
studi simili condotti in altri Paesi, le persone colpite da in-
farto nei 10 mesi precedenti l’entrata in vigore della legge
e nei corrispondenti 10 mesi dell’anno successivo sono
state intervistate ed è stata dosata loro la cotinina sierica, per
validare lo stato di non fumatore o ex fumatore e per for-
nire una misura oggettiva di esposizione a FP. La riduzione
media dei ricoveri per infarto è del 17%. Il calo ha riguar-
dato nei due terzi dei casi non fumatori ed ex fumatori. Le
donne in generale, gli uomini ultra55enni e le donne ul-
tra65enni in particolare, sono le categorie che hanno be-
neficiato maggiormente di questa diminuzione.54

Per quanto riguarda l’atteggiamento della popolazione ri-
spetto alla legge (tabella 1), l’estensione del progetto Inter-
national Tobacco Control (ITC) a Scozia e Regno Unito
con interviste ripetute a una coorte di fumatori nel 2006 e
2007 ha permesso di registrare un maggiore declino in
Scozia sia del numero di fumatori nei bar (dal 94% prima
al 3.1% dopo l’entrata un vigore della legge) sia di fumatori
nei posti di lavoro (dal 32% al 7.4%), rispetto all’Inghilterra
(dal 93% all’85% e dal 35% al 24%, rispettivamente).
Inoltre, in Scozia è aumentato il gradimento del divieto, una
volta implementato. L’accesso ai bar è rimasto uguale; non
è invece aumentata la tendenza a smettere di fumare né a
implementare il divieto di fumo a casa.74

Impatto economico e cessazione dal fumo
Per quanto riguarda gli effetti incidentali del bando (punto
4. figura 5), la valutazione dell’impatto economico è stata
effettuata in Italia6 e in Scozia tramite inchieste ai proprie-
tari di locali, quindi non su dati oggettivi, come le vendite
registrate. Sono perciò studi considerati di bassa qualità. Lo
studio scozzese ha messo in evidenza una riduzione del
10% nelle vendite e una riduzione del 14% nel numero di
clienti in Scozia rispetto all’Inghilterra.75

L’aumento del bando del fumo a casa (punto 4.2, figura 5)
è considerato un “effetto collaterale” del divieto di fumo nei
locali e sul posto di lavoro, segno del cambiamento nell’ac-
cettabilità sociale del fumo: è stato misurato in entrambe le
valutazioni tramite inchieste a campioni rappresentativi
della popolazione.
L’andamento della cessazione (punto 4.3, figura 5) è stato va-
lutato in Italia indirettamente tramite la stima della diminu-
zione della prevalenza di fumatori30 e il trend delle vendite di
farmaci per smettere di fumare e di sigarette.22,23 In Scozia è
stato possibile seguire una coorte di fumatori 50-75enni nel
tempo, in modo da valutare l’effetto in questo gruppo del-
l’entrata in vigore del bando.76 Questo studio hamesso in evi-
denza un aumento del 5.1% nei tassi di cessazione nei tre mesi
prima dell’introduzione della legge. I tassi di cessazione nel
2006 e nel 2007 sono consistenti con l’aumento del 9% an-
nuo della cessazione osservato sin dal 1999.77 A conferma di
quanto registrato nella coorte, le vendite di terapia sostitutiva
nicotinica sono aumentate in Scozia nel periodo gennaio-giu-
gno 2006, ovvero immediatamente prima e nei primi mesi
successivi all’entrata in vigore della legge.76

Per quanto riguarda la prevalenza dell’abitudine al fumo per
la Scozia, i dati, non pubblicati su riviste scientifiche, mo-
strano un andamento in diminuzione sin dal 1999, quando
si registrava una prevalenza complessiva del 30.5%. Nel
2005 la prevalenza era del 26.3%, nel 2006 del 25% e nel
2007 del 24.7%. Questi dati confermano che la cessazione
ha riguardato maggiormente il periodo a cavallo dell’intro-
duzione della legge (l’anno 2006), con un calo rispetto al-
l’anno precedente del 5%.78 Non è stato pubblicato nessun
dato in riviste scientifiche o in documenti del sistema sani-
tario sugli andamenti delle vendite di sigarette dopo il bando
in Scozia: secondo quanto riportato dai quotidiani, sembra
che dopo una iniziale caduta nei consumi del 3-4%, sia se-
guito un aumento del 5% entro i primi 6 mesi dall’entrata
in vigore del bando. Nella valutazione italiana è stata rivolta
una maggiore attenzione alla valutazione degli effetti del
bando sulla prevalenza di fumo e sui consumi di tabacco.30,32

Studi qualitativi
In Scozia, oltre ai punti delineati nella figura 4, sono stati
condotti anche studi qualitativi sul fumo a casa e sull’impatto
qualitativo della legge nei locali e in alcune piccole cittadine.
Nello studio qualitativo dell’impatto della legge sui bar sono
state condotte interviste a 12 baristi, al fine di conoscere i mi-
glioramenti e i nuovi problemi per i gestori.79 Tutti hanno
dichiarato che la legge ha migliorato il loro ambiente di la-
voro ed è stata apprezzata anche dai clienti. Gli avventori an-
ziani hanno mostrato più difficoltà nell’attenersi al divieto.
I baristi erano preoccupati di come fare a ridurre il rischio
che, durante l’uscita per fumare, al drink del cliente, lasciato
incustodito sul bancone, venissero aggiunte altre sostanze (li-
quori o droghe). Un altro problema è che, spostandosi il
cliente fuori per fumare, potessero aumentare all’esterno
del pub episodi di violenza alcol-correlati.
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Lo studio qualitativo sui divieti di fumo in casa e in mac-
china ha permesso di approfondire perché le persone proi-
biscono di fumare in casa propria, quali sono le situazioni fa-
vorenti o le difficoltà nel rendere l’abitazione libera dal
fumo. Dalle interviste è emerso che da una parte c’è il desi-
derio di comportarsi in modo socialmente accettabile, per-
mettendo agli amici di fumare, senza essere giudicati come
fanatici antifumo; dall’altra c’è la spinta a comportarsi in
modo responsabile nei confronti dei figli, preoccupandosi dei
rischi per la salute legati al FP.80

Nello studio qualitativo nelle comunità l’obiettivo è stato ana-
lizzare il cambiamento negli atteggiamenti e nei comporta-
menti in seguito all’entrata in vigore della legge, tramite in-
terviste approfondite in 4 comunità (due rurali, due urbane).
Mentre i cambiamenti nell’abitudine di fumare in pubblico
erano evidenti in tutte e quattro le località, erano comunque
più significative nelle comunità più svantaggiate.81

Conclusioni

Per quanto riguarda la valutazione della Legge Sirchia, due
messaggi sono da sottolineare. Da una parte, è importante
garantirne il rispetto, tramite un coinvolgimento diretto del
Servizio sanitario regionale; in questo solco si colloca lo stu-
dio pilota del CCM attualmente in corso che si prefigge lo
scopo di integrare i controlli della Legge Sirchia nelle atti-
vità routinarie dei dipartimenti di prevenzione, in modo tale
che si sviluppi un sistema di sorveglianza attiva su questa
normativa.27 Dall’altra parte, la Legge Sirchia ha fatto da
apripista, almeno in Italia, al problema della valutazione delle
politiche per il controllo del tabagismo, ovvero di interventi
preventivi complessi dove non è possibile utilizzare disegni
di studio classici, come i trial randomizzati e controllati. Va-
lutare un intervento complesso come l’introduzione di una
legge richiede la pianificazione di una serie di studi che va-

15 CONTROLLO DEL TABAGISMO E LEGGE SIRCHIA

anno 35 (3-4) maggio-agosto 2011 • Suppl. 1e&pCap 1/Valutazione di impatto della Legge Sirchia

Obiettivi Italia Scozia
(bando del 10.01.05)* (bando del 26.03.06)

piano di valutazione generale sì sì66

predisposto prima della legge (non pubblicato)
variazione dell’esposizione a FP no studio CHETS69,70

nei bambini
variazione dell’esposizione a FP no studio HEPS57

negli adulti
studio sui livelli di esposizione studio a Firenze16 studio BHETSE68

a FP nella ristorazione
studio a Milano17

studio a Trieste18

studio a Roma19

studio in Italia e Austria20

studio osservazionale21

studio sulla salute respiratoria studio a Roma studio BHETSE71,72

dei baristi (solo misurazione di biomarcatore studio a Dundee e Perth
di esposizionea fumo passivo)19 (misurazione di biomarcatore

di esposizione a fumo passivo
con stima della prevalenza

auto-riferita di sintomi respiratori
e irritativi e misure spirometriche
della funzionalità respiratoria)73

impatto della legge studio in Piemonte44 studio STOPIT54

sui ricoveri per infarto studio a Roma45

studio in Piemonte, Friuli,
Lazio, Campania46

studio in Toscana48

studio in tutta Italia47

confronto internazionale no progetto ITC:
sull’atteggiamento riguardo estensione a Scozia,
alla legge Inghilterra e Irlanda74

studio qualitativo nei bar no sì79

studio qualitativo sui divieti di fumo no sì80

in casa e in macchina
studio qualitativo nelle comunità no sì81

valutazione dell’impatto sì sì
economico per i locali (bassa qualità)6 (bassa qualità)75

prevalenza di fumo prima sì12,13,28-30 sì
e dopo il bando (letteratura grigia)78

andamento dei consumi di sigarette sì34 no
andamento delle vendite di terapia sì4 sì76

sostitutiva nicotinica

Tabella 1. Valutazione di im-
patto della legge antifumo in
Italia e in Scozia.

Table 1. Evaluation of the
smoking ban: Italy-Scotland
comparison.
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lutino le diverse dimensioni dell’impatto, secondo uno
schema riconducibile a quello proposto dalla IARC e ripor-
tato nella figura 5.
Per quanto riguarda il confronto Italia-Scozia, la valuta-
zione scozzese è stata pianificata per tempo e si è basata su
una rete di ricercatori per la conduzione degli studi. E’ stata
inoltre maggiormente approfondita su quelle dimensioni più
direttamente legate alla legge, come la riduzione dell’espo-
sizione a FP. In Italia sono stati effettuati più sforzi per va-
lutare gli effetti distali, in particolare la diminuzione di in-
farti, e gli effetti collaterali, in particolare l’andamento della
cessazione tramite valutazioni indirette (andamento della
prevalenza del fumo e delle vendite di sigarette e dei farmaci
per smettere di fumare).
Nella valutazione italiana comunque le difficoltà principali
sembrano essere state legate soprattutto alla costituzione,
prima del bando, di una rete di ricercatori che condivides-

sero un piano di valutazione comune. Ciò si deduce dal fatto
che su alcuni outcome sono stati prodotti molti studi simili,
espressione di gruppi di ricerca non in rete tra loro (esem-
pio: 2.1. monitoraggio atmosferico di FP). Per altri outcome,
invece, gli studi condotti sono stati insufficienti (esempio:
2.2. Monitoraggio di biomarcatori di esposizione), o non
sono stati proprio effettuati (esempio: 3.1. diminuzione dei
sintomi respiratori e irritativi; 3.2.miglioramento della fun-
zionalità polmonare; 4.1. impatto economico).
La messa in rete di portatori di interesse sul controllo del ta-
bagismo e la valutazione della rete stessa è uno dei punti rac-
comandati dal National Cancer Institute statunitense per
migliorare il controllo del tabagismo, che non solo in Ita-
lia è costituito da soggetti poco collegati tra loro.82 A tal fine
un recente progetto CCM si è proposto di mettere in rete
gli operatori sanitari impegnati nel controllo del tabagismo
in Italia.83
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Sei anni di Legge Sirchia in Italia

� Pochi locali hanno predisposto sale per fumatori, anche se la Legge Sirchia lo prevede, per il costo elevato legato agli stan-

dard per la qualità dell’aria richiesti dalla normativa.

� Il rispetto della legge nei locali è ben documentato, e si aggira intorno all’80-90%, secondo inchieste nazionali. Meno valu-

tato è il rispetto della legge nei luoghi di lavoro dove, secondo inchieste nazionali, si aggira intorno al 70%. I controlli del ri-

spetto della legge dovrebbero diventare attività routinaria per i tecnici dei dipartimenti di prevenzione.

� Il crollo dell’esposizione a fumo passivo nei locali è ben documentato da studi di misurazione di marcatori di esposizione (ni-

cotina ambientale, particolato atmosferico, cotinina salivare). Tra i locali di intrattenimento, le discoteche mostrano valori an-

cora elevati.

� Negli spazi all’aperto dei locali, parzialmente chiusi in inverno da tetto e pareti di plastica o vetro, la concentrazione di fumo

passivo raggiunge i livelli registrati prima della legge all’interno dei locali.

� Il calo nelle vendite di sigarette è pari al 2% annuo nel periodo 2004-2010 (da 98.9 a 87 milioni di chili); la prevalenza di fumo

cala dell’1-3% annuo nei maschi e dello 0.4-2% nelle donne.

� Effetto inatteso è stato la riduzione, nei soggetti di età <60-70 anni, del 4-13% dei ricoveri per infarto del miocardio dopo l’in-

troduzione della legge, registrata in quattro studi, di cui uno condotto su tutto il territorio nazionale.

� In Scozia il bando del fumo è entrato in vigore oltre un anno prima che nel resto della Gran Bretagna, permettendo di con-

centrare là tutti gli sforzi per effettuare una valutazione di impatto. La valutazione scozzese è stata pianificata per tempo e

si è basata su una rete di ricercatori finanziati per condurre gli studi.

� Misurare l’entità della diminuzione dell’esposizione a fumo passivo in campioni rappresentativi di adulti, bambini e ristora-

tori è stato uno degli obiettivi principali nella valutazione scozzese, mentre in Italia c’è stato un maggior interesse a valutare

gli effetti collaterali e distali della legge, come l’andamento delle vendite delle sigarette e della prevalenza di fumo e la ridu-

zione dei ricoveri per infarto.

� Gli studi qualitativi nei bar, nelle case e nelle comunità, condotti solo in Scozia, hanno permesso di approfondire i cambiamenti

di comportamento rispetto al fumo nella popolazione in seguito all’introduzione del bando.

� Nella valutazione italiana il punto critico è stato costituire e finanziare una rete di ricercatori intorno a un piano di valutazione

condiviso.
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