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Piano di presentazione
• Contesto delle politiche: Convenzione quadro 

per il controllo del tabacco dell’OMS
• Come si valuta una legge?
• Impatto di politiche pro-cessazione e 

confronto con un programma di screening per 
tumore del polmone in Italia 

• Costo-efficacia delle politiche
• Costi del fumo vs. guadagni dello stato dalla 

vendita di sigarette
• Advocacy: chi supporta le leggi?



La Convenzione Quadro La Convenzione Quadro La Convenzione Quadro La Convenzione Quadro 

per il Controllo del Tabaccoper il Controllo del Tabaccoper il Controllo del Tabaccoper il Controllo del Tabacco

Cos’è E’ il primo trattato internazionale al mondo per la 
tutela della salute pubblica, che stabilisce 
obiettivi e principi giuridicamente vincolanti che 
i firmatari sono tenuti a rispettare. 

Obiettivo Mira a tutelare dalle conseguenze del consumo di 
tabacco e dell’esposizione al fumo di tabacco
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Legge 18 marzo 2008, n.75 (GU Serie Generale n.91 d el 17-4-2008)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione Quadro dell’Organizzazione 
mondiale della sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, fatta a 
Ginevra il 21 maggio 2003.

L’Italia ha firmato la Convenzione 
il 20 giugno 2003 e l’ha ratificata il 2 luglio 2008.



WHO FCTC CONTENTSWHO FCTC CONTENTS
• Core demand reduction provisions: 

– Price and tax measures to reduce the demand for tobacco 
(Art. 6); 

– Non-price measures to reduce the demand for tobacco, 
namely:

• Protection from exposure to tobacco smoke (Art. 8);
• Regulation of the contents of tobacco products (Art. 9);
• Regulation of tobacco product disclosures (Art. 10);
• Packaging and labelling of tobacco products (Art. 11 );
• Education, communication, training and public aware ness 

(Art. 12);
• Tobacco advertising, promotion and sponsorship (Art.13 ); 
• Demand reduction measures concerning tobacco 

dependence and cessation (Art.14).



WHO FCTC CONTENTS WHO FCTC CONTENTS (cont.)(cont.)

•The core supply reduction provisions: 
– Illicit trade in tobacco products (Art. 15);
– Sales to and by minors (Art. 16); 
– Provision of support for economically viable 

alternative activities (Art. 17 & 18).



Politiche di controllo del tabagismo sulla 
cessazione non ancora o parzialmente 

sviluppate in Italia, Convenzione Quadro OMS

1. Ulteriori aumento del prezzo 
2. Sviluppo di campagne mediatiche anti-fumo ben 

disegnate con piano di valutazione centrate su cessazione
3. Introduzione di immagini sui pacchetti
4. Potenziare la cessazione, i Centri Anti-Fumo e le linee 

telefoniche di aiuto , introdurre nei LEA i trattamenti 
per smettere di fumare, diffusione counseling 



Pacchetto generico di sigarette 
in Australia dal primo dicembre 2012 - 1



Pacchetto generico di sigarette 
in Australia dal primo dicembre 2012 - 2





Incidenza tumore del polmone, USA
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Mortalità attribuibile a fumo, USA
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Mediational Model(s) of Policy 
Effects

Proximal Variables
(Policy-Specific)

Distal Variables
(Psychosocial Mediators)Policy Behavior

Different policies operate differently, but can be 
described by the same general model

Labels
Label Salience   
Perc Effectiveness
Depth of Processing

Intentions
to Quit

Quit
Attempt

Perceived risk 
Perceived severity

Ad Ban Advertising salience   
Positive assns

Intentions
to Quit

Quit
Attempt

Denorm beliefs
Social accept
Subjective norms



International Tobacco Control 
(ITC) Policy Evaluation Project 

• Non è possibile RCT

• coorti parallele prospettiche: intervista a circa 
2.000 fumatori, campione rappresentativo per 
ciascun Paese, ripetuta ogni anno, con domande 
sulle misure per il controllo del tabacco



Simulazione dell’impatto nel futuro 
di politiche di controllo del tabagismo



Metodi
• Viene simulata l’introduzione nel 2010 e 

viene stimato l’effetto in termini di:
• diminuzione di prevalenza di fumo
• riduzione dei decessi attribuibili a fumo

sulla base della Letteratura di riferimento e 
del modello di simulazione Italy SimSmoke



Aumento progressivo del prezzo

aumento 
del 25% nel 2010-2011
del 20% nel 2011-2012 
del 15% nel 2012-2013 
del 10% nel 2013-2014 
del   5% nel 2014-2015
Negli anni seguenti il prezzo rimane ai livelli 

del 2015. 
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Campagne mediatiche 
ben diffuse

Campagna ampiamente diffusa in TV 
(almeno 2 mesi l’anno) e in altri mass 
media.

Potenziamento di campagne pubblicitarie, 
guardando per i contenuti alle campagne 
di successo già sviluppate in altri Paesi e 
raccomandate dal CDC.
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Politiche promuoventi la 
cessazione

Disponibilità e rimborsabilità dei farmaci e 
della terapia comportamentale per 
smettere di fumare

Sviluppo di una quitline su scala nazionale 
che fornisca counseling telefonico per 
smettere 

Diffusione dell’utilizzo da parte del personale 
sanitario di counseling per smettere

Potenziamento dei Centri anti-fumo



Politiche per il controllo del tabagismo e
screening per tumore del polmone



Politiche la cui introduzione è
simulata dal 2015

• 1- status quo 
• 2- Introduzione di politiche promuoventi 

cessazione
• 3- Introduzione di un programma di screening 

annuale per tumore del polmone per 3 anni con 
TC spirale
– Per forti ex e fumatori 55-74enni, con una compliance 

del 70% e una riduzione prevista della mortalità per 
tumore del polmone del 20% (risultati NLST) 
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Decessi attribuibili a fumo per tum polmone,
con riduzione  in numero assoluto e % 

rispetto allo status quo, uomini
Scenario  2015 2020 2030 2040 

1. Status Quo 
 

 
20.337 

 
18.923 

 
17.169 

 
17.410 

 
3. Politiche promuoventi la 
cessazione  
 

0 
 

0 
 

1463  
(9.3%) 

2871  
(19.7%) 

 
4. Screening con TC 
spirale 
 

0 
 
 

567  
(3.1%) 

 

513  
(3.1%) 

 

564  
(3.4%) 

 
     
     
 



Decadimento del rischio di morire 
per  tempo dalla cessazione, uomini

[Carreras, 2012]



Uomini, tutte le cause
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Decessi attribuibili a fumo per tutte le 
cause, con riduzione  in numero assoluto e 

% rispetto allo status quo, uomini

Scenario  2015 2020 2030 2040 

1. Status Quo 
 

 
54.671 

 
53.169 

 

 
52.920 

 
50.229 

 
3. Politiche promuoventi la 
cessazione 
 

0 
 
 

2,251 
(4.4%) 

 

6,101 
(13.0%) 

 

9,621 
(23.7%) 

 

4. Screening con TC spirale 
 

0 
 
 

945 
(1.8%) 

 

855  
(1.6%) 

 

941  
(1.9%) 

 
     
 



Costo-efficacia -1

Intervento per il controllo del tabagismo Rapporto di 

costo-efficacia 

($/DALY)

G3: Raddoppiare le tasse rispetto al livello più alto 

osservato nella regione

13

G4: Implementazione di legge per ambienti liberi da fumo 358

G5: Bando della pubblicità 189

G6: Disseminazione delle informazioni sui rischi per la 

salute del fumo

337

P1: Diffusione di terapia sostitutiva nicotinica 2.164

G3 + G4 + G5 + G6 + P1 274

[Shibuya, et al, 2003]



Costo-efficacia -2
--Counseling MMG: €9.000/QALY 
--Quitline: €21.500/QALY
--Campagna mediatica: €5.200-6.100/QALY

• Screening annuale TC spirale:
$75.000-150.000/QALY

• Un mese di NRT+ bupropione ogni anno:
$15.000/QALY

[Feenstra, RIVM Report, 2005; Vijgen, Health Educ Research, 2007,
McMahon,2011] 



Costi sanitari del fumo, Italia, 2007: € 21.5 miliardi 

[Neurbauer, 2006; RAND Europe, 2011]

Costi diretti
Cure ospedaliere € 4.4 miliardi
Cure ambulatoriali € 2.0 miliardi
Riabilitazione € 0.5 miliardi 
Spesa farmaceutica € 2.1 miliardi 
Totale € 9.0 miliardi

Costi indiretti
Costi per mortalità precoce € 4.6 miliardi
Costi per assenteismo 
e pensionamento precoce € 7.9 miliardi
Totale € 12.5 miliardi



Gettito fiscale dei tabacchi

56.000 tabaccherie in Italia; Lotto 2012: €14 mld (3%); 

Oli minerali 2011: €20 mld



Scenario EU su aumento prezzi
• Internalizzare nel prezzo delle sigarette i costi 

diretti del fumo (€100 mld per EU-27) tramite 
+€3/pacchetto:

• -25% prevalenza e -45.000 morti attribuibili a 
fumo e -465.000 casi di tumori e BPCO all’anno 
entro il 2027

• -€10 miliardi di spese sanitarie dir e indir
• -24% in gettito fiscale (-€17 mld anno)

• -30% tabaccherie
• - € 1.7 mld di guadagno per industrie del tabacco

[Neurbauer, 2006; RAND Europe, 2011]



Advocacy
Chi supporta politiche per il controllo del 

tabagismo?
WHO-FCTC, Sanità pubblica, Ministero della 

Salute, ONG
Industrie farmaceutiche per promozione 

farmaci per smettere
Ministero delle Finanze, Agenzia dei Monopoli 

di Stato, Industria del tabacco, FIT, Logista, 
Coldiretti

Studio ELCAP finanziato dalle industrie del 
tabacco



Grazie per l’attenzione


