
Presentazione dello studio MADES: Sistema di Monito raggio 
dell’applicazione del DLgs di recepimento della dir ettiva 2014/40/UE e di 

Valutazione dei suoi Effetti sui comportamenti asso ciati alla Sa lute
Giuseppe Gorini *, Paolo D’Argenio, Silvano Gallus ^, Maria Masocco§, Barbara De Mei§, Fabrizio Faggiano°, Francesco Barone-Adesi°, 

Lorenzo Spizzichino #, Daniela Galeone #, Giulia Carreras *, Valentina Minardi §, Gianluigi Ferrante §, Claudia Mortali §, Luisa Mastrobattista§, 
Paolo Izzo §, Roberta Pacifici §

* Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO), Firenze; ^ Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Milano;§ Ististuto Superiore di Sanità, Roma; °
Università del Piemonte Orientale, Novara; # Ministero della Salute, Roma

INTRODUZIONE
Il DLgs 6/2016 è entrato in vigore nella prima metà del 2016 e ha recepito la Direttiva sui prodotti del tabacco 2014/40/UE. E’ la 
regolamentazione sul fumo più significativa dopo la Legge Sirchia. 
Il nuovo DLgs prevede:  

A febbraio 2016 è entrato in vigore anche il divieto di abbandono di mozziconi, con multe fino a €300, obbligo di installazione di 
appositi raccoglitori e di campagne informative. 

OBIETTIVI e METODI
L’obiettivo di questo lavoro è quello di presentare lo studio MADES sulla valutazione di impatto del DLgs 6/2016. 
Saranno presentati i diversi metodi utilizzati per valutare le varie dimensioni di impatto del DLgs.

RISULTATI
Lo studio MADES si propone i seguenti obiettivi:

Generali: Monitorare l’applicazione del DLgs;
Valutare gli effetti dei provvedimenti contenuti nel Decreto sulla popolazione italiana

Specifici: Valutare l’impatto delle avvertenze combinate sulla popolazione generale prima e dopo l’introduzione dei pittogrammi;
Indagare l’osservanza dei contenuti degli art. del DLgs;
Divulgare le corrette informazioni sugli ingredienti dei prodotti del tabacco.

Le fonti che saranno utilizzate per studiare gli effetti del DLgs sono: 

Monitorerà:
• Telefonate al Numero 
Verde sul fumo
• Impatto dei pittogrammi 
tra i fumatori afferenti ad 
alcuni centri anti-fumo
• Gestirà l’applicazione 
TABit per l’acquisizione e 
trasmissione online delle 
informazioni sugli 
ingredienti dei prodotti del 
tabacco

(In collaborazione con 
Regioni)
Condurrà:
• Enfasi Auto per 
monitorare la frequenza 
di fumo in auto con 
minori
• Enfasi Ospedali per 
monitorare la frequenza 
di fumo nelle 
pertinenze esterne di 
reparti di pediatria o 
ostetricia-ginecologia

Monitorerà:
• Prevalenza di 
fumo e uso di e-
cig nei 13-15enni 
e la loro 
possibilità di 
acquisto di 
sigarette dal 
tabaccaio

Descriverà:
• Opinioni
• Atteggiamenti
• Comportamenti

Evidenzierà:
• Variazioni 
temporali e 
territoriali della 
prevalenza di 
fumatori

Monitorerà:
• Prevalenza di fumo di 
tabacco e di uso della e-cig
• Impatto sui fumatori dei nuovi 
pittogrammi
• Tentativi di smettere
• Esposizione a fumo passivo
• Disuguaglianze sociali e 
territoriali

ISS
GLOBAL 
YOUTH 
TOBACCO 
SURVEY

INDAGINE DOXA 
sul fumo

INDAGINE 
MULTISCOPO 
DELL’ISTAT

IL SISTEMA DI
SORVEGLIANZA PASSI

Sarà valutata l’opportunità di aggiungere un piano di valutazione del divieto di abbandono di mozziconi e di monitorare l’andamento 
delle vendite di farmaci per smettere di fumare.

CONCLUSIONI
Questa pluralità di fonti permetterà di valutare le varie dimensioni di impatto del nuovo DLgs. 

Requisiti di 
sicurezza per le 
e-cig e i 
contenitori di 
liquido di ricarica 
con nicotina

Obbligo di 
notifica di nuove 
e-cig immesse 
sul mercato

Divieto di 
vendita ai minori 
di sigarette 
elettroniche (e-
cig) e di liquido 
di ricarica con 
nicotina

Divieto di fumo 
nelle auto con 
minori o donne 
in gravidanza 

e nelle 
pertinenze 
esterne di 
reparti pediatrici 
e ostetrico-
ginecologici

Eliminazione dei 
pacchetti da 10 
sigarette e delle 
confezioni di 
trinciato di peso 
<30 grammi

Sanzioni 
inasprite e 
sospensione o 
revoca della 
licenza al 
rivenditore che 
vende a minori

Obbligo di 
segnalazione da 
parte 
dell’industria del 
tabacco e delle 
sigarette 
elettroniche (e-
cig), degli 
ingredienti 
utilizzati e 
divieto di utilizzo 
di alcuni additivi

Inserimento in 
tutti i pacchetti, 
oltre ai 
messaggi di 
testo, del 
Numero Verde 
per smettere di 
fumare dell’ISS 
e di immagini di 
malattie fumo-
correlate


