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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ 



 Sistema di azioni congiunte a livello nazionale (indagini e studi 

osservazionali, creati ad hoc o inseriti in sistemi si sorveglianza già 
esistenti, come PASSI, e un sistema di raccolta e divulgazione delle 
informazioni sugli ingredienti del tabacco e della e-cig) 

 Di durata biennale (inizio: Febbraio 2016) 

 Finanziato dal Ministero della Salute 

 Realizzato con la sinergia di diversi partner 

 Coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità 

 Responsabile scientifico: dott.ssa Roberta Pacifici 

 
Che cos’è? 



Centro Nazionale 
Epidemiologia 
Sorveglianza 

Promozione della 
Salute (CNESPS)-ISS 

 

Partner 

Centro Nazionale 
Sostanza Chimiche 

(CNSC)-ISS 

ISS Università 
Piemonte 

Orientale (UPO) 
  

                             

Istituto per lo 
Studio e la 

Prevenzione 
Oncologica (ISPO) 

 

 
Direzione Generale 
della Prevenzione-

Ministero della 
Salute 

Osservatorio 
Fumo Alcol Droga 

(OssFAD)-            
ISS 



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 prime 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 



 
Obiettivo 1: valutare l’impatto delle avvertenze combinate sulla  

popolazione generale prime e dopo l’introduzione dei pittogrammi 

 
  

 Indagine PASSI 2016-
2017.      

 Risultati attesi: 

•cambiamenti dei 
comportamenti  dei 
fumatori legati alla 
visione delle 
avvertenze combinate  

•aumento tentativi di 
smettere; 

•diminuzione 
prevalenza fumatori. 

 

     CNESPS 

  Scheda dati utenti  Telefono 
Verde Fumo e Centri  
Antifumo, rilevazione DOXA 
2016-2017 

   Risultati attesi: 

• incremento numero chiamate  
TVF; 

•cambiamenti comportamenti 
fumatori  TVF e CAF con nuove 
avvertenze; aumento tentativi 
di smettere di fumare; 

•rilevazione di accettazione e 
percezione  del rispetto DLgs; 

•diminuzione accettabilità  
sociale 

         OssFAD 

 

  Indagine su tassi  

  di cessazione dal 
fumo 20016-2017 

  Risultati attesi: 

   aumento tassi di 
cessazione 2017 vs 
anni precedenti 

        UPO 

 

•Collaborazione alla 
progettazione  dei 
protocolli di studio, 
degli strumenti e delle 
metodologie d’analisi; 

•collaborazione 
all’analisi dei dati. 

            ISPO 

domande da survey internazionale ITC su 

misure Convenzione Quadro OMS  



 
Obiettivo 2: indagare l’osservanza dei contenuti degli art. del  

 DLgs 

 

    Studi 
osservazionali 
Enfasi auto ed 
Enfasi ospedali 

     Risultati attesi: 
     valutazione della 

frequenza dei 
comportamenti 
indagati. 

       CNESPS 

    

Inchiesta OMS Global 
Youth Tobacco 
Survey (GYTS)  
studenti 13-15 aa. 

   Risultati attesi: 

   diminuzione frequenza 
minori che hanno 
acquistato sigarette in 
GYTS 2016-17. 

      Ministero      
della  Salute 

 

 Rilevazione DOXA 
2016-2017 

   Risultati attesi: 

  Rilevazione opinioni e 
atteggiamenti su  

•divieto di fumo in auto, 

• divieto di vendita, 
tabacco a minori, 

•eliminazione pacchetti 
da 10. 

       OssFAD 

 

•Collaborazione alla 
progettazione  dei 
protocolli di studio, 
degli strumenti e delle 
metodologie d’analisi; 

•collaborazione 
all’analisi dei dati. 

        ISPO 



Obiettivo 3: divulgare le corrette informazioni 
sugli ingredienti dei prodotti del tabacco 

    Applicazione TABit e sito web 
(http://www.ingredientiprodottideltabacco.it) 

 

    Risultati attesi: 

• ampliamento banca dati ingredienti 
prodotti da tabacco, sigaretta elettronica e 
contenitori dei liquidi di ricarica, attraverso 
TABit; 

• aumento completezza dati;  

• aumento numero di accessi al sito web da 
parte dei cittadini. 

 

           CNSC 



OBIETTIVI SOTTOBIETTIVI ATTIVITA’/STUDI 

 
Avvertenze 
combinate 

Pittogrammi PASSI, TVF, CAF, DOXA 

Tentativi di smettere PASSI, TVF 

Cessazione DOXA,Studio sui tassi 
di cessazione 

 

 
 

Osservanza 
contenuti art. DLgs. 

Divieto in auto Enfasi auto, DOXA 

Divieto pertinenze 
esterne ospedali e 
reparti pediatrici e 

ostetrico-ginecologici 

 
Enfasi ospedali, DOXA 

Divieto vendita minori GYTS, DOXA 

Eliminazione pacchetti 
da 10 

DOXA 

 
Informazioni 
ingredienti 

 
Diffusione informazioni 

su ingredienti ed 
emissioni di tabacco e 

e-cig. 

 
Applicazione TABit, 

Sito web 

 

INDIRETTO 
 

Riduzione accettabilità 
sociale del fumo 

 

PASSI, DOXA 



 
 
 

WORK IN PROGRESS fino a  
febbraio 2018! 

 
 

 
                                                                                                     
                                                                                 

                                    GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 
 
                                                         

                                                                                   rosilde.dipirchio@iss.it 


