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Il fumo uccide una persona ogni sei secondi.  

 

Il totale dei decessi entro il 2030 potrebbe raggiungere quota 8 milioni all’anno 

e si stima che nel XXI secolo il tabagismo avrà causato fino a un miliardo di 

morti.  



NEL MONDO 

• Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale 

della sanità (OMS) il fumo di tabacco 

rappresenta la seconda causa di morte nel 

mondo e la principale causa di morte evitabile. 

 

• L’OMS calcola che quasi 6 milioni di persone 

perdono la vita ogni anno per i danni da 

tabagismo, fra le vittime oltre 600.000 sono non 

fumatori esposti al fumo passivo.  



IN ITALIA 

 

• In Italia fumano circa 11,3 milioni di persone,  

di cui il 27,3% maschi e 17,2% femmine.  

 

Il consumo medio di sigarette al giorno si conferma 

intorno alle 13 sigarette. Oltre il 75% di fumatori 

consuma più di 10 sigarette al giorno.  







La sigaretta dà coraggio … 
La sigaretta come “riempimento” di 
vuoti … 
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MOTIVO DELL’ABITUDINE 

Nell’anno scolastico 2016/17 è stato condotto uno studio per valutare l’abitudine 

al fumo degli adolescenti, tramite la somministrazione di un questionario rivolto 

agli allievi di 15 scuole (4 medie e 11 superiori), suddiviso in tre parti:  

 - la prima anagrafica generale e sociale 

 - la seconda contenente domande sull’eventuale abitudine al fumo 

 - la terza sulle abitudini collegate al fumo all’interno del contesto familiare.  
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IL PROFILO DEL FUMATORE REATINO 

 

Dati progetto PASSI – Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in 

Italia 



SMETTERE DI FUMARE E’ FACILISSIMO: IO STESSO 
CI SONO RIUSCITO ALMENO UNA VENTINA DI VOLTE ! 
                                                            Mark Twain  

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


