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7. FUMO 
 

 
 
 

7.1 FUMO ATTIVO 
Il fumo attivo è la principale causa prevenibile di morte e malattia, in Italia come in 
tutto il mondo occidentale. 
In Italia, secondo un’indagine resa nota dall’ISTAT nel 20071, nel 2005, i fumatori 
sono stati più di 11 milioni, pari al 23,3% della popolazione dai 14 anni di età; il 
28,3% dei maschi e il 18,6% delle femmine. 
 
Dalla tabella 1 si nota che la più alta percentuale di fumatori si osserva nell’Italia 
Centrale (23,5%), seguono in ordine decrescente il Nord-ovest (22%), le Isole e il 
Nord-est (21,2%) ed infine il Sud (20,5%). Le differenze di genere nell’abitudine al 
fumo risultano molto marcate nell’Italia Meridionale dove, a fronte di una quota 
elevata di fumatori tra gli uomini (28,9%), si osserva la più bassa percentuale di 
fumatrici tra le donne (12,7%). 
 
L’età media in cui gli uomini cominciano a fumare è più bassa rispetto a quella delle 
donne (17,6 contro 19,5)2. 
Nel 1980 i fumatori erano oltre un terzo della popolazione con  più di 14 anni (34,9%) 
con differenze di genere molto marcate: fumava oltre la metà degli uomini (54,3%), 
mentre tra le donne meno di una su cinque (16,7%) si dichiarava fumatrice. 



 
 

Tabella 1. Persone di 14 anni e più secondo l’abitudine al fumo per regione e ripartizione geografica - 
Anno 2005. 

Fumatori Non Fumatori Ex fumatori Regioni e 
ripartizioni 
geografiche 

Tassi 
grezzi 

Tassi 
standardizzati

Tassi 
grezzi 

Tassi 
standardizzati

Tassi 
grezzi 

Tassi 
standardizzati

Piemonte 21,8 22,2 55,7 56,0 22,6 21,8 
Valle d'Aosta 22,2 22,1 56,9 57,4 20,9 20,5 
Lombardia 22,1 21,9 54,4 54,9 23,5 23,2 
Trentino - Alto 
Adige 20,7 20,4 54,3 54,4 25,1 25,6 

- Bolzano-Bozen 20,6 20,0 56,7 56,8 22,5 22,4 
- Trento 20,8 20,7 55,5 55,8 24,8 24,6 

Veneto 19,7 19,5 53,4 53,9 25,8 24,8 
Friuli-Venezia Giulia 20,7 21,3 56,1 56,3 22,0 20,5 
Liguria 21,9 23,1 52,4 52,7 24,5 23,7 
Emilia-Romagna 23,1 23,7 51,9 52,2 25,5 24,6 
Toscana 22,6 23,3 53,3 53,2 23,2 22,3 
Umbria 23,6 24,4 53,1 52,9 23,7 23,2 
Marche 23,3 23,9 54,1 54,2 21,6 21,7 
Lazio 24,2 24,0 56,9 56,6 21,4 21,4 
Abruzzo 21,7 22,0 61,4 60,9 19,8 19,9 
Molise 18,7 19,2 61,9 60,8 16,1 17,4 
Campania 22,0 21,8 64,0 63,5 17,1 17,9 
Puglia 18,8 18,6 60,7 60,3 18,7 19,0 
Basilicata 20,6 20,7 63,0 62,1 18,0 18,9 
Calabria 19,0 19,1 62,0 61,2 17,1 17,8 
Sicilia 20,9 21,0 53,9 54,0 24,3 24,8 
Sardegna 21,8 21,2     
       
Italia Nord-Occ. 22,0 22,1 54,9 55,4 23,0 22,5 
Italia Nord-Orientale 
 21,2 21,4 54,1 54,4 24,7 24,2 

Italia Centrale 23,5 23,8 53,2 53,3 23,3 22,9 
Italia Meridionale 20,5 20,4 62,1 61,4 17,4 18,3 
Italia Insulare 21,2 21,0 59,9 59,4 18,9 19,6 
ITALIA 21,7 21,7 56,7 56,7 21,6 21,6 

Fonte: ISTAT - 2007 
 
 
La quota di fumatori in Italia è andata diminuendo negli ultimi 25 anni di oltre 12 punti 
percentuali. Ciò soprattutto a causa del decremento di fumatori tra gli uomini, mentre 
la percentuale di fumatrici è rimasta complessivamente stabile. 
A fronte della diminuzione nel tempo della percentuale di fumatori, si registra un 
aumento delle disuguaglianze sociali nel consumo di tabacco, soprattutto a causa di 
una maggiore propensione a iniziare a fumare delle persone in condizioni socio-
economiche meno favorevoli. Fra le donne l’aumento della forbice riguarda anche le 
disuguaglianze nello smettere di fumare, infatti cercano di smettere di fumare più 
frequentemente le donne con un titolo di studio più elevato. L’abitudine al fumo 
sembra essere strettamente associata anche al livello di istruzione, a sua volta 
legato allo stato sociale ed economico, ma con andamenti differenziati nei due sessi 
e nelle diverse fasce di età. Negli uomini la quota dei fumatori aumenta al decrescere 
del titolo di studio conseguito. Lo stesso accade tra le donne nelle fasce di età più 
giovani, mentre tra quelle più anziane sono le più istruite a far registrare la maggiore 
percentuale di fumatrici.  
 



 
 

Una recente revisione dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro sugli 
effetti cancerogeni dell’esposizione a fumo di tabacco3 ha confermato come il fumo 
attivo di tabacco rappresenti un fattore di rischio di tumori in diverse sedi per le quali 
esisteva una evidenza già dal 1986. Oltre a polmone, cavità orale, faringe, laringe, 
esofago, pancreas, vie urinarie, vescica e pelvi renale, i più recenti dati di letteratura 
hanno infatti evidenziato una associazione causale tra il fumo attivo di tabacco ed i 
tumori delle cavità e dei seni paranasali, dello stomaco, del fegato, del rene, della 
cervice dell’utero e la leucemia mieloide. 
Peraltro, è da tempo noto come l’esposizione a fumo di tabacco rappresenti un 
rilevante fattore di rischio anche per patologie non neoplastiche, in particolare per le 
malattie cardiovascolari e la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)4.  

 

7.2 FUMO PASSIVO 
Il fumo passivo, detto anche fumo di tabacco ambientale, environmental tobacco 
smoke (ETS) per gli anglosassoni, rappresenta uno degli agenti inquinanti più diffusi 
negli ambienti confinati. Il fumo di tabacco ambientale ha origine dal fumo rilasciato 
direttamente nell’ambiente dalla combustione dell’estremità della sigaretta (fumo 
“laterale”) e dal fumo inalato ed espirato dai fumatori. Esso è costituito da una 
miscela di circa 4.000 sostanze con specifiche proprietà fisico-chimiche e con effetti 
irritanti, tossici e cancerogeni. Tra esse ricordiamo: il benzo(a)pirene, il 
benzoantracene, il fluoroantrene, il polonio-210, le nitrosamine, i composti contenenti 
nickel e cromo, i radicali tossici dell'ossigeno. 
 
Sempre nel 1986 la IARC, sulla base di una serie di indagini epidemiologiche, ha 
identificato il fumo passivo come possibile agente cancerogeno per il polmone. 
Successivamente nel 1992, l’U.S. Environmental Protection Agency (EPA), 
analizzando i dati pubblicati fino a quel momento, classificò il fumo passivo come 
cancerogeno di classe A, cioè un cancerogeno umano noto5. Infatti dallo studio di 
una metanalisi sulle ricerche effettuate fino ad allora si evidenzIò un incremento del 
rischio di tumore polmonare in donne non fumatrici ma coniugate con uomini 
fumatori; in questi studi condotti negli Stati Uniti venne stimato un rischio relativo di 
1,19 (90% IC: 1,04-1,35). 
Dopo la valutazione dell’EPA del 1992, molti altri studi sono stati pubblicati tra cui lo 
studio multicentrico di Fontham e coll.6 che rappresenta una importante indagine 
epidemiologica americana svolta con metodologia caso-controllo in cui sono stati 
arruolati 651 casi e 1253 controlli. Lo studio ha messo in evidenza un aumento 
significativo del rischio relativo complessivo (Odd Ratio, OR: 1,26; 95% IC: 1,04-
1,54). Dallo studio è risultato anche un rischio statisticamente significativo associato 
ad esposizione al fumo passivo in ambiente lavorativo. Anche la pubblicazione dei 
risultati di uno studio multicentrico7 condotto in Europa, coordinato dalla IARC, al 
quale ha partecipato l’Italia con tre centri (Torino, Veneto, e Roma) studiando 
complessivamente 650 casi di tumore polmonare in non fumatori e 1542 controlli ha 
confermato l’aumento di rischio per l’esposizione al fumo del coniuge (OR:1,16, 95% 
IC: 0,93-1,44) e l’esposizione al fumo passivo in ambienti di lavoro (OR:1,17, 95% 
IC:0,94-1,45).  
Nel 2002 la IARC ha inserito il fumo passivo nella lista degli agenti cancerogeni del 
gruppo 1. 



 
 

7.3 FUMO E SALUTE IN ITALIA E NELLA REGIONE MARCHE 
Si è detto precedentemente che le patologie maggiormente associate al fumo di 
sigaretta sono le broncopneumopatie croniche ostruttive (BPCO), il cancro del 
polmone e le malattie cardiovascolari. 
 
Il fumo è il fattore di rischio maggiormente chiamato in causa per il cancro 
polmonare; per il 66% secondo un rapporto WHO sullo stato di salute delle 
popolazioni8. 
Il cancro polmonare è una delle neoplasie maligne diagnosticate con maggiore 
frequenza nel mondo; circa il  15% di tutti i tumori. 
Secondo gli ultimi dati di mortalità per causa resi noti dall’ISTAT9, nel 2002 le 
malattie del sistema circolatorio hanno causato 237.198 morti (105.726 maschi e 
131.472 femmine) e rappresentano la principale causa di morte rendendo conto di 
più del 42% dei decessi. Una proporzione così elevata sembra dovuta in massima 
parte al processo di invecchiamento della popolazione ed alla scarsa natalità che 
hanno caratterizzato il nostro Paese negli ultimi anni. 
Come nella maggior parte dei Paesi europei, anche in Italia i tumori rappresentano la 
seconda causa di morte dopo le malattie cardiovascolari. Nel 2002 si sono verificati 
163.070 decessi complessivi per questo gruppo di patologie, il 57% dei quali è stato 
osservato nella popolazione maschile. 
Secondo il rapporto del 2006 su “I tumori in Italia”10, (tabella 2) nel nostro Paese il 
carcinoma polmonare rappresenta nel quinquennio 1998-2002 la prima causa di 
morte tumorale per i maschi, con una percentuale sul totale dei decessi del 28,3%, e 
la seconda per le femmine con una percentuale del 9,5%. 
 
Tabella 2. Primi cinque tumori in Italia causa di morte e percentuale sul totale dei decessi 
neoplastici per sesso. AIRT 1998-2002. 

Posizione MASCHI FEMMINE 
1° Polmone 

28,3% 
Mammella 

17,1% 
2° Prostata 

8,1% 
Polmone 

9,5% 
3° Stomaco 

8,0% 
Sedi mal definite incluse 

metastasi 
9,4% 

4° Colon 
7,3% 

Colon 
9,1% 

5° Fegato 
6,4% 

Stomaco 
7,9% 

 
 
Secondo quanto reso noto dall’ISTAT11 per i tumori al polmone, si è osservata negli 
uomini una favorevole inversione di tendenza a partire dal 1987 che ha raggiunto, nel 
1999, i livelli del 1970. Questo è vero soprattutto per la classe più giovane e 
progressivamente meno per gli anziani. Per le donne succede il contrario: la mortalità 
per tumore polmonare cresce, tanto da poter parlare, soprattutto per le giovani, di 
“epidemia” di cancro polmonare, con un incremento più spiccato al Centro-Sud. 
Geograficamente parlando, si osserva una certa uniformità della mortalità per gli 
uomini, una divaricazione invece per le donne a causa di un minore aumento nel 
Sud. 
 



 
 

Anche per le Marche, i tassi standardizzati della mortalità regionale per tumore del 
polmone mostrano un andamento simile a quello nazionale. Nel periodo 1981-2002 
si evidenzia un trend decrescente tra gli uomini e un deciso incremento tra le donne 
(figure 1-2).  
 
Figura 1. Trend della mortalità regionale per tumore della trachea, bronchi e polmone – 
Tsd*100.000. Sesso maschile - anni 1981-2002. 

 
Figura 2. Trend della mortalità regionale per tumore della trachea, bronchi e polmone – 
Tsd*100.000. Sesso femminile - anni 1981-2002. 

 



 
 

Tale differente comportamento è da attribuire essenzialmente alla riduzione del 
numero di soggetti maschi dediti al tabagismo negli ultimi 30 anni e alla 
contemporanea diffusione dell’abitudine al fumo tra le donne. 
 
L’incidenza dei tumori dell’apparato respiratorio mostra un trend simile a quello della 
mortalità. 
Il rapporto citato precedentemente12 indica, nel periodo 1998-2002, una incidenza 
proporzionale (percentuale di nuovi casi di uno specifico tumore sul totale dei nuovi 
casi) per il tumore del polmone che per gli uomini si attesta al terzo posto, mentre per 
le donne  al quarto (tabella 3). 
Nella stessa tabella sono riportati i dati relativi alla media del quinquennio 1988-
1992. 
Il confronto fra i due periodi permette di osservare il cambiamento dell’ordine di 
frequenza dei tumori al polmone nei due sessi a testimonianza della diversa 
abitudine al fumo di tabacco nei due generi valutabile anche nel corso di un intervallo 
temporale relativamente breve (1988-1992 vs 1998-2002). 
 
Tabella 3. Primi cinque tumori in Italia in termini di frequenza e percentuale rispetto al totale 
delle neoplasie per sesso. AIRT, periodi 1988-1992 e 1998-2002. 

Posizione MASCHI FEMMINE 
 1988-1992 1998-2002 1988-1992 1998-2002 

1° Polmone 
19,2% 

Cute 
15,2% 

Mammella 
24,8% 

Mammella 
24,9% 

2° Cute 
11,5% 

Prostata 
14,4% 

Cute 
10,4% 

Cute 
14,8% 

3° Vescica 
urinaria 
9,5% 

Polmone 
14,2% 

Colon 
8,5% 

Colon 
8,2% 

4° Prostata 
8,4% 

Vescica urinaria
9,0% 

Stomaco 
6,5% 

Polmone 
4,6% 

5° Stomaco 
7,3% 

Colon 
7,7% 

Polmone 
4,7% 

Stomaco 
4,5% 

 
 
Le Marche per quanto riguarda i primi ricoveri ospedalieri per tumore della trachea, 
dei bronchi e dei polmoni (ICD-IX 162) presentano, nel 2005, un tasso 
standardizzato per 100.000 persone di 42 nei due sessi. Nei maschi il Tstd è di 65 
mentre nelle donne è di 18. Il trend dei ricoveri ospedalieri per tale causa negli anni 
1997-2005, come rappresentato in figura 3, appare in evidente e continuo 
decremento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Figura 3. Andamento dei primi ricoveri ospedalieri (Tassi standardizzati*100.000) per tumori 
della trachea, dei bronchi e dei polmoni (ICD9-162) nella Regione Marche nel periodo 1997-
2006. 

Tumori della trachea, bronchi e polmone - Tstd*100000
Anni 1997-2006. Maschi + Femmine

20

30

40

50

60

70

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Anni

Ts
td

*1
00

00
0

Tstd*100000

 
 
 
Il rapporto WHO-2006, Preventing disease through healthy environments17, 
attribuisce una forte responsabilità al fumo passivo anche per le infezioni acute delle 
basse vie respiratorie. Nei Paesi sviluppati si stima che una quota non indifferente di 
tali patologie,  pari al 20% (IC 15-25%), sia da riferire all’azione del fumo in ambiente 
indoor. Tale stima, tuttavia, potrebbe essere gravata da incertezze statistiche legate 
alla difficoltà di quantificare l’influenza di altri fattori ambientali (es. il freddo o 
l’assembramento) o la presenza di co-morbidità, cioè di altre stati morbosi a livello 
individuale. La situazione italiana sembra confermare questi dati; uno studio del 
200213 attribuisce il 21% delle infezioni acute delle vie respiratorie nei primi due anni 
di vita all’esposizione al fumo di tabacco immesso nell’ambiente abitativo da familiari 
fumatori. 
Per quanto concerne l’insorgenza di malattie infettive delle alte vie respiratorie e di 
otiti il rapporto WHO individua nel 12% (IC 5-18%) la quota di soggetti affetti da tali 
patologie con possibile causa ambientale. 

 
Il fumo di tabacco ambientale viene anche chiamato in causa tra i fattori di rischio 
ambientali associabili alla determinazione di condizioni morbose perinatali come il 
basso peso alla nascita, la prematurità e l’asfissia del bambino. 
Recenti studi14, , ,15 16 17 hanno evidenziato un rischio maggiore per i bambini nati da 
madri esposte a fumo di tabacco attivo e passivo,  durante la gravidanza e l’istaurarsi 
di problemi di gestazione con successivi quadri di sofferenza del neonato. 
Lo studio italiano citato precedentemente osserva che il fumo passivo da solo è 
responsabile del 7,9% dei casi di basso peso alla nascita. 
 



 
 

Nella tabella che segue (tabella 4) sono riportati in sintesi i rischi per la salute 
associati ad esposizione a fumo passivo fatti rilevare da evidenze scientifiche 
risultanti da studi epidemiologici nazionali ed internazionali. 
  
Tabella 4. Specifici rischi per la salute derivati dall’esposizione a fumo passivo. 

Nascita e prima 
infanzia 

Bambini Adulti Possibile fattore di 
rischio per: 

Basso peso alla 
nascita 

Otite media Malattie 
ischemiche 
cardiache 

Aborto spontaneo 

Morte improvvisa 
del lattante (SIDS) 

Asma: induzione ed 
esacerbazione 

Ictus Impatto sull’apprendimento 
del bambino 

 Bronchite: induzione 
ed esacerbazione 

Cancro del 
polmone 

Infezioni meningococciche 
nei bambini 

 Polmonite: induzione 
ed esacerbazione 

Cancro nasale Cancro e leucemia nei 
bambini 

   Esacerbazione asma negli 
adulti 

   Esacerbazione di fibrosi 
cistica 

   Ridotta funzionalità 
respiratoria 

   Cancro della cervice uterina 
Fonte: Ministero della Salute 
 
Nel progetto del Servizio di elaborare mappe di rischio ambientali si è cercato anche 
di descrivere i consumi di tabacco nel territorio regionale ma ciò è stato impossibile 
per l’indisponibilità delle ditte concessionarie (non più il monopolio di stato) ad inviare 
i dati commerciali. 
 
E’ recente la pubblicazione da parte di questo Servizio di Epidemiologia Ambientale 
di un articolo scientifico18 sull’andamento previsionale del tumore polmonare nella 
regione Marche i cui risultarti sono in linea con quanto già evidenziato dalle figure 1 e 
2 per il trend della mortalità per tumore polmonare nel ventennio 1981-2002. 
Segue la sintesi del lavoro pubblicato. 
 



 
 

BOX 1. - PROIEZIONI DELLA MORTALITÀ PER TUMORI AL POLMONE NELLA 
REGIONE MARCHE: UN APPROCCIO BAYESIANO 
 
 

 
 

1.1 INTRODUZIONE 
L’obiettivo di questo lavoro è quello di presentare le proiezioni bayesiane della 
mortalità per i tumori maligni della trachea, dei bronchi e dei polmoni nella regione 
Marche fino al 2011, con particolare attenzione rivolta a sottogruppi della 
popolazione distinti per genere e classe di età. 
 
 
1.2 MATERIALI E METODI 
Per la raccolta dei dati di popolazione e dei dati sanitari sono stati utilizzati i database 
di fonte ISTAT relativi alla regione Marche per il periodo 1982-2001: popolazione 
residente; archivio delle cause di morte. 
Sono stati selezionati tutti i decessi con causa principale afferente alla macrovoce 
“tumori maligni della trachea, dei bronchi e dei polmoni” del codice ICD-IX 162 e 
sono stati presi in considerazione solamente i soggetti con un età compresa tra i 30 e 
i 74 anni (9.841 casi). I dati raccolti sono stati quindi divisi in base al genere (maschi 
e femmine) e tabulati in 9 classi quinquennali di età (30-34, 35-39, …, 70-74) e 4 
periodi quinquennali di calendario (1982-1986, 1987-1991, …, 1997-2001). 



 
 

Le proiezioni sono state elaborate mediante un modello statistico bayesiano Age 
Period Cohort (APC). Il modello descrive il tasso di mortalità in termini additivi di 
effetti relativi a età, periodo e coorte. 
 
 
1.3 RISULTATI 
I risultati hanno evidenziato tassi di mortalità età-specifici più elevati per le fasce di 
età più anziane sia nei maschi che nelle femmine (figura 4). L’analisi dei trend (1982-
2011) ha mostrato una diminuzione dei tassi di mortalità standardizzati per i maschi 
(-22% nel periodo ‘07-‘11 rispetto al ‘01-’06) e un aumento per le femmine (+8% nel 
periodo ‘07-‘11 rispetto al ‘01-’06). 
 
 
1.4 DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 
Le previsioni indicano per il sesso maschile un trend decrescente mentre 
evidenziano un trend in forte crescita per le donne; le stime relative alle fasce di età 
più avanzate mostrano tuttavia una mortalità ancora molto elevata negli uomini. 
 
L’analisi dei risultati conseguiti indica la necessità di promuovere e sviluppare 
programmi multisettoriali di contrasto al tabagismo che comprendano la prevenzione 
del fumo specie tra le generazioni più giovani, il sostegno alle politiche di tutela dal 
fumo passivo e il supporto alla disassuefazione. 
Inoltre, gli interventi messi in atto per contrastare l’abitudine al fumo sebbene 
abbiano mostrato segnali positivi in termini di diminuzione del numero dei fumatori e 
di tutela della salute dei non-fumatori, non sembrano tuttavia raggiungere i gruppi 
sociali più svantaggiati tra i quali i dati ISTAT fanno registrare una minore 
propensione a smettere di fumare. 
Si auspica pertanto che vengano intraprese azioni di dissuasione dall’abitudine al 
fumo tra coloro che evidenziano un minore livello di istruzione ed un basso stato 
sociale ed economico anche al fine di evitare che in futuro le disuguaglianze sociali 
nel consumo di tabacco continuino ad aumentare, anziché diminuire. 
 



 
 
 

Figura 4. Tassi di mortalità età-specifici (linee continue) per 100.000 maschi/femmine (panel 
A/B) e rispettivi ICr 95% (barre verticali) stimati per i tumori maligni della trachea, dei bronchi e 
dei polmoni (ICD-9: 162) nella regione Marche: stime a posteriori (1982-2001) e proiezioni 
bayesiane (2002-2011). 

 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                                                                                     
1 ISTAT. 2007. Condizioni di salute, fattori di rischio e ricorso ai servizi sanitari: Anno 2005. Disponibile on-line 
all’indirizzo: http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20070302_00/testointegrale.pdf; ultima 
consultazione 26/09/2007.  
2 ISTAT. 2006. I fumatori in Italia: Dicembre 2004 – Marzo 2005. Disponibile on-line all’indirizzo:  
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20060110_00/testointegrale.pdf; ultima consultazione 
25/09/2007. 
3 International Agency for Research on Cancer (IARC). Tobacco Smoke and Involuntary Smoking. IARC 
Monographs Vol 83, May 2004. ISBN 92 832 1283 5. 
4 Ministero della Salute. Rassegna degli effetti del fumo passivo. 2004. Disponibile on-line all’indirizzo: 
http://www.ministerosalute.it/ccm/documenti/rassegna_effetti_fumo_passivo.pdf;  
ultima consultazione 01/08/2007.  
5 EPA. Respiratory health effects of passive smoking: lung cancer and other disorders. The report of 
Environmental Protection Agency, 1993. 
6 Fontham E, et al. (1994): Environmental Tobacco Smoke and Lung Cancer in Nonsmoking Women: A 
Multicenter Study. J Am Med Assn, 271:1752-1759. 
7 Boffetta P et Al. Multicenter case-control study of exposure to environmental tobacco smoke and lung cancer in 
Europe. Journal of theNational Cancer Institute, 1998 90:1440-1450.  
8 WHO (2002). World Health Report 2002 - Reducing risks, promoting healthy life. Geneva, World Health 
Organization. Disponibile on-line all’indirizzo: http://www.who.int/whr/2002/; 18/10/2007. 
9 ISTAT. 2007. Cause di morte: anno 2002. Disponibile on-line all’indirizzo: 
http://www.istat.it/dati/catalogo/20070405_00/ann_07_18_cause_di_morte_2002.pdf; ultima consultazione 
18/10/2007. 
10 AIRTUM Working Group. I tumori in Italia, Rapporto 2006: Incidenza , mortalità e stime. Epidemiologia & 
Prevenzione. Anno 30(1) Gennaio-Febbraio 2006-Supplemento 2. 
11 ISTAT. 2007. Cause di morte: anno 2002. Disponibile on-line all’indirizzo: 
http://www.istat.it/dati/catalogo/20070405_00/ann_07_18_cause_di_morte_2002.pdf; ultima consultazione 
18/10/2007. 
12 AIRTUM Working Group. I tumori in Italia, Rapporto 2006: Incidenza , mortalità e stime. Epidemiologia & 
Prevenzione. Anno 30(1) Gennaio-Febbraio 2006-Supplemento 2. 
13 Forastiere F, Lo Presti E, Agabiti N, Rapiti E, Perucci CA (2002). Impatto sanitario dell'esposizione al fumo di 
sigaretta in Italia. [Health impact of exposure to environmental tobacco smoke in Italy]. Epidemiologia e 
Prevenzione [Epidemiology and Prevention], 26(1):18-29. 
14 Ward C, Lewis S, Coleman T. Prevalence of maternal smoking and environmental tobacco smoke exposure 
during pregnancy and impact on birth weight: retrospective study using Millennium Cohort. BMC Public Health. 
2007 May 16;7:81
15 Kharrazi M, DeLorenze GN, Kaufman FL, Eskenazi B, Bernert JT, Graham S, Pearl M, Pirkle J. Environmental 
tobacco smoke and pregnancy outcome. Epidemiology. 2004 Nov;15(6):660-70.
16 Perz S, Gaca M, Mniszak M, Wesół D. Smoking prevalence during pregnancy and exposition of infants to 
environmental tobacco smoke. Przegl Lek. 2006;63(10):1063-5.
17 Fantuzzi G, Aggazzotti G, Righi E, Facchinetti F, Bertucci E, Kanitz S, Barbone F, Sansebastiano G, Battaglia 
MA, Leoni V, Fabiani L, Triassi M, Sciacca S. Preterm delivery and exposure to active and passive smoking 
during pregnancy: a case-control study from Italy. Paediatr Perinat Epidemiol. 2007 May;21(3):194-200.
18 Guizzardi M, Baldini M, Mariottini M. “Proiezioni della Mortalità per tumori al polmone nella regione Marche: un 
approccio Bayesiano”. Proceedings of the 2007 intermediate conference – Risk and Prediction. Venezia 6-8 
giugno 2007. CLEUP sc. “Coop Libraria Editrice Università di Padova” ISBN 978-88-6129-093-8.  

http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20070302_00/testointegrale.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20060110_00/testointegrale.pdf
http://www.ministerosalute.it/ccm/documenti/rassegna_effetti_fumo_passivo.pdf
http://www.who.int/whr/2002/
http://www.istat.it/dati/catalogo/20070405_00/ann_07_18_cause_di_morte_2002.pdf
http://www.istat.it/dati/catalogo/20070405_00/ann_07_18_cause_di_morte_2002.pdf

	 7. FUMO
	7.1 FUMO ATTIVO
	7.2 FUMO PASSIVO
	7.3 FUMO E SALUTE IN ITALIA E NELLA REGIONE MARCHE

	 BOX 1. - PROIEZIONI DELLA MORTALITÀ PER TUMORI AL POLMONE NELLA REGIONE MARCHE: UN APPROCCIO BAYESIANO
	1.1 INTRODUZIONE
	1.2 MATERIALI E METODI
	1.3 RISULTATI
	1.4 DISCUSSIONE E CONCLUSIONI


