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Allergologi, con la legge contro fumo -10/15% ricoveri
asmatici
Fumo passivo resta rischio alto. Ora pensare a fumo elettronico

A 20 anni dall'entrata in vigore della legge Sirchia che, a tutela dei non fumatori, vietava il

fumo nei locali pubblici chiusi, il bilancio degli esperti della Soc italiana di Allergologia,

Asmologia e Immunologia clinica ( SIAAIC), è positivo: sono diminuiti del 10/15% gli

accessi al pronto soccorso e i ricoveri dei pazienti asmatici, anche tra i più piccoli. "L'asma

è una malattia cronica delle vie aeree di natura infiammatoria, che interessa una vasta

parte della popolazione. Se una persona non ha caratteristiche patogenetiche, il fumo

passivo non può causarla. Ma le persone che soffrono di asma bronchiale risentono in

modo negativo degli effetti del fumo sia attivo che passivo, per la potente azione

infiammatoria e la minore efficacia del trattamento farmacologico" sottolinea Mario Di

Gioacchino presidente SIAAIC.

    La malattia tende quindi ad avere un andamento peggiore e a riacutizzarsi con maggiore

frequenza. "Il fumo passivo in età pediatrica è un fattore che favorisce l'insorgenza

dell'asma nei bambini e aumenta la possibilità che possano diventare asmatici nel tempo -

aggiunge Gianenrico Senna, professore di Malattie Respiratorie all'Universita di Verona e
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Direttore dell'Asma Center del Policlinico Universitario - Inoltre l'esposizione al fumo

passivo in età pre e post natale, aumenta il rischio di comparsa dell'Asma dal 21 all'85%".

    "I progressi che abbiamo ottenuto negli ultimi 20 anni (la scadenza ricorre il prossimo 16

gennaio) grazie alla pulizia dell'aria dal fumo di sigaretta, rappresentano uno dei più

importanti risultati di salute pubblica. Ma l'abitudine al fumo nei pazienti asmatici resta

ancora molto alta e la frequenza della malattia è legata anche all'aumento del carico

pollinico e dello smog - sottolineano gli esperti SIAAIC - Servono ancora molti altri sforzi

per proteggere le persone che esposte al fumo passivo in casa. Ora bisognerebbe

contrastare l'esposizione all'aereosol della sigaretta elettronica e dei dispositivi a tabacco

riscaldato. Ci sono studi che indicano la presenza di sostanze potenzialmente nocive di

questi vapori, i cui effetti sulla salute respiratoria sono poco chiari e praticamente

sconosciuti nel lungo periodo" concludono gli esperti. 
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A 20 anni dall'entrata in vigore della legge Sirchia che, a tutela dei non
fumatori, vietava il fumo nei locali pubblici chiusi, il bilancio degli esperti
della Società italiana di Allergologia, Asmologia e Immunologia clinica
(SIAAIC), è positivo: sono diminuiti del 10/15% gli accessi al pronto
soccorso e i ricoveri dei pazienti asmatici, anche tra i più piccoli.
"L'asma è una malattia cronica delle vie aeree di natura infiammatoria,
che interessa una vasta parte della popolazione. Se una persona non
ha caratteristiche patogenetiche, il fumo passivo non può causarla. Ma
le persone che soffrono di asma bronchiale risentono in modo
negativo degli effetti del fumo sia attivo che passivo, per la potente
azione infiammatoria e la minore efficacia del trattamento
farmacologico" sottolinea Mario Di Gioacchino presidente SIAAIC.

La malattia tende quindi ad avere un andamento peggiore e a
riacutizzarsi con maggiore frequenza. "Il fumo passivo in età pediatrica
è un fattore che favorisce l'insorgenza dell'asma nei bambini e
aumenta la possibilità che possano diventare asmatici nel tempo -
aggiunge Gianenrico Senna, professore di Malattie Respiratorie
all'Universita di Verona e Direttore dell'Asma Center del Policlinico
Universitario - Inoltre l'esposizione al fumo passivo in età pre e post
natale, aumenta il rischio di comparsa dell'Asma dal 21 all'85%".

"I progressi che abbiamo ottenuto negli ultimi 20 anni (la scadenza
ricorre il prossimo 16 gennaio) grazie alla pulizia dell'aria dal fumo di
sigaretta, rappresentano uno dei più importanti risultati di salute
pubblica. Ma l'abitudine al fumo nei pazienti asmatici resta ancora
molto alta e la frequenza della malattia è legata anche all'aumento del
carico pollinico e dello smog - sottolineano gli esperti SIAAIC - Servono
ancora molti altri sforzi per proteggere le persone che esposte al fumo
passivo in casa. Ora bisognerebbe contrastare l'esposizione
all'aereosol della sigaretta elettronica e dei dispositivi a tabacco
riscaldato. Ci sono studi che indicano la presenza di sostanze
potenzialmente nocive di questi vapori, i cui effetti sulla salute

Pneumologi: con la legge contro il fumo
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Fumo passivo resta rischio alto. Ora pensare a fumo elettronico

+CLICCA PER
INGRANDIRE

Penumologi: con legge contro fumo -10/15% ricoveri asmatici ©
ANSA/ANSA

Suggerisci

Facebook

Twitter

Altri

VIDEO ANSA

07 GENNAIO, 18:17

MORTE VIALLI, DOLORE MANCINI: "PERDO UN

FRATELLO, SOGNAVO IL MIRACOLO"

07 gennaio, 17:05
L'Ue risponde agli Usa, punta ad aiuti di Stato
agevolati

1 / 2
Pagina

Foglio

07-01-2023

www.ecostampa.it

SIAAIC

1
3
0
5
8
9

Pag. 4



respiratoria sono poco chiari e praticamente sconosciuti nel lungo
periodo" concludono gli esperti.   
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Compie 20 anni la legge n. 3 del 16 gennaio 2003 che, con
l'articolo 51, istituì per la prima volta in Italia il divieto di fumare
nei locali chiusi aperti al pubblico, una legge che al suo esordio ha
trovato forti resistenze ma che ha poi cambiato il costume del paese e
in parte anche l'etichetta sociale. Proposta e fortemente sostenuta
dall'allora ministro della Salute Girolamo Sirchia, la norma, che è
entrata compiutamente in vigore il 10 gennaio del 2005, ha contribuito
in due decenni a ridurre significativamente il numero di fumatori in
Italia.

Tendenza che, tuttavia, si è recentemente invertita: se tra il 2003 e il
2020 la quota di fumatori nella popolazione con più di 15 anni era
scesa dal 33% al 22%, tra il 2020 e il 2022 si è assistito a un salto
in avanti che portato la quota al 24,2%. In termini assoluti si tratta
di 800mila fumatori in più rispetto agli 11,6 milioni di due anni fa.

"La legge 3/2003 è stata una grande battaglia, che i cittadini hanno
compreso, tanto che negli anni hanno difeso il provvedimento dai
continui attacchi delle multinazionali del fumo più di quanto abbia fatto
la politica", commenta all'ANSA l'ex ministro Sirchia. "Le persone -
aggiunge - hanno capito che si tratta di un provvedimento che non
guarda agli interessi specifici di qualcuno, come spesso accade, ma a
quelli della popolazione, alla loro salute e alla loro vita".

Per Sirchia, tuttavia, sarebbe necessario oggi, da parte delle istituzioni,
uno sforzo in più per "portare avanti l'agenda antifumo". Anche alla
luce di un'ulteriore sfida emersa negli ultimi anni: quella dei prodotti
che "le multinazionali si sono inventati per differenziarsi e riconquistare
il mercato, come le sigarette elettroniche e i prodotti a tabacco
riscaldato".

Secondo i dati diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss) a maggio
2022, in occasione della Giornata mondiale contro il tabacco, la quota

Fumo:da 20 anni non si fuma nei locali
pubblici
Compie 20 anni la legge Sirchia: dall'ex ministro richiamo alla politica per il rilancio
della lotta al fumo. Aumentano i fumatori
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di italiani che fumano sigarette a tabacco riscaldato è cresciuta
dall'1,1% nel 2019 al 3,3% nel 2022, con più di una persona su tre (il
36,6%) che le considera meno dannose delle sigarette tradizionali.
Anche gli utilizzatori di e-cig sono aumentanti negli ultimi anni,
passando dall'1,7% del 2019 all'attuale 2,4%.

Per l'ex ministro della Salute uno dei primi segnali che la politica
dovrebbe dare per confermare il suo impegno nella lotta al fumo
potrebbe essere proprio quello di "allargare le norme sul divieto di
fumo nei luoghi chiusi anche a questi nuovi prodotti, nonché agli spazi
esterni dei locali che vengono dichiarati 'all'aperto' ma che, tra tettoie e
tendoni, di aperto hanno ben poco".

Si stima (dati ministero della Salute maggio 2022) che in Italia siano
attribuibili al fumo oltre 93.000 morti all'anno(il 20,6% del totale di tutte
le morti tra gli uomini e il 7,9% del totale di tutte le morti tra le donne)
con costi diretti e indiretti pari a oltre 26 miliardi di euro.

Tra i benefici della legge 3/2003, l'Iss sottolinea la riduzione degli eventi
coronarici acuti registrata in Italia tra il 2004 e gli anni successivi
all'introduzione della legge, "con valori che vanno dal -4% al -13% dei
ricoveri per infarto tra le persone in età lavorativa". Positivo anche il
bilancio degli esperti della Società italiana di Allergologia, Asmologia e
Immunologia clinica (SIAAIC). Dopo l'entrata in vigore della legge sono
diminuiti del 10/15% gli accessi al pronto soccorso e i ricoveri dei
pazienti asmatici, anche tra i più piccoli.
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Vent'anni senza fumo nei locali pubblici: cosa è cambiato da allora

Gli esperti: «Diminuiti i ricoveri dei pazienti asmatici»

LaPresse / CorriereTv

(LaPresse) Venti anni fa entrava in vigore la legge Sirchia che vietava il fumo nei locali
pubblici al chiuso. Secondo uno studio della Società italiana di allergologia, asmologia
e immunologia clinica il bilancio è positivo. Sono, infatti, diminuiti del 10-15% gli
accessi al pronto soccorso e i ricoveri dei pazienti asmatici, anche tra i più piccoli. "I
progressi ottenuti negli ultimi 20 anni rappresentano un importante risultato di salute
pubblica", sottolineano gli esperti del SIAAIC. Dal 2003 al 2020 la percentuale di
fumatori con più di 15 anni è diminuita dal 33% al 22%. Tra il 2020 e il 2022, invece, la
quota è risalita al 24,2%. "Ora bisognerebbe contrastare l'esposizione all'aereosol della
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sigaretta elettronica e dei dispositivi a tabacco riscaldato", aggiungono gli esperti. 
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Il bilancio

20 anni senza fumo nei locali pubblici.
Pneumologi: "Diminuiti i ricoveri dei pazienti
asmatici"

Gli esperti della Società italiana di allergologia,
asmologia e immunologia clinica avvertono: "Ora
bisogna pensare al fumo elettronico"
e  07/01/2023

SALUTE

Sigarette

A 20 anni dall'entrata in vigore della legge Sirchia che, a
tutela dei non fumatori, vietava il fumo nei locali pubblici

chiusi, il bilancio degli esperti della Società italiana di
allergologia, asmologia e immunologia clinica (Siaaic), è
positivo: sono diminuiti del 10/15% gli accessi al pronto soccorso
e i ricoveri dei pazienti asmatici, anche tra i più piccoli. "L'asma è
una malattia cronica delle vie aeree di natura infiammatoria, che
interessa una vasta parte della popolazione. Se una persona non
ha caratteristiche patogenetiche, il fumo passivo non può
causarla. Ma le persone che soffrono di asma bronchiale
risentono in modo negativo degli effetti del fumo sia attivo che
passivo, per la potente azione infiammatoria e la minore efficacia
del trattamento farmacologico" sottolinea Mario Di Gioacchino
presidente Siaaic. La malattia tende quindi ad avere un
andamento peggiore e a riacutizzarsi con maggiore frequenza. 

"Il fumo passivo in età pediatrica è un fattore che favorisce
l'insorgenza dell'asma nei bambini e aumenta la possibilità che
possano diventare asmatici nel tempo - aggiunge Gianenrico
Senna, professore di malattie respiratorie all'Università di Verona
e Direttore dell'AsmaCenter del Policlinico Universitario. Inoltre
l'esposizione al fumo passivo in età pre e post natale,
aumenta il rischio di comparsa dell'asma dal 21 all'85%.I
progressi che abbiamo ottenuto negli ultimi 20 anni (la scadenza
ricorre il prossimo 16 gennaio) grazie alla pulizia dell'aria dal
fumo di sigaretta, rappresentano uno dei più importanti risultati di

v Video Cronaca Esteri Politica Sport Rai News 24 • LIVE A

Temi Caldi C La morte di Gianluca Vialli Crisi Russia-Ucraina Iran, la protesta del velo Covid tutti i numeri g  o  J  h

1 / 2
Pagina

Foglio

07-01-2023

www.ecostampa.it

SIAAIC

1
3
0
5
8
9

Pag. 10



Aree tematiche

Ambiente

Arti e spettacolo

Cronaca

Economia e finanza

Esteri

Politica

Salute

Scienza e tecnologia

Società

Sport

Stili di vita e temp…

Viaggi e turismo

Informazione Rai

TG1

TG2

TG3

GR1

Rai Sport

Rai Vaticano

Pubblica Utilità

GR Parlamento

Seguici

g o J h

Tag sigaretta elettronica fumo elettronico Fumo

Girolamo Sirchia Siaaic

salute pubblica. Ma l'abitudine al fumo nei pazienti asmatici resta
ancora molto alta e la frequenza della malattia è legata anche
all'aumento del carico pollinico e dello smog  - sottolineano gli
esperti.- Servono ancora molti altri sforzi per proteggere le
persone esposte al fumo passivo in casa. Ora bisognerebbe
contrastare l'esposizione all'aereosol della sigaretta
elettronica e dei dispositivi a tabacco riscaldato. Ci sono studi
che indicano la presenza di sostanze potenzialmente nocive di
questi vapori, i cui effetti sulla salute respiratoria sono poco
chiari e praticamente sconosciuti nel lungo periodo" concludono
gli esperti. 

"La legge 3/2003 che ha introdotto il divieto di fumo nei locali
chiusi aperti al pubblico è stata una grande battaglia, che i
cittadini hanno compreso, tanto che negli anni hanno difeso il
provvedimento dai continui attacchi delle multinazionali del fumo
più di quanto abbia fatto la politica" ha commentato l'ex ministro
della Salute Girolamo Sirchia. "Le persone – ha aggiunto - hanno
capito che si tratta di un provvedimento che non guarda agli
interessi di qualcuno, ma a quelli della popolazione". La legge da
una parte, la forza di volontà dei cittadini dall'altra, hanno così
contribuito a ridurre il numero di fumatori in Italia negli ultimi
decenni. Tendenza che, tuttavia, si è recentemente invertita: se
tra il 2003 e il 2020 i fumatori erano scesi dal 33% al 22% della
popolazione con più di 15 anni, tra il 2020 e il 2022 la quota è
risalita al 24,2%. Per Sirchia servirebbe ora, da parte delle
istituzioni, uno sforzo in più per "portare avanti l'agenda
antifumo". Il primo segnale potrebbe essere quello di "allargare
le norme sul divieto di fumo nei luoghi chiusi ai nuovi prodotti che
le multinazionali si sono inventati per riconquistare il mercato,
come le sigarette elettroniche e i prodotti a tabacco riscaldato". 
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A 20 ANNI DALLA LEGGE SIRCHIA

Lotta al tabacco, torna a crescere la curva dei fumatori
>i„A:. Compie 20 anni la legge n. 3

del 16 gennaio 2003 che, con l'articolo
51, istituì per la prima volta in Italia il
divieto di fumare nei locali chiusi a-
perti al pubblico, una legge che al suo
esordio ha trovato forti resistenze
ma che ha poi cambiato il costume del
paese e in parte anche l'etichetta so-
ciale. Proposta e fortemente sostenu-
ta dall'allora ministro della Salute Gi-
rolamo Sirchia, la norma, che è entra-
ta compiutamente in vigore il 10 gen-
naio del 2005, ha contribuito in due
decenni a ridurre significativamente
il numero di fumatori in Italia.
Tendenza che, tuttavia, si è recen-

temente invertita: se tra il 2003 e il
2020 la quota di fumatori nella popo-
lazione con più di 15 anni era scesa dal
33% al 22%, tra il 2020 e il 2022 si è as-
sistito a un salto in avanti che portato
la quota al 24,2%. In termini assoluti
si tratta di 800mila fumatori in più ri-
spetto agli 11,6 milioni di due anni fa.
«La legge 3/2003 è stata una grande
battaglia, che i cittadini hanno com-
preso, tanto che negli anni hanno di-
feso il provvedimento dai continui
attacchi delle multinazionali del fu-
mo più di quanto abbia fatto la politi-
ca», commenta all'Ansa l'ex ministro

Sirchia. «Le persone - aggiunge - han-
no capito che si tratta di un provvedi-
mento che non guarda agli interessi
specifici di qualcuno, come spesso ac-
cade, ma a quelli della popolazione,
alla loro salute e alla loro vita».
Per Sirchia, tuttavia, sarebbe ne-

cessario oggi, da parte delle istituzio-
ni, uno sforzo in più per «portare a-
vanti l'agenda antifumo». Anche alla
luce di un'ulteriore sfida emersa ne-
gli ultimi anni: quella dei prodotti
che «le multinazionali si sono inven-
tati per differenziarsi e riconquistare
il mercato, come le sigarette elettro-
niche e i prodotti a tabacco riscalda-
to». Secondo i dati diffusi dall'Istituto
Superiore di Sanità (Iss) a maggio
2022, in occasione della Giornata
mondiale contro il tabacco, la quota
di italiani che fumano sigarette a ta-
bacco riscaldato è cresciuta dall'1,1%
nel 2019 al 3,3% nel 2022, con più di
una persona su tre (il 36,6%) che le
considera meno dannose delle siga-
rette tradizionali. Anche gli utilizza-
tori di e-cig sono aumentanti negli
ultimi anni, passando dall'1,7% del
2019 all'attuale 2,4%. Per l'ex mini-
stro della Salute uno dei primi segnali
che la politica dovrebbe dare per con-

fermare il suo impegno nella lotta al
fumo potrebbe essere proprio quello
di «allargare le norme sul divieto di
fumo nei luoghi chiusi anche a questi
nuovi prodotti, nonché agli spazi e-
sterni dei locali che vengono dichia-
rati ̀ all'apertò ma che, tra tettoie e
tendoni, di aperto hanno ben poco».

Si stima (dati ministero della Salute
maggio 2022) che in Italia siano attri-
buibili al fumo oltre 93.000 morti al-
l'anno(il 20,6% del totale di tutte le
morti tra gli uomini e il 7,9% del tota-
le di tutte le morti tra le donne) con
costi diretti e indiretti pari a oltre 26
miliardi di euro. Tra i benefici della
legge 3/2003, l'Iss sottolinea la ridu-
zione degli eventi coronarici acuti re-
gistrata in Italia tra il 2004 e gli anni
successivi all'introduzione della leg-
ge, «con valori che vanno dal -4% al -
13% dei ricoveri per infarto tra le per-
sone in età lavorativa». Positivo an-
che il bilancio degli esperti della So-
cietà italiana di Allergologia, Asmo-
logia e Immunologia clinica (SIAAIC).
Dopo l'entrata in vigore della legge
sono diminuiti del 10/15% gli accessi
al pronto soccorso e i ricoveri dei pa-
zienti asmatici, anche tra i più piccoli.
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Sabato, 7 Gennaio 2023

Attualità

Vent'anni senza fumo nei locali pubblici: cosa è cambiato da allora
(secondo i medici)
Il bilancio degli esperti della società italiana di Allergologia, Asmologia e Immunologia clinica è molto positivo: sono diminuiti del 10/15% gli accessi e i ricoveri dei pazienti

asmatici, anche tra i più piccoli

Redazione
07 gennaio 2023 11:17

ono passati 20 anni dall'entrata in vigore della legge Sirchia che, a tutela dei non fumatori, vietava il fumo nei locali pubblici chiusi. Cosa

ne possiamo trarre, dopo due decenni?

Il bilancio degli esperti della società italiana di Allergologia, Asmologia e Immunologia clinica ( SIAAIC), è molto positivo: sono diminuiti del

10/15% gli accessi al pronto soccorso e i ricoveri dei pazienti asmatici, anche tra i più piccoli. "L'asma è una malattia cronica delle vie aeree di

natura infiammatoria, che interessa una vasta parte della popolazione. Se una persona non ha caratteristiche patogenetiche, il fumo passivo

non può causarla. Ma le persone che soffrono di asma bronchiale risentono in modo negativo degli effetti del fumo sia attivo che passivo, per

la potente azione infiammatoria e la minore efficacia del trattamento farmacologico" sottolinea Mario Di Gioacchino presidente SIAAIC.

La malattia tende quindi ad avere un andamento peggiore e a riacutizzarsi con maggiore frequenza. "Il fumo passivo in età pediatrica è un

fattore che favorisce l'insorgenza dell'asma nei bambini e aumenta la possibilità che possano diventare asmatici nel tempo - aggiunge
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Gianenrico Senna, professore di Malattie Respiratorie all'Universita di Verona e direttore dell'Asma Center del Policlinico Universitario -

Inoltre l'esposizione al fumo passivo in età pre e post natale, aumenta il rischio di comparsa dell'Asma dal 21 all'85%".

"I progressi che abbiamo ottenuto negli ultimi 20 anni (la scadenza ricorre il prossimo 16 gennaio) grazie alla pulizia dell'aria dal fumo di

sigaretta, rappresentano uno dei più importanti risultati di salute pubblica. Ma l'abitudine al fumo nei pazienti asmatici resta ancora molto alta e

la frequenza della malattia è legata anche all'aumento del carico pollinico e dello smog - sottolineano gli esperti SIAAIC - Servono ancora molti

altri sforzi per proteggere le persone che esposte al fumo passivo in casa. Ora bisognerebbe contrastare l'esposizione all'aereosol della sigaretta

elettronica e dei dispositivi a tabacco riscaldato. Ci sono studi che indicano la presenza di sostanze potenzialmente nocive di questi vapori, i cui

effetti sulla salute respiratoria sono poco chiari e praticamente sconosciuti nel lungo periodo" concludono gli esperti. 

Cosa prevede la legge Sirchia

Nel 2003 viene emanata la legge n. 3 (art. 51), "Tutela della salute dei non fumatori" (Legge Sirchia), che ha esteso il divieto di fumo a tutti i

locali chiusi, compresi i luoghi di lavoro privati o non aperti al pubblico, gli esercizi commerciali e di ristorazione, i luoghi di svago, palestre,

centri sportivi. Le sole eccezioni: i locali riservati ai fumatori e gli ambiti strettamente privati, come le abitazioni civili. La legge concede la

possibilità di creare locali per fumatori.

© Riproduzione riservata
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Compie 20 anni la legge n. 3 del 16 gennaio 2003 che, con l’articolo 51,

istituì per la prima volta in Italia il divieto di fumare nei locali chiusi aperti

al pubblico, una legge che al suo esordio ha trovato forti resistenze ma che

ha poi cambiato il costume del paese e in parte anche l’etichetta sociale.
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Proposta e fortemente sostenuta dall’allora ministro della Salute Girolamo

Sirchia, la norma, che è entrata compiutamente in vigore il 10 gennaio del

2005, ha contribuito in due decenni a ridurre significativamente il numero

di fumatori in Italia. Tendenza che, tuttavia, si è recentemente invertita: se

tra il 2003 e il 2020 la quota di fumatori nella popolazione con più di 15

anni era scesa dal 33% al 22%, tra il 2020 e il 2022 si è assistito a un salto in

avanti che portato la quota al 24,2%. In termini assoluti si tratta di 800mila

fumatori in più rispetto agli 11,6 milioni di due anni fa.

Sirchia: legge difesa dai cittadini

«La legge 3/2003 è stata una grande battaglia, che i cittadini hanno

compreso, tanto che negli anni hanno difeso il provvedimento dai

continui attacchi delle multinazionali del fumo più di quanto abbia fatto la

politica», commenta all’Ansa l’ex ministro Sirchia. «Le persone - aggiunge

- hanno capito che si tratta di un provvedimento che non guarda agli

interessi specifici di qualcuno, come spesso accade, ma a quelli della

popolazione, alla loro salute e alla loro vita».

In crescita uso tabacco riscaldato

Per Sirchia, tuttavia, sarebbe necessario oggi, da parte delle istituzioni,

uno sforzo in più per «portare avanti l’agenda antifumo». Anche alla luce

di un’ulteriore sfida emersa negli ultimi anni: quella dei prodotti che «le

multinazionali si sono inventati per differenziarsi e riconquistare il

mercato, come le sigarette elettroniche e i prodotti a tabacco riscaldato».

Secondo i dati diffusi dall’Istituto superiore di sanità (Iss) a maggio 2022,

in occasione della Giornata mondiale contro il tabacco, la quota di italiani

che fumano sigarette a tabacco riscaldato è cresciuta dall’1,1% nel 2019 al

3,3% nel 2022, con più di una persona su tre (il 36,6%) che le considera

meno dannose delle sigarette tradizionali.

Attribuibili al fumo oltre 93.000 morti all’anno
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Anche gli utilizzatori di e-cig sono aumentanti negli ultimi anni, passando

dall’1,7% del 2019 all’attuale 2,4%. Per l’ex ministro della Salute uno dei

primi segnali che la politica dovrebbe dare per confermare il suo impegno

nella lotta al fumo potrebbe essere proprio quello di «allargare le norme

sul divieto di fumo nei luoghi chiusi anche a questi nuovi prodotti, nonché

agli spazi esterni dei locali che vengono dichiarati “all’aperto” ma che, tra

tettoie e tendoni, di aperto hanno ben poco». Si stima (dati ministero della

Salute maggio 2022) che in Italia siano attribuibili al fumo oltre 93.000

morti all’anno(il 20,6% del totale di tutte le morti tra gli uomini e il 7,9%

del totale di tutte le morti tra le donne) con costi diretti e indiretti pari a

oltre 26 miliardi di euro.

La riduzione degli eventi coronarici

Tra i benefici della legge 3/2003, l’Iss sottolinea la riduzione degli eventi

coronarici acuti registrata in Italia tra il 2004 e gli anni successivi

all’introduzione della legge, «con valori che vanno dal -4% al -13% dei

ricoveri per infarto tra le persone in età lavorativa». Positivo anche il

bilancio degli esperti della Società italiana di Allergologia, Asmologia e

Immunologia clinica (SIAAIC). Dopo l’entrata in vigore della legge sono

diminuiti del 10/15% gli accessi al pronto soccorso e i ricoveri dei pazienti

asmatici, anche tra i più piccoli.

ARGOMENTI legge Italia Istituto Superiore di Sanità Girolamo Sirchia ANSA

Riproduzione riservata ©

Per approfondire

 La misurabilità del benessere conosce altre ragioni
oltre al Pil

Gli italiani e il fumo: la riduzione del danno sotto i riflettori

loading...

Brand connect

Newsletter

3 / 3
Pagina

Foglio

09-01-2023

www.ecostampa.it

SIAAIC

1
3
0
5
8
9

Pag. 17



Allergologi, con la legge contro fumo -10/15%
ricoveri asmatici
07 Gennaio 2023

© ANSA

A 20 anni dall'entrata in vigore della legge Sirchia che, a tutela dei non fumatori,

vietava il fumo nei locali pubblici chiusi, il bilancio degli esperti della Soc italiana

di Allergologia, Asmologia e Immunologia clinica ( SIAAIC), è positivo: sono

diminuiti del 10/15% gli accessi al pronto soccorso e i ricoveri dei pazienti

asmatici, anche tra i più piccoli. "L'asma è una malattia cronica delle vie aeree di

natura infiammatoria, che interessa una vasta parte della popolazione. Se una

persona non ha caratteristiche patogenetiche, il fumo passivo non può causarla.

Ma le persone che soffrono di asma bronchiale risentono in modo negativo degli

effetti del fumo sia attivo che passivo, per la potente azione infiammatoria e la

minore efficacia del trattamento farmacologico" sottolinea Mario Di Gioacchino

presidente SIAAIC.
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    La malattia tende quindi ad avere un andamento peggiore e a riacutizzarsi con

maggiore frequenza. "Il fumo passivo in età pediatrica è un fattore che favorisce

l'insorgenza dell'asma nei bambini e aumenta la possibilità che possano

diventare asmatici nel tempo - aggiunge Gianenrico Senna, professore di

Malattie Respiratorie all'Universita di Verona e Direttore dell'Asma Center del

Policlinico Universitario - Inoltre l'esposizione al fumo passivo in età pre e post

natale, aumenta il rischio di comparsa dell'Asma dal 21 all'85%".

    "I progressi che abbiamo ottenuto negli ultimi 20 anni (la scadenza ricorre il

prossimo 16 gennaio) grazie alla pulizia dell'aria dal fumo di sigaretta,

rappresentano uno dei più importanti risultati di salute pubblica. Ma l'abitudine al

fumo nei pazienti asmatici resta ancora molto alta e la frequenza della malattia è

legata anche all'aumento del carico pollinico e dello smog - sottolineano gli

esperti SIAAIC - Servono ancora molti altri sforzi per proteggere le persone che

esposte al fumo passivo in casa. Ora bisognerebbe contrastare l'esposizione

all'aereosol della sigaretta elettronica e dei dispositivi a tabacco riscaldato. Ci

sono studi che indicano la presenza di sostanze potenzialmente nocive di questi

vapori, i cui effetti sulla salute respiratoria sono poco chiari e praticamente

sconosciuti nel lungo periodo" concludono gli esperti. 
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La legge antifumo ha ridotto del 10/15% i ricoveri in ospedale
dei pazienti asmatici
A 20 anni dall'entrata in vigore della legge Sirchia contro il fumo nei luoghi pubblici i dati confermano la bontà
della misura

10 gennaio 2023    

A 20 anni dall'entrata in vigore della legge Sirchia che, a tutela dei non fumatori, vietava il fumo nei locali

pubblici chiusi, il bilancio degli esperti della Soc italiana di Allergologia, Asmologia e Immunologia clinica

(SIAAIC), è positivo: sono diminuiti del 10/15% gli accessi al pronto soccorso e i ricoveri dei pazienti

asmatici, anche tra i più piccoli.

«L'asma è una malattia cronica delle vie aeree di natura infiammatoria, che interessa una vasta parte della

popolazione. Se una persona non ha caratteristiche patogenetiche, il fumo passivo non può causarla. Ma le

persone che soffrono di asma bronchiale risentono in modo negativo degli effetti del fumo sia attivo che

passivo, per la potente azione infiammatoria e la minore efficacia del trattamento farmacologico" sottolinea

Edizione digitale Newsletter Segnala Necrologie Abbonati
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Mario Di Gioacchino presidente SIAAIC. La malattia tende quindi ad avere un andamento peggiore e a

riacutizzarsi con maggiore frequenza. "Il fumo passivo in età pediatrica è un fattore che favorisce l'insorgenza

dell'asma nei bambini e aumenta la possibilità che possano diventare asmatici nel tempo - aggiunge

Gianenrico Senna, professore di Malattie Respiratorie all'Universita di Verona e Direttore dell'Asma Center

del Policlinico Universitario - Inoltre l'esposizione al fumo passivo in età pre e post natale, aumenta il rischio

di comparsa dell'Asma dal 21 all'85%».

«I progressi che abbiamo ottenuto negli ultimi 20 anni (la scadenza ricorre il prossimo 16 gennaio) grazie alla

pulizia dell'aria dal fumo di sigaretta, rappresentano uno dei più importanti risultati di salute pubblica. Ma

l'abitudine al fumo nei pazienti asmatici resta ancora molto alta e la frequenza della malattia è legata anche

all'aumento del carico pollinico e dello smog - sottolineano gli esperti SIAAIC - Servono ancora molti altri

sforzi per proteggere le persone che esposte al fumo passivo in casa. Ora bisognerebbe contrastare

l'esposizione all'aereosol della sigaretta elettronica e dei dispositivi a tabacco riscaldato. Ci sono studi che

indicano la presenza di sostanze potenzialmente nocive di questi vapori, i cui effetti sulla salute respiratoria

sono poco chiari e praticamente sconosciuti nel lungo periodo» concludono gli esperti. 

© Riproduzione riservata
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9 Gennaio 2023

La nostra salute

Senna, presidente degli allergologi: con la legge Sirchia
diminuiti i ricoveri per asma
20 anni fa la legge Sirchia che vieta il fumo nei locali pubblici chiusi. Secondo la Società italiana di Allergologia, Asmologia e Immunologia
clinica è stata una buona legge perché ha fatto diminuire del 10/15% gli accessi al pronto soccorso e i ricoveri dei pazienti asmatici. L’asma è
una malattia cronica delle vie aeree di natura infiammatoria abbastanza comune e qu conseguenza con una rilevanza sociale. Gli asmatici
risentono negativamente del fumo, sia attivo che passivo.

«Il fumo passivo in età pediatrica è un fattore che favorisce l’insorgenza dell’asma nei bambini e aumenta la possibilità che possano diventare
asmatici nel tempo – spiega Gianenrico Senna, professore di Malattie Respiratorie all’Universita di Verona e Direttore dell’Asma Center del
Policlinico– Inoltre l’esposizione al fumo passivo in età pre e post natale, aumenta il rischio di comparsa dell’Asma dal 21 all’85%».
I progressi dopo il varo della legge Sirchia rappresentano uno dei più importanti risultati di salute pubblica. Ma l’abitudine al fumo nei pazienti
asmatici resta ancora molto alta e la frequenza della malattia è legata anche all’aumento dei pollini e dello smog.
C’è poi da notare che se il fumo al chiuso è vietato nei locali pubblici, non lo è nelle case private. Ed è qui che fa i danni maggiori, anche a chi è
costretto a inalare il fumo passivo. Per ora la scelta di fumare o meno in casa è lasciata al buonsenso del fumatore che, si suppone, non
dovrebbe essere così egoista da imporre anche agli altri i danni del proprio vizio. Sarebbe necessaria una campagna di comunicazione in
questo senso.
Ora bisognerebbe contrastare l’esposizione all’aereosol della sigaretta elettronica e dei dispositivi a tabacco riscaldato. Ci sono
sostanze potenzialmente nocive di questi vapori, i cui effetti sulla salute respiratoria sono ancora sconosciuti.

allergologia
asma
fumo
senna
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Da 20 anni non si fuma
più nei locali pubblici –
Nel 2003 la legge Sirchia

CONDIVIDI

Da 20 anni non si fuma più nei locali pubblici – Nel 2003 la legge Sirchia

20 anni fa l’approvazione dellla legge n.3  (datata 16 gennaio 2003), che istituì
per la prima volta in Italia il divieto di fumare nei locali chiusi aperti al
pubblico.

La legge era stata proposta e fortemente sostenuta dal ministro della Salute
dell’epoca,  Girolamo Sirchia. Una nora che ha contribuito a diminuire il numero
di fumatori

“Una tendenza – spiega l’Ansa – “che, tuttavia, si è recentemente invertita: se tra il
2003 e il 2020 la quota di fumatori nella popolazione con più di 15 anni e – Nel
2003 l legge Sircchiara scesa dal 33% al 22%, tra il 2020 e il 2022 si è assistito a un
salto in avanti che portato la quota al 24,2%.

“La legge 3/2003 è stata una grande battaglia, che i cittadini hanno compreso,
tanto che negli anni hanno difeso il provvedimento dai continui attacchi delle
multinazionali del fumo più di quanto abbia fatto la politica”, ha commentat l’ex
ministro Sirchia. “Le persone – aggiunge – hanno capito che si tratta di un
provvedimento che non guarda agli interessi specifici di qualcuno, come spesso
accade, ma a quelli della popolazione, alla loro salute e alla loro vita”.

“Secondo i dati diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss)  – conclude l’Ansa – “a
maggio 2022, in occasione della Giornata mondiale contro il tabacco, la quota di
italiani che fumano sigarette a tabacco riscaldato è cresciuta dall’1,1% nel 2019 al
3,3% nel 2022, con più di una persona su tre (il 36,6%) che le considera meno
dannose delle sigarette tradizionali.  Anche gli  util izzatori di e-cig sono
aumentanti negli ultimi anni, passando dall’1,7% del 2019 all’attuale 2,4%.

Per l’ex ministro della Salute uno dei primi segnali che la politica dovrebbe dare
per confermare il suo impegno nella lotta al fumo potrebbe essere proprio quello
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di “allargare le norme sul divieto di fumo nei luoghi chiusi anche a questi
nuovi prodotti, nonché agli spazi esterni dei locali che vengono dichiarati
‘all’aperto’ ma che, tra tettoie e tendoni, di aperto hanno ben poco”.

Si stima (dati ministero della Salute maggio 2022) che in Italia siano attribuibili al
fumo oltre 93.000 morti all’anno(il 20,6% del totale di tutte le morti tra gli uomini
e il 7,9% del totale di tutte le morti tra le donne) con costi diretti e indiretti pari a
oltre 26 miliardi di euro.

Tra i benefici della legge 3/2003, l’Iss sottolinea la riduzione degli eventi coronarici
acuti registrata in Italia tra il 2004 e gli anni successivi all’introduzione della legge,
“con valori che vanno dal -4% al -13% dei ricoveri per infarto tra le persone in età
lavorativa”. Positivo anche il bilancio degli esperti della Società italiana di
Allergologia, Asmologia e Immunologia clinica (SIAAIC). Dopo l’entrata in vigore
della legge sono diminuiti del 10/15% gli accessi al pronto soccorso e i ricoveri dei
pazienti asmatici, anche tra i più piccoli”.
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Allergologi, con la legge contro il fumo sono calati del 10/15% i ricoveri asmatici

PNEUMOLOGIA | REDAZIONE
DOTTNET | 09∕01∕2023 12:21

Senna: "Il fumo
passivo in età
pediatrica è un fattore
che favorisce
l'insorgenza dell'asma
nei bambini e aumenta
la possibilità che
possano diventare
asmatici nel tempo"

A 20 anni dall'entrata
in vigore della legge
Sirchia che, a tutela
dei non fumatori,
vietava il fumo nei
locali pubblici chiusi, il

bilancio degli esperti della Soc italiana di Allergologia, Asmologia e Immunologia
clinica ( SIAAIC), è positivo: sono diminuiti del 10/15% gli accessi al pronto soccorso
e i ricoveri dei pazienti asmatici, anche tra i più piccoli. "L'asma è una malattia
cronica delle vie aeree di natura infiammatoria, che interessa una vasta parte della
popolazione. Se una persona non ha caratteristiche patogenetiche, il fumo
passivo non può causarla. Ma le persone che soffrono di asma bronchiale risentono
in modo negativo degli effetti del fumo sia attivo che passivo, per la potente azione
infiammatoria e la minore efficacia del trattamento farmacologico" sottolinea Mario
Di Gioacchino presidente SIAAIC.   La malattia tende quindi ad avere un andamento
peggiore e a riacutizzarsi con maggiore frequenza. "Il fumo passivo in età
pediatrica è un fattore che favorisce l'insorgenza dell'asma nei bambini e
aumenta la possibilità che possano diventare asmatici nel tempo - aggiunge
Gianenrico Senna, professore di Malattie Respiratorie all'Universita di Verona e
Direttore dell'Asma Center del Policlinico Universitario - Inoltre l'esposizione al
fumo passivo in età pre e post natale, aumenta il rischio di comparsa dell'Asma dal 21
all'85%".   "I progressi che abbiamo ottenuto negli ultimi 20 anni (la scadenza
ricorre il prossimo 16 gennaio) grazie alla pulizia dell'aria dal fumo di sigaretta,
rappresentano uno dei più importanti risultati di salute pubblica. Ma l'abitudine al
fumo nei pazienti asmatici resta ancora molto alta e la frequenza della malattia è
legata anche all'aumento del carico pollinico e dello smog - sottolineano gli esperti
SIAAIC - Servono ancora molti altri sforzi per proteggere le persone che esposte al
fumo passivo in casa. Ora bisognerebbe contrastare l'esposizione
all'aereosol della sigaretta elettronica e dei dispositivi a tabacco riscaldato. Ci sono
studi che indicano la presenza di sostanze potenzialmente nocive di questi vapori, i
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I CORRELATI

Parkinson, presto
la diagnosi precoce

NEUROLOGIA | REDAZIONE DOTTNET
| 09∕01∕2023 13:24

Il progetto Nap
dell'Università di Pisa ha

come obiettivo utilizzare, per la prima volta in
questo particolare campo di indagine, degli
organoidi cerebrali, ossia dei modelli cellulari
tridimensionali avanzati del cervello umano

 Pronti 40 milioni
contro

l'antibioticoresistenza

SANITÀ PUBBLICA | REDAZIONE DOTTNET | 09∕01∕2023 11:56

Le risorse saranno ripartite fra le Regioni sulla
base della popolazione residente al 1 gennaio
2022 e saranno erogate dal Mef entro 90 giorni
dall’approvazione dell’Intesa

Gimbe, i contagi
Covid aumentano
dell'11,4% e i
decessi del 9,8%

INFETTIVOLOGIA | REDAZIONE
DOTTNET | 09∕01∕2023 11:55

Secondo i dati della Fondazione, inoltre,
diminuiscono del 6,9% i ricoveri nei reparti
ordinari e quelli nelle terapie intensive restano
stabili, con un aumento dell'1,6%

 Quadruplica il tasso
d'interesse legale:
le conseguenze su
riscatti, sanzioni e

sulle Asl

PREVIDENZA | REDAZIONE DOTTNET | 08∕01∕2023 15:46

Il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284
del Codice Civile è stato rideterminato nella
misura del 5% in ragione d’anno (in luogo del
preesistente tasso dell’1,25%), con decorrenza
dal 1° gennaio 2023

TI POTREBBERO INTERESSARE

Pneumologo: In
questi giorni i casi
di Covid sono un
po' più gravi

PNEUMOLOGIA | REDAZIONE
DOTTNET | | 07∕12∕2022 11:45

Blasi: "Numeri stabili ma l'impressione è che ci
sia un maggior numero di pazienti che ha
bisogno di Cpap"

 Siaaic: attenzione
all'uso scorretto
delle stufe

PNEUMOLOGIA | REDAZIONE
DOTTNET | | 19∕10∕2022 13:42

Occhio alle stufe a pellet
vecchie e mal utilizzate con prodotti non
certificati e dalla scarsa areazione degli ambienti
per non disperdere il calore, che può favorire la
concentrazione di acari e allergeni

cui effetti sulla salute respiratoria sono poco chiari e praticamente sconosciuti nel
lungo periodo" concludono gli esperti.
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Domenica, 8 Gennaio 2023  Coperto con pioviggini

  

Fumo vietato nei luoghi pubblici da 20 anni. «Ridotti ricoveri pazienti
asmatici»
Gianenrico Senna dell'Asma Center dell'Aoui di Verona: «Fumo passivo in età pediatrica è un fattore che favorisce l'insorgenza dell'asma nei bambini e aumenta la

possibilità che possano diventare asmatici nel tempo»

La Redazione
08 gennaio 2023 09:43

egli ultimi 20 anni sono diminuiti del 10-15% gli accessi al pronto soccorso e i ricoveri dei pazienti asmatici. È dunque positivo il

bilancio che la Siaaic (Società italiana di allergologia, asmologia e immunologia clinica) traccia della cosiddetta Legge Sirchia. Emanata

nel gennaio del 2003, la norma prende il nome dall'allora ministro della salute Girolamo Sirchia e, per tutelare la salute dei non fumatori, vieta

il fumo nei locali pubblici chiusi.

«L'asma è una malattia cronica delle vie aeree di natura infiammatoria, che interessa una vasta parte della popolazione - ha spiegato ad Ansa il

presidente della Siaaic Mario di Gioacchino - Se una persona non ha caratteristiche patogenetiche, il fumo passivo non può causarla. Ma le

persone che soffrono di asma bronchiale risentono in modo negativo degli effetti del fumo sia attivo che passivo, per la potente azione

infiammatoria e la minore efficacia del trattamento farmacologico».

 Accedi

ATTUALITÀ BORGO TRENTO / PIAZZALE ARISTIDE STEFANI

Gianenrico Senna (Fermo immagine video Facebook)

1 / 2
Pagina

Foglio

08-01-2023

www.ecostampa.it

SIAAIC

1
3
0
5
8
9

Pag. 28



Il fumo attivo e quello passivo peggiorano l'andamento della malattia e la riacutizzano. E grazie alla Legge Sirchia i pazienti asmatici hanno

avuto meno bisogno di cure ospedaliere. Pazienti che, in alcuni casi, sono anche bambini. «Il fumo passivo in età pediatrica è un fattore che

favorisce l'insorgenza dell'asma nei bambini e aumenta la possibilità che possano diventare asmatici nel tempo - ha dichiarato Gianenrico

Senna, professore di malattie respiratorie all'universita di Verona e direttore dell'Asma Center dell'Aoui - Inoltre l'esposizione al fumo passivo

in età pre e post natale, aumenta il rischio di comparsa dell'asma dal 21 all'85%».

«I progressi che abbiamo ottenuto negli ultimi 20 anni grazie alla pulizia dell'aria dal fumo di sigaretta, rappresentano uno dei più importanti

risultati di salute pubblica - hanno concluso gli esperti di Siaaic - Ma l'abitudine al fumo nei pazienti asmatici resta ancora molto alta e la

frequenza della malattia è legata anche all'aumento del carico pollinico e dello smog. Servono ancora molti altri sforzi per proteggere le persone

esposte al fumo passivo in casa. Ora bisognerebbe contrastare l'esposizione all'aereosol della sigaretta elettronica e dei dispositivi a tabacco

riscaldato. Ci sono studi che indicano la presenza di sostanze potenzialmente nocive di questi vapori, i cui effetti sulla salute respiratoria sono

poco chiari e praticamente sconosciuti nel lungo periodo».

© Riproduzione riservata

Si parla di   asma,  fumo, legge sirchia
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sabato, 07 gennaio 2023
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Allergologi, con la legge contro fumo
-10/15% ricoveri asmatici

07 gennaio 2023
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A 20 anni dall'entrata in vigore della

legge Sirchia che, a tutela dei non

fumatori, vietava il fumo nei locali

pubblici chiusi, il bilancio degli

esperti della Soc italiana di
Allergologia, Asmologia e

Immunologia clinica ( SIAAIC), è

positivo: sono diminuiti del 10/15%

gli accessi al pronto soccorso e i

ricoveri dei pazienti asmatici, anche

tra i più piccoli. "L'asma è una

malattia cronica delle vie aeree di

natura in iammatoria, che interessa

una vasta parte della popolazione. Se una persona non ha caratteristiche

patogenetiche, il fumo passivo non può causarla. Ma le persone che so rono

di asma bronchiale risentono in modo negativo degli e etti del fumo sia attivo

che passivo, per la potente azione in iammatoria e la minore ef icacia del

trattamento farmacologico" sottolinea Mario Di Gioacchino presidente

SIAAIC.

    La malattia tende quindi ad avere un andamento peggiore e a riacutizzarsi

con maggiore frequenza. "Il fumo passivo in età pediatrica è un fattore che

favorisce l'insorgenza dell'asma nei bambini e aumenta la possibilità che

possano diventare asmatici nel tempo - aggiunge Gianenrico Senna,

professore di Malattie Respiratorie all'Universita di Verona e Direttore

dell'Asma Center del Policlinico Universitario - Inoltre l'esposizione al fumo

passivo in età pre e post natale, aumenta il rischio di comparsa dell'Asma dal

21 all'85%".

    "I progressi che abbiamo ottenuto negli ultimi 20 anni (la scadenza ricorre il

prossimo 16 gennaio) grazie alla pulizia dell'aria dal fumo di sigaretta,

rappresentano uno dei più importanti risultati di salute pubblica. Ma

l'abitudine al fumo nei pazienti asmatici resta ancora molto alta e la

frequenza della malattia è legata anche all'aumento del carico pollinico e

dello smog - sottolineano gli esperti SIAAIC - Servono ancora molti altri sforzi

per proteggere le persone che esposte al fumo passivo in casa. Ora

bisognerebbe contrastare l'esposizione all'aereosol della sigaretta elettronica

e dei dispositivi a tabacco riscaldato. Ci sono studi che indicano la presenza di

sostanze potenzialmente nocive di questi vapori, i cui e etti sulla salute

respiratoria sono poco chiari e praticamente sconosciuti nel lungo periodo"

concludono gli esperti. 
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La legge antifumo ha ridotto del 10/15% i ricoveri in ospedale dei pazienti
asmatici

A 20 anni dall'entrata in vigore della legge Sirchia che, a tutela dei non
fumatori, vietava il fumo nei locali pubblici chiusi, il bilancio degli esperti
della Soc italiana di Allergologia, Asmologia e Immunologia clinica
(SIAAIC), è positivo: sono diminuiti del 10/15% gli accessi al pronto
soccorso e i ricoveri dei pazienti asmatici, anche tra i più piccoli. «L'asma
è una malattia cronica delle vie aeree di natura infiammatoria, che
interessa una vasta parte della popolazione. Se una persona non ha
caratteristiche patogenetiche, il fumo passivo non può causarla. Ma le
persone che soffrono di asma bronchiale risentono in modo negativo degli effetti del fumo sia attivo che passivo, per
la potente azione infiammatoria e la minore efficacia del trattamento farmacologico" sottolinea Mario Di Gioacchino
presidente SIAAIC. La malattia tende quindi ad avere un andamento peggiore e a riacutizzarsi con maggiore frequenza.
"Il fumo passivo in età pediatrica è un fattore che favorisce l'insorgenza dell'asma nei bambini e aumenta la possibilità
che possano diventare asmatici nel tempo ‐ aggiunge Gianenrico Senna, professore di Malattie Respiratorie
all'Universita di Verona e Direttore dell'Asma Center del Policlinico Universitario ‐ Inoltre l'esposizione al fumo passivo
in età pre e post natale, aumenta il rischio di comparsa dell'Asma dal 21 all'85%». «I progressi che abbiamo ottenuto
negli ultimi 20 anni (la scadenza ricorre il prossimo 16 gennaio) grazie alla pulizia dell'aria dal fumo di sigaretta,
rappresentano uno dei più importanti risultati di salute pubblica. Ma l'abitudine al fumo nei pazienti asmatici resta
ancora molto alta e la frequenza della malattia è legata anche all'aumento del carico pollinico e dello smog ‐
sottolineano gli esperti SIAAIC ‐ Servono ancora molti altri sforzi per proteggere le persone che esposte al fumo passivo
in casa. Ora bisognerebbe contrastare l'esposizione all'aereosol della sigaretta elettronica e dei dispositivi a tabacco
riscaldato. Ci sono studi che indicano la presenza di sostanze potenzialmente nocive di questi vapori, i cui effetti sulla
salute respiratoria sono poco chiari e praticamente sconosciuti nel lungo periodo» concludono gli esperti.
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/// STILI DI VITA

Vent'anni dalla legge Sirchia, che vietò il fumo nei locali
pubblici: così cambiarono le abitudini degli italiani
Ridotti del 15% i ricoveri di pazienti asmatici. L'ex ministro: "Ora si intervenga sulla sigaretta elettronica"

10 gennaio 2023    

La legge Sirchia vietò il fumo nei locali pubblici

Compie 20 anni la legge Sirchia che, con l’articolo 51, istituì per la prima volta in Italia il divieto di fumare

nei locali chiusi aperti al pubblico: una legge che al suo esordio trovò forti resistenze ma che ha poi

cambiato il costume del Paese e in parte anche l’etichetta sociale.

Proposta e fortemente sostenuta dall’allora ministro della Salute Girolamo Sirchia, la norma, che è entrata

compiutamente in vigore il 10 gennaio del 2005, ha contribuito in due decenni a ridurre significativamente

il numero di fumatori in Italia. Tendenza che, tuttavia, si è recentemente invertita: se tra il 2003 e il 2020 la

quota di fumatori nella popolazione con più di 15 anni era scesa dal 33% al 22%, tra il 2020 e il 2022 si è

assistito a un salto in avanti che portato la quota al 24,2%. In termini assoluti si tratta di 800mila fumatori in

più rispetto agli 11,6 milioni di due anni fa.

 

"Fu una grande battaglia"

«La legge 3/2003 è stata una grande battaglia, che i cittadini hanno compreso, tanto che negli anni hanno

difeso il provvedimento dai continui attacchi delle multinazionali del fumo più di quanto abbia fatto la

politica», commenta all’Ansa l’ex ministro Sirchia. «Le persone - aggiunge - hanno capito che si tratta di un
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provvedimento che non guarda agli interessi specifici di qualcuno, come spesso accade, ma a quelli della

popolazione, alla loro salute e alla loro vita».

Per Sirchia, tuttavia, sarebbe necessario oggi, da parte delle istituzioni, uno sforzo in più per «portare avanti

l’agenda antifumo». Anche alla luce di un’ulteriore sfida emersa negli ultimi anni: quella dei prodotti che «le

multinazionali si sono inventati per differenziarsi e riconquistare il mercato, come le sigarette elettroniche e

i prodotti a tabacco riscaldato».

 

La proposta sulle sigarette elettroniche

Secondo i dati diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) a maggio 2022, in occasione della Giornata

mondiale contro il tabacco, la quota di italiani che fumano sigarette a tabacco riscaldato è cresciuta

dall’1,1% nel 2019 al 3,3% nel 2022, con più di una persona su tre (il 36,6%) che le considera meno dannose

delle sigarette tradizionali. Anche gli utilizzatori di e-cig sono aumentanti negli ultimi anni, passando

dall’1,7% del 2019 all’attuale 2,4%. Per l’ex ministro della Salute uno dei primi segnali che la politica

dovrebbe dare per confermare il suo impegno nella lotta al fumo potrebbe essere proprio quello di

«allargare le norme sul divieto di fumo nei luoghi chiusi anche a questi nuovi prodotti, nonchè agli

spazi esterni dei locali che vengono dichiarati ’all’apertò ma che, tra tettoie e tendoni, di aperto hanno ben

poco». Si stima (dati ministero della Salute maggio 2022) che in Italia siano attribuibili al fumo oltre 93.000

morti all’anno(il 20,6% del totale di tutte le morti tra gli uomini e il 7,9% del totale di tutte le morti tra le donne)

con costi diretti e indiretti pari a oltre 26 miliardi di euro.

 

I benefici della legge Sirchia

Tra i benefici della legge 3/2003, l’Iss sottolinea la riduzione degli eventi coronarici acuti registrata in

Italia tra il 2004 e gli anni successivi all’introduzione della legge, «con valori che vanno dal -4% al -13% dei

ricoveri per infarto tra le persone in età lavorativa». Positivo anche il bilancio degli esperti della Società

italiana di Allergologia, Asmologia e Immunologia clinica. Dopo l’entrata in vigore della legge sono diminuiti

del 10/15% gli accessi al pronto soccorso e i ricoveri dei pazienti asmatici, anche tra i più piccoli.

«L'asma è una malattia cronica delle vie aeree di natura infiammatoria, che interessa una vasta parte della

popolazione. Se una persona non ha caratteristiche patogenetiche, il fumo passivo non può causarla. Ma le

persone che soffrono di asma bronchiale risentono in modo negativo degli effetti del fumo sia

attivo che passivo, per la potente azione infiammatoria e la minore efficacia del trattamento farmacologico"

sottolinea Mario Di Gioacchino presidente Siaaic. La malattia tende quindi ad avere un andamento peggiore

e a riacutizzarsi con maggiore frequenza.

"Il fumo passivo in età pediatrica è un fattore che favorisce l'insorgenza dell'asma nei bambini e aumenta

la possibilità che possano diventare asmatici nel tempo - aggiunge Gianenrico Senna, professore di

Malattie Respiratorie all'Università di Verona e Direttore dell'Asma Center del Policlinico Universitario -

Inoltre l'esposizione al fumo passivo in età pre e post natale, aumenta il rischio di comparsa dell'Asma dal 21

all'85%».
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BAMBINI

Fumo di sigaretta, con il divieto nei locali
pubblici ricoveri calati del 20%
 Gennaio 9, 2023  2 Minuti di lettura


Redazione online


Condividi!

Vietare il fumo nei locali pubblici ha fatto crollare del 20% i ricoveri in pronto soccorso di pazienti asmatici. Un numero enorme,

certificato dalla Società italiana di Allergologia, Asmologia e Immunologia clinica (SIAAIC), che a 20 anni dall’entrata in vigore della

legge Sirchia (a tutela dei non fumatori) traccia un bilancio più che positivo. «Chi soffre di asma bronchiale – spiega Mario Di

Gioacchino, presidente SIAAIC – risente molto degli effetti del fumo sia attivo che passivo, per la potente azione infiammatoria e la

minore efficacia del trattamento farmacologico».

BAMBINI

L’asma è una malattia cronica delle vie aeree di natura infiammatoria, che interessa una vasta parte della popolazione. Se una persona

non ha caratteristiche patogenetiche, il fumo passivo non può causarla, ma ilfumo passivo in età pediatrica è un fattore che favorisce

l’insorgenza dell’asma nei bambini e aumenta la possibilità che possano diventare asmatici nel tempo. Inoltre, l’esposizione al fumo

passivo in età pre e post natale, aumenta il rischio di comparsa dell’asma dal 21 all’85%. 

TABAGISMO

Gli esperti SIAAIC spiegano che i progressi ottenuti negli ultimi 20 anni grazie alla pulizia dell’aria dal fumo di sigaretta,

rappresentano uno dei più importanti risultati di salute pubblica. Ma l’abitudine al fumo nei pazienti asmatici resta ancora molto alta e

la frequenza della malattia è legata anche all’aumento del carico pollinico e dello smog. Servono ancora molti altri sforzi per

proteggere le persone che esposte al fumo passivo in casa. Ora bisognerebbe contrastare l’esposizione all’aereosol della sigaretta

elettronica e dei dispositivi a tabacco riscaldato. Ci sono studi che indicano la presenza di sostanze potenzialmente nocive di questi

vapori, i cui effetti sulla salute respiratoria sono poco chiari e praticamente sconosciuti nel lungo periodo.
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20 anni senza fumo nei locali pubblici.
Pneumologi: “Diminuiti i ricoveri dei
pazienti asmatici”
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 0 4

A 20 anni dall’entrata in vigore della legge Sirchia che, a tutela dei non fumatori, vietava il fumo nei locali

pubblici chiusi, il bilancio degli esperti della Società italiana di allergologia, asmologia e immunologia

clinica (Siaaic), è positivo: sono diminuiti del 10/15% gli accessi al pronto soccorso e i ricoveri dei pazienti

asmatici, anche tra i più piccoli. “L’asma è una malattia cronica delle vie aeree di natura infiammatoria, che

interessa una vasta parte della popolazione. Se una persona non ha caratteristiche patogenetiche, il fumo

passivo non può causarla. Ma le persone che soffrono di asma bronchiale risentono in modo negativo degli

effetti del fumo sia attivo che passivo, per la potente azione infiammatoria e la minore efficacia del

trattamento farmacologico” sottolinea Mario Di Gioacchino presidente Siaaic. La malattia tende quindi ad

avere un andamento peggiore e a riacutizzarsi con maggiore frequenza.

“Il fumo passivo in età pediatrica è un fattore che favorisce l’insorgenza dell’asma nei bambini e aumenta

la possibilità che possano diventare asmatici nel tempo – aggiunge Gianenrico Senna, professore di malattie

respiratorie all’Università di Verona e Direttore dell’AsmaCenter del Policlinico Universitario. Inoltre

l’esposizione al fumo passivo in età pre e post natale, aumenta il rischio di comparsa dell’asma dal

21 all’85%.

I progressi che abbiamo ottenuto negli ultimi 20 anni (la scadenza ricorre il prossimo 16 gennaio)

grazie alla pulizia dell’aria dal fumo di sigaretta, rappresentano uno dei più importanti risultati di

salute pubblica. Ma l’abitudine al fumo nei pazienti asmatici resta ancora molto alta e la frequenza

della malattia è legata anche all’aumento del carico pollinico e dello smog  – sottolineano gli

esperti.-

Servono ancora molti altri sforzi per proteggere le persone esposte al fumo passivo in casa. Ora

bisognerebbe contrastare l’esposizione all’aereosol della sigaretta elettronica e dei dispositivi a

tabacco riscaldato. Ci sono studi che indicano la presenza di sostanze potenzialmente nocive di questi vapori, i

cui effetti sulla salute respiratoria sono poco chiari e praticamente sconosciuti nel lungo periodo” concludono

gli esperti.
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News

La legge che vieta il fumo nei locali
pubblici compie 20 anni: i fumatori
però sono in aumento

La legge che vieta di fumare nei locali pubblici compie 20 anni. Nonostante ciò

però i dati riportano un vertiginoso aumento dei fumatori. A quanto pare sono

circa 800mila le persone in più che hanno iniziato a fumare rispetto a due anni

fa. 

Donna che fuma – Nanopress.it

La legge n.3 del 16 gennaio 2003 compie ormai 20 anni. Questa ha imposto il

divieto agli italiani di fumare all’interno dei locali pubblici. Nonostante ciò però negli

ultimi anni si sta assistendo ad un’inversione di tendenza, a quanto pare i fumatori

sono in aumento.

La legge che vieta il fumo nei locali pubblici compie
20 anni

Il 16 gennaio 2003 fu approvata la legge n.3 che sulla base dell’articolo 51 impone il

divieto di fumare all’interno dei locali chiusi pubblici. Questa norma è stata

ampiamente discussa e contestata, non solo dalle multinazionali del fumo ma

By  Roberta de Vargas Macciucca  - 9 Gennaio 2023
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anche dagli stessi cittadini. 

Nonostante ciò però essa ha apportato dei benefici alla collettività. In primo luogo,

negli anni successivi al 2003 sono diminuiti vertiginosamente i fumatori. Ma

non solo, in quanto a partire dal 2004 in poi sono anche diminuiti gli eventi coronarici

riconducibili al fumo. Infatti vi è stata una diminuzione del numero di infarti

che oscilla tra il -4% e il -13%.

Sigarette spente – Nanopress.it

Secondo la Società italiana di Allergologia, Asmologia e Immunologia

(SIAAIC), a partire dall’entrata in vigore della legge sono diminuiti anche i ricoveri di

persone asmatiche di circa il 10%. 

L’ex ministro Sirchia ha affermato che la legge 3/2003 è stata una grande battaglia

e che molti cittadini hanno capito la sua importanza, difendendola a spada tratta.

Conclude Sirchia.

L’aumento dei fumatori negli ultimi due anni

Quando il divieto di fumare nei locali pubblici è entrato in vigore, si è assistito ad una

netta, se pur lenta diminuzione dei fumatori. Infatti i fumatori di età maggiore ai

15 anni sono scesi dal 33% al 22%.

Questo fenomeno però è stato esposto ad un’inversione di tendenza. Infatti nel

“LE PERSONE HANNO CAPITO CHE
SI TRATTA DI UN PROVVEDIMENTO
CHE NON GUARDA AGLI INTERESSI

SPECIFICI DI QUALCUNO, COME
SPESSO ACCADE, MA A QUELLI

DELLA POPOLAZIONE, ALLA LORO
SALUTE E ALLA LORO VITA”.
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Sbarchi, nel 2023 è già record: ma il 54% dei
soccorsi è della Guardia Costiera

biennio 2020-2022 si è assistito ad un nuovo aumento delle persone che

consumano tabacco. A quanto pare sono circa 800mila le persone che hanno

iniziato a fumare regolarmente in questi due anni. 

L’aumento secondo Sirchia è dovuto anche alla maggiore diffusione di tabacco

riscaldato. Ritenendo dunque che se lo stato vuole rinnovare il suo impegno a favore

della lotta al fumo, deve estendere questo divieto anche a dispositivi elettronici di

tabacco riscaldato.
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Fumo:da 20 anni non si fuma nei locali pubblici
 Gennaio 7, 2023
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 Compie 20 anni la legge n. 3 del 16 gennaio 2003 che, con l’articolo 51, istituì per la

prima volta in Italia il divieto di fumare nei locali chiusi aperti al pubblico, una legge che al

suo esordio ha trovato forti resistenze ma che ha poi cambiato il costume del paese e in parte

anche l’etichetta sociale. Proposta e fortemente sostenuta dall’allora ministro della Salute

Girolamo Sirchia, la norma, che è entrata compiutamente in vigore il 10 gennaio del 2005, ha

contribuito in due decenni a ridurre significativamente il numero di fumatori in Italia.

    Tendenza che, tuttavia, si è recentemente invertita: se tra il 2003 e il 2020 la quota di

fumatori nella popolazione con più di 15 anni era scesa dal 33% al 22%, tra il 2020 e il

2022 si è assistito a un salto in avanti che portato la quota al 24,2%. In termini assoluti

si tratta di 800mila fumatori in più rispetto agli 11,6 milioni di due anni fa.

    “La legge 3/2003 è stata una grande battaglia, che i cittadini hanno compreso, tanto che negli

anni hanno difeso il provvedimento dai continui attacchi delle multinazionali del fumo più di

quanto abbia fatto la politica”, commenta all’ANSA l’ex ministro Sirchia. “Le persone – aggiunge

– hanno capito che si tratta di un provvedimento che non guarda agli interessi specifici di

qualcuno, come spesso accade, ma a quelli della popolazione, alla loro salute e alla loro vita”.

    Per Sirchia, tuttavia, sarebbe necessario oggi, da parte delle istituzioni, uno sforzo in più per

“portare avanti l’agenda antifumo”. Anche alla luce di un’ulteriore sfida emersa negli ultimi anni:

quella dei prodotti che “le multinazionali si sono inventati per differenziarsi e riconquistare il

mercato, come le sigarette elettroniche e i prodotti a tabacco riscaldato”.

    Secondo i dati diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) a maggio 2022, in occasione della

Giornata mondiale contro il tabacco, la quota di italiani che fumano sigarette a tabacco

riscaldato è cresciuta dall’1,1% nel 2019 al 3,3% nel 2022, con più di una persona su tre (il

36,6%) che le considera meno dannose delle sigarette tradizionali. Anche gli utilizzatori di e-cig

sono aumentanti negli ultimi anni, passando dall’1,7% del 2019 all’attuale 2,4%.

    Per l’ex ministro della Salute uno dei primi segnali che la politica dovrebbe dare per

confermare il suo impegno nella lotta al fumo potrebbe essere proprio quello di “allargare le

norme sul divieto di fumo nei luoghi chiusi anche a questi nuovi prodotti, nonché agli spazi

esterni dei locali che vengono dichiarati ‘all’aperto’ ma che, tra tettoie e tendoni, di aperto hanno

ben poco”.

    Si stima (dati ministero della Salute maggio 2022) che in Italia siano attribuibili al fumo oltre

93.000 morti all’anno(il 20,6% del totale di tutte le morti tra gli uomini e il 7,9% del totale di tutte

le morti tra le donne) con costi diretti e indiretti pari a oltre 26 miliardi di euro.

    Tra i benefici della legge 3/2003, l’Iss sottolinea la riduzione degli eventi coronarici acuti

registrata in Italia tra il 2004 e gli anni successivi all’introduzione della legge, “con valori che

vanno dal -4% al -13% dei ricoveri per infarto tra le persone in età lavorativa”. Positivo anche il

bilancio degli esperti della Società italiana di Allergologia, Asmologia e Immunologia clinica

(SIAAIC). Dopo l’entrata in vigore della legge sono diminuiti del 10/15% gli accessi al pronto

soccorso e i ricoveri dei pazienti asmatici, anche tra i più piccoli.
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Fumo, vent’anni fa la legge Sirchia che
bandiva le sigarette dai locali pubblici. Cosa
è cambiato da allora: tutti i dati

EMANUELE GENTILE

Dal 2003 al 2020 c'era stato un significativo calo dei fumatori, ma negli ultimi due anni, con il covid, se ne

registrano 800.000 in più. Tuttavia il bilancio degli esperti della società italiana di Allergologia, Asmologia

e Immunologia clinica è positivo: ricoveri giù del 15% Leggi tutto
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Fumo:da 20 anni non si fuma nei locali pubblici

Compie 20 anni la legge n. 3 del 16 gennaio 2003 che, con larticolo 51, istituì
per la prima volta in Italia il divieto di fumare nei locali chiusi aperti al
pubblico, una legge che al suo esordio ha trovato forti resistenze ma che ha
poi cambiato il costume del paese e in parte anche l etichetta sociale.
Proposta e fortemente sostenuta dallallora ministro della Salute Girolamo
Sirchia, la norma, che è entrata compiutamente in vigore il 10 gennaio del
2005, ha contribuito in due decenni a ridurre significativamente il numero di
fumatori in Italia. Tendenza che, tuttavia, si è recentemente invertita: se tra il
2003 e il 2020 la quota di fumatori nella popolazione con più di 15 anni era scesa dal 33% al 22%, tra il 2020 e il 2022
si è assistito a un salto in avanti che portato la quota al 24,2%. In termini assoluti si tratta di 800mila fumatori in più
rispetto agli 11,6 milioni di due anni fa. La legge 3/2003 è stata una grande battaglia, che i cittadini hanno compreso,
tanto che negli anni hanno difeso il provvedimento dai continui attacchi delle multinazionali del fumo più di quanto
abbia fatto la politica, commenta allANSA lex ministro Sirchia. Le persone  aggiunge  hanno capito che si tratta di un
provvedimento che non guarda agli interessi specifici di qualcuno, come spesso accade, ma a quelli della popolazione,
alla loro salute e alla loro vita. Per Sirchia, tuttavia, sarebbe necessario oggi, da parte delle istituzioni, uno sforzo in più
per portare avanti lagenda antifumo. Anche alla luce di unulteriore sfida emersa negli ultimi anni: quella dei prodotti
che le multinazionali si sono inventati per differenziarsi e riconquistare il mercato, come le sigarette elettroniche e i
prodotti a tabacco riscaldato. Secondo i dati diffusi dallIstituto Superiore di Sanità (Iss) a maggio 2022, in occasione
della Giornata mondiale contro il tabacco, la quota di italiani che fumano sigarette a tabacco riscaldato è cresciuta
dall1,1% nel 2019 al 3,3% nel 2022, con più di una persona su tre (il 36,6%) che le considera meno dannose delle
sigarette tradizionali. Anche gli utilizzatori di e‐cig sono aumentanti negli ultimi anni, passando dall1,7% del 2019
allattuale 2,4%. Per lex ministro della Salute uno dei primi segnali che la politica dovrebbe dare per confermare il suo
impegno nella lotta al fumo potrebbe essere proprio quello di allargare le norme sul divieto di fumo nei luoghi chiusi
anche a questi nuovi prodotti, nonché agli spazi esterni dei locali che vengono dichiarati allaperto ma che, tra tettoie e
tendoni, di aperto hanno ben poco. Si stima (dati ministero della Salute maggio 2022) che in Italia siano attribuibili al
fumo oltre 93.000 morti allanno(il 20,6% del totale di tutte le morti tra gli uomini e il 7,9% del totale di tutte le morti
tra le donne) con costi diretti e indiretti pari a oltre 26 miliardi di euro. Tra i benefici della legge 3/2003, lIss sottolinea
la riduzione degli eventi coronarici acuti registrata in Italia tra il 2004 e gli anni successivi allintroduzione della legge,
con valori che vanno dal ‐4% al ‐13% dei ricoveri per infarto tra le persone in età lavorativa. Positivo anche il bilancio
degli esperti della Società italiana di Allergologia, Asmologia e Immunologia clinica (SIAAIC). Dopo lentrata in vigore
della legge sono diminuiti del 10/15% gli accessi al pronto soccorso e i ricoveri dei pazienti asmatici, anche tra i più
piccoli.
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Pneumologi: con la legge contro il fumo
‐10/15% ricoveri asmatici
 Gennaio 7, 2023
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Condividi l'articolo

A 20 anni dall’entrata in vigore della legge Sirchia che, a tutela dei non fumatori, vietava il fumo

nei locali pubblici chiusi, il bilancio degli esperti della Società italiana di Allergologia,

Asmologia e Immunologia clinica (SIAAIC), è positivo: sono diminuiti del 10/15% gli accessi al

pronto soccorso e i ricoveri dei pazienti asmatici, anche tra i più piccoli. “L’asma è una malattia

cronica delle vie aeree di natura infiammatoria, che interessa una vasta parte della popolazione.

Se una persona non ha caratteristiche patogenetiche, il fumo passivo non può causarla. Ma le

persone che soffrono di asma bronchiale risentono in modo negativo degli effetti del fumo sia

attivo che passivo, per la potente azione infiammatoria e la minore efficacia del trattamento

farmacologico” sottolinea Mario Di Gioacchino presidente SIAAIC.

La malattia tende quindi ad avere un andamento peggiore e a riacutizzarsi con maggiore

frequenza. “Il fumo passivo in età pediatrica è un fattore che favorisce l’insorgenza dell’asma nei

bambini e aumenta la possibilità che possano diventare asmatici nel tempo – aggiunge

Gianenrico Senna, professore di Malattie Respiratorie all’Universita di Verona e Direttore

dell’Asma Center del Policlinico Universitario – Inoltre l’esposizione al fumo passivo in età pre e

post natale, aumenta il rischio di comparsa dell’Asma dal 21 all’85%”.

“I progressi che abbiamo ottenuto negli ultimi 20 anni (la scadenza ricorre il prossimo 16

gennaio) grazie alla pulizia dell’aria dal fumo di sigaretta, rappresentano uno dei più importanti

risultati di salute pubblica. Ma l’abitudine al fumo nei pazienti asmatici resta ancora molto alta e

la frequenza della malattia è legata anche all’aumento del carico pollinico e dello smog –

sottolineano gli esperti SIAAIC – Servono ancora molti altri sforzi per proteggere le persone che

esposte al fumo passivo in casa. Ora bisognerebbe contrastare l’esposizione all’aereosol della

sigaretta elettronica e dei dispositivi a tabacco riscaldato. Ci sono studi che indicano la

presenza di sostanze potenzialmente nocive di questi vapori, i cui effetti sulla salute respiratoria

sono poco chiari e praticamente sconosciuti nel lungo periodo” concludono gli esperti.   

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte

2 / 2

GIORNALEDIRICCIONE.COM
Pagina

Foglio

07-01-2023

www.ecostampa.it

SIAAIC

1
3
0
5
8
9

Pag. 46



Fumo:da 20 anni non si fuma nei locali
pubblici
 Gennaio 7, 2023
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Condividi l'articolo

 Compie 20 anni la legge n. 3 del 16 gennaio 2003 che, con l’articolo 51, istituì per la

prima volta in Italia il divieto di fumare nei locali chiusi aperti al pubblico, una legge che al

suo esordio ha trovato forti resistenze ma che ha poi cambiato il costume del paese e in parte

anche l’etichetta sociale. Proposta e fortemente sostenuta dall’allora ministro della Salute

Girolamo Sirchia, la norma, che è entrata compiutamente in vigore il 10 gennaio del 2005, ha

contribuito in due decenni a ridurre significativamente il numero di fumatori in Italia.

    Tendenza che, tuttavia, si è recentemente invertita: se tra il 2003 e il 2020 la quota di

fumatori nella popolazione con più di 15 anni era scesa dal 33% al 22%, tra il 2020 e il

2022 si è assistito a un salto in avanti che portato la quota al 24,2%. In termini assoluti

si tratta di 800mila fumatori in più rispetto agli 11,6 milioni di due anni fa.

    “La legge 3/2003 è stata una grande battaglia, che i cittadini hanno compreso, tanto che negli

anni hanno difeso il provvedimento dai continui attacchi delle multinazionali del fumo più di

quanto abbia fatto la politica”, commenta all’ANSA l’ex ministro Sirchia. “Le persone – aggiunge

– hanno capito che si tratta di un provvedimento che non guarda agli interessi specifici di

qualcuno, come spesso accade, ma a quelli della popolazione, alla loro salute e alla loro vita”.

    Per Sirchia, tuttavia, sarebbe necessario oggi, da parte delle istituzioni, uno sforzo in più per

“portare avanti l’agenda antifumo”. Anche alla luce di un’ulteriore sfida emersa negli ultimi anni:

quella dei prodotti che “le multinazionali si sono inventati per differenziarsi e riconquistare il

mercato, come le sigarette elettroniche e i prodotti a tabacco riscaldato”.

    Secondo i dati diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) a maggio 2022, in occasione della

Giornata mondiale contro il tabacco, la quota di italiani che fumano sigarette a tabacco

riscaldato è cresciuta dall’1,1% nel 2019 al 3,3% nel 2022, con più di una persona su tre (il

36,6%) che le considera meno dannose delle sigarette tradizionali. Anche gli utilizzatori di e-cig

sono aumentanti negli ultimi anni, passando dall’1,7% del 2019 all’attuale 2,4%.

    Per l’ex ministro della Salute uno dei primi segnali che la politica dovrebbe dare per

confermare il suo impegno nella lotta al fumo potrebbe essere proprio quello di “allargare le

norme sul divieto di fumo nei luoghi chiusi anche a questi nuovi prodotti, nonché agli spazi

esterni dei locali che vengono dichiarati ‘all’aperto’ ma che, tra tettoie e tendoni, di aperto hanno

ben poco”.

    Si stima (dati ministero della Salute maggio 2022) che in Italia siano attribuibili al fumo oltre

93.000 morti all’anno(il 20,6% del totale di tutte le morti tra gli uomini e il 7,9% del totale di tutte

le morti tra le donne) con costi diretti e indiretti pari a oltre 26 miliardi di euro.

    Tra i benefici della legge 3/2003, l’Iss sottolinea la riduzione degli eventi coronarici acuti

registrata in Italia tra il 2004 e gli anni successivi all’introduzione della legge, “con valori che

vanno dal -4% al -13% dei ricoveri per infarto tra le persone in età lavorativa”. Positivo anche il
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bilancio degli esperti della Società italiana di Allergologia, Asmologia e Immunologia clinica

(SIAAIC). Dopo l’entrata in vigore della legge sono diminuiti del 10/15% gli accessi al pronto

soccorso e i ricoveri dei pazienti asmatici, anche tra i più piccoli.

   

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte
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Pneumologi: con la legge contro il fumo
-10/15% ricoveri asmatici
 Gennaio 7, 2023
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Condividi l'articolo

A 20 anni dall’entrata in vigore della legge Sirchia che, a tutela dei non fumatori, vietava il fumo

nei locali pubblici chiusi, il bilancio degli esperti della Società italiana di Allergologia,

Asmologia e Immunologia clinica (SIAAIC), è positivo: sono diminuiti del 10/15% gli accessi al

pronto soccorso e i ricoveri dei pazienti asmatici, anche tra i più piccoli. “L’asma è una malattia

cronica delle vie aeree di natura infiammatoria, che interessa una vasta parte della popolazione.

Se una persona non ha caratteristiche patogenetiche, il fumo passivo non può causarla. Ma le

persone che soffrono di asma bronchiale risentono in modo negativo degli effetti del fumo sia

attivo che passivo, per la potente azione infiammatoria e la minore efficacia del trattamento

farmacologico” sottolinea Mario Di Gioacchino presidente SIAAIC.

La malattia tende quindi ad avere un andamento peggiore e a riacutizzarsi con maggiore

frequenza. “Il fumo passivo in età pediatrica è un fattore che favorisce l’insorgenza dell’asma nei

bambini e aumenta la possibilità che possano diventare asmatici nel tempo – aggiunge

Gianenrico Senna, professore di Malattie Respiratorie all’Universita di Verona e Direttore

dell’Asma Center del Policlinico Universitario – Inoltre l’esposizione al fumo passivo in età pre e

post natale, aumenta il rischio di comparsa dell’Asma dal 21 all’85%”.

“I progressi che abbiamo ottenuto negli ultimi 20 anni (la scadenza ricorre il prossimo 16

gennaio) grazie alla pulizia dell’aria dal fumo di sigaretta, rappresentano uno dei più importanti

risultati di salute pubblica. Ma l’abitudine al fumo nei pazienti asmatici resta ancora molto alta e

la frequenza della malattia è legata anche all’aumento del carico pollinico e dello smog –

sottolineano gli esperti SIAAIC – Servono ancora molti altri sforzi per proteggere le persone che

esposte al fumo passivo in casa. Ora bisognerebbe contrastare l’esposizione all’aereosol della

sigaretta elettronica e dei dispositivi a tabacco riscaldato. Ci sono studi che indicano la

presenza di sostanze potenzialmente nocive di questi vapori, i cui effetti sulla salute respiratoria

sono poco chiari e praticamente sconosciuti nel lungo periodo” concludono gli esperti.   

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte
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Allergologi, con la legge contro fumo
-10/15% ricoveri asmatici

07 gennaio 2023

A 20 anni dall'entrata in vigore della
legge Sirchia che, a tutela dei non
fumatori, vietava il fumo nei locali
pubblici chiusi, il bilancio degli
esperti della Soc italiana di
Allergologia, Asmologia e
Immunologia clinica ( SIAAIC), è
positivo: sono diminuiti del 10/15%
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gli accessi al pronto soccorso e i
ricoveri dei pazienti asmatici, anche
tra i più piccoli. "L'asma è una
malattia cronica delle vie aeree di
natura in ammatoria, che interessa
una vasta parte della popolazione. Se una persona non ha caratteristiche
patogenetiche, il fumo passivo non può causarla. Ma le persone che so rono
di asma bronchiale risentono in modo negativo degli e etti del fumo sia
attivo che passivo, per la potente azione in ammatoria e la minore e cacia
del trattamento farmacologico" sottolinea Mario Di Gioacchino presidente
SIAAIC.
    La malattia tende quindi ad avere un andamento peggiore e a riacutizzarsi
con maggiore frequenza. "Il fumo passivo in età pediatrica è un fattore che
favorisce l'insorgenza dell'asma nei bambini e aumenta la possibilità che
possano diventare asmatici nel tempo - aggiunge Gianenrico Senna,
professore di Malattie Respiratorie all'Universita di Verona e Direttore
dell'Asma Center del Policlinico Universitario - Inoltre l'esposizione al fumo
passivo in età pre e post natale, aumenta il rischio di comparsa dell'Asma dal
21 all'85%".
    "I progressi che abbiamo ottenuto negli ultimi 20 anni (la scadenza ricorre
il prossimo 16 gennaio) grazie alla pulizia dell'aria dal fumo di sigaretta,
rappresentano uno dei più importanti risultati di salute pubblica. Ma
l'abitudine al fumo nei pazienti asmatici resta ancora molto alta e la
frequenza della malattia è legata anche all'aumento del carico pollinico e dello
smog - sottolineano gli esperti SIAAIC - Servono ancora molti altri sforzi per
proteggere le persone che esposte al fumo passivo in casa. Ora bisognerebbe
contrastare l'esposizione all'aereosol della sigaretta elettronica e dei
dispositivi a tabacco riscaldato. Ci sono studi che indicano la presenza di
sostanze potenzialmente nocive di questi vapori, i cui e etti sulla salute
respiratoria sono poco chiari e praticamente sconosciuti nel lungo periodo"
concludono gli esperti. 
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Nel 2022 aumentano i fumatori. Colpa delle sigarette elettroniche e a
tabacco riscaldato?

Nel 2022 aumentano i fumatori. Colpa delle sigarette elettroniche e a
tabacco riscaldato?
Nel 2022 aumentano i fumatori. Colpa delle sigarette elettroniche e a
tabacco riscaldato?
Cronaca
A 20 anni dalla legge anti fumo, dall'ex ministro della Salute Sirchia arriva
richiama la politica per rilancio lotta al fumo. Nel 2022 800 mila fumatori
in più
Festeggia i 20 anni la legge n. 3 del 16 gennaio 2003 che, con l'articolo 51, istituì per la prima volta in Italia il divieto
di fumare nei locali chiusi aperti al pubblico. Una norma che agli esordi ha trovato forti resistenze ma, che col tempo
ha cambiato forma ed in parte etichetta sociale del paese.
Proposta e fortemente sostenuta dall'allora ministro della Salute Girolamo Sirchia, la legge, che è entrata
compiutamente in vigore il 10 gennaio del 2005, ha contribuito in due decenni a ridurre significativamente il numero
di fumatori in Italia.
Nel 2022 800 mila fumatori in più
Ma ultimamente la tendenza si è invertita: se tra il 2003 e il 2020 la quota di fumatori nella popolazione con più di 15
anni era scesa dal 33% al 22%, tra il 2020 e il 2022 si è assistito a un salto in avanti che portato la quota al 24,2%. In
termini assoluti si tratta di 800mila fumatori in più rispetto agli 11,6 milioni di due anni fa.
Sirchia, "un provvedimento che riguarda la salute delle persone"
"La legge 3/2003 è stata una grande battaglia, che i cittadini hanno compreso, tanto che negli anni hanno difeso il
provvedimento dai continui attacchi delle multinazionali del fumo più di quanto abbia fatto la politica", commenta
all'ANSA l'ex ministro Sirchia. "Le persone ‐ aggiunge ‐ hanno capito che si tratta di un provvedimento che non guarda
agli interessi specifici di qualcuno, come spesso accade, ma a quelli della popolazione, alla loro salute e alla loro vita".
Necessaria "battaglia" contro nuovi prodotti su mercato (sigarette elettroniche e compagnia bella)
Per Sirchia, tuttavia, sarebbe necessario oggi, da parte delle istituzioni, uno sforzo in più per "portare avanti l'agenda
antifumo". Anche alla luce di un'ulteriore sfida emersa negli ultimi anni: quella dei prodotti che "le multinazionali si
sono inventati per differenziarsi e riconquistare il mercato, come le sigarette elettroniche e i prodotti a tabacco
riscaldato".
Aumentato consumo di sigarette a tabacco riscaldato
Secondo i dati diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss) a maggio 2022, in occasione della Giornata mondiale contro
il tabacco, la quota di italiani che fumano sigarette a tabacco riscaldato è cresciuta dall'1,1% nel 2019 al 3,3% nel
2022, con più di una persona su tre (il 36,6%) che le considera meno dannose delle sigarette tradizionali. Anche gli
utilizzatori di e‐cig sono aumentanti negli ultimi anni, passando dall'1,7% del 2019 all'attuale 2,4%.
"Allargare norme su divieto di fumare"
Per l'ex ministro della Salute uno dei primi segnali che la politica dovrebbe dare per confermare il suo impegno nella
lotta al fumo potrebbe essere proprio quello di "allargare le norme sul divieto di fumo nei luoghi chiusi anche a questi
nuovi prodotti, nonché agli spazi esterni dei locali che vengono dichiarati 'all'aperto' ma che, tra tettoie e tendoni, di
aperto hanno ben poco".
93mila morti all'anno
Si stima (dati ministero della Salute maggio 2022) che in Italia siano attribuibili al fumo oltre 93.000 morti all'anno(il
20,6% del totale di tutte le morti tra gli uomini e il 7,9% del totale di tutte le morti tra le donne) con costi diretti e
indiretti pari a oltre 26 miliardi di euro.
Dopo la norma diminuiti ricoveri
Tra i benefici della legge 3/2003, l'Iss sottolinea la riduzione degli eventi coronarici acuti registrata in Italia tra il 2004
e gli anni successivi all'introduzione della legge, "con valori che vanno dal ‐4% al ‐13% dei ricoveri per infarto tra le
persone in età lavorativa". Positivo anche il bilancio degli esperti della Società italiana di Allergologia, Asmologia e
Immunologia clinica (SIAAIC). Dopo l'entrata in vigore della legge sono diminuiti del 10/15% gli accessi al pronto
soccorso e i ricoveri dei pazienti asmatici, anche tra i più piccoli.
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Fumo, vent'anni fa la Legge Sirchia antifumo

Compie 20 anni la legge n. 3 del 16 gennaio 2003 che, con l'articolo 51, istituì
per la prima volta in Italia il divieto di fumare nei locali chiusi aperti al pubblico,
una legge che al suo esordio ha trovato forti resistenze ma che ha poi cambiato
il costume del paese e in parte anche l'etichetta sociale. Proposta e fortemente
sostenuta dall'allora ministro della Salute Girolamo Sirchia, la norma, che è
entrata compiutamente in vigore il 10 gennaio del 2005, ha contribuito in due
decenni a ridurre significativamente il numero di fumatori in Italia. Tendenza
che, tuttavia, si è recentemente invertita: se tra il 2003 e il 2020 la quota di
fumatori nella popolazione con più di 15 anni era scesa dal 33% al 22%, tra il 2020 e il 2022 si è assistito a un salto in
avanti che portato la quota al 24,2%. In termini assoluti si tratta di 800mila fumatori in più rispetto agli 11,6 milioni di
due anni fa. La legge 3/2003 è stata una grande battaglia, che i cittadini hanno compreso, tanto che negli anni hanno
difeso il provvedimento dai continui attacchi delle multinazionali del fumo più di quanto abbia fatto la politica,
commenta all'ANSA l'ex ministro Sirchia. Le persone  aggiunge  hanno capito che si tratta di un provvedimento che
non guarda agli interessi specifici di qualcuno, come spesso accade, ma a quelli della popolazione, alla loro salute e
alla loro vita. Per Sirchia, tuttavia, sarebbe necessario oggi, da parte delle istituzioni, uno sforzo in più per portare
avanti l'agenda antifumo. Anche alla luce di un'ulteriore sfida emersa negli ultimi anni: quella dei prodotti che le
multinazionali si sono inventati per differenziarsi e riconquistare il mercato, come le sigarette elettroniche e i prodotti
a tabacco riscaldato. Secondo i dati diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss) a maggio 2022, in occasione della
Giornata mondiale contro il tabacco, la quota di italiani che fumano sigarette a tabacco riscaldato è cresciuta
dall'1,1% nel 2019 al 3,3% nel 2022, con più di una persona su tre (il 36,6%) che le considera meno dannose delle
sigarette tradizionali. Anche gli utilizzatori di e‐cig sono aumentanti negli ultimi anni, passando dall'1,7% del 2019
all'attuale 2,4%. Per l'ex ministro della Salute uno dei primi segnali che la politica dovrebbe dare per confermare il suo
impegno nella lotta al fumo potrebbe essere proprio quello di allargare le norme sul divieto di fumo nei luoghi chiusi
anche a questi nuovi prodotti, nonché agli spazi esterni dei locali che vengono dichiarati all'aperto' ma che, tra tettoie
e tendoni, di aperto hanno ben poco. Si stima (dati ministero della Salute maggio 2022) che in Italia siano attribuibili
al fumo oltre 93.000 morti all'anno (il 20,6% del totale di tutte le morti tra gli uomini e il 7,9% del totale di tutte le
morti tra le donne) con costi diretti e indiretti pari a oltre 26 miliardi di euro. Tra i benefici della legge 3/2003, l'Iss
sottolinea la riduzione degli eventi coronarici acuti registrata in Italia tra il 2004 e gli anni successivi all'introduzione
della legge, con valori che vanno dal ‐4% al ‐13% dei ricoveri per infarto tra le persone in età lavorativa. Positivo anche
il bilancio degli esperti della Società italiana di Allergologia, Asmologia e Immunologia clinica (SIAAIC). Dopo l'entrata
in vigore della legge sono diminuiti del 10/15% gli accessi al pronto soccorso e i ricoveri dei pazienti asmatici, anche
tra i più piccoli. (Fonte: ANSA) Condividi: Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic
qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una
nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su
Tumblr (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per
condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in
una nuova finestra) Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra) Lascia una Replica
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