
1 

RIDUZIONE DEL 
DANNO APPLICATO AL 
TABACCO E PRODOTTI 

ALTERNATIVI  
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i  

DATI  

La presente ricerca è stata finanziata da Philip Morris Italia Srl. 



Il concetto di riduzione del danno VAGO e POCO ARTICOLATO. 

Pressoché IGNOTO nel suo reale significato. legato a una generica idea di 

TUTELA DELLA SALUTE COLLETTIVA, di PROTEZIONE 

DELL’AMBIENTE e DELLA PERSONA 

Spontaneamente il termine “DANNO” viene molto spesso 
inteso come sinonimo di “RISCHIO” 

e il concetto di riduzione del danno tende a coincidere con 
STRATEGIE DI TIPO PREVENTIVO 



In relazione al FUMO il concetto di RIDUZIONE DEL DANNO risulta particolarmente difficile.  

FUMARE è un comportamento … 

 … SCORRETTO e STIGMATIZZABILE 
… che HA PERSO FASCINO rispetto al passato 

… approcciato in modo manicheo: “QUIT OR DIE” 

il concetto di riduzione del danno applicato al fumo viene 
ISTINTIVAMENTE RIFIUTATO, perché crea negli 
intervistati un CONFLITTO ETICO: implica infatti non solo 
l’accettazione di un comportamento scorretto, ma anche la sua 
legittimazione 
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E’ necessario che il governo e gli esperti in materia di 
sanità pubblica forniscano informazioni sulle 

alternative meno dannose al fumo 

Per il 71% degli italiani tutti i prodotti sono ugualmente rischiosi  

Poco informati anche gli 
ADULTI FUMATORI:  

il r64% ritiene che i prodotti 

siano tutti ugualmente 
rischiosi 



La maggioranza degli intervistati afferma che è 
importante offrire ai fumatori un'alternativa meno 

rischiosa alle sigarette 

il 64%  
è d’accordo con 

questa affermazione 

il 32%  
è in disaccordo 

D’accordo anche  

il 63% dei NON FUMATORI  

e il 75% degli ADULTI FUMATORI 



EMERGE L’ESIGENZA CHE LE INDUSTRIE DEL 
TABACCO SVILUPPINO E INTRODUCANO SUL 

MERCATO PRODOTTI A RISCHIO RIDOTTO 

Per 58% le industrie del tabacco dovrebbero adoperarsi per sviluppare e 

introdurre sul mercato prodotti a rischio ridotto per gli adulti fumatori  

Di questa opinione anche  

il 55% dei NON FUMATORI  

e il 69% degli ADULTI FUMATORI 



La maggioranza (69%)  è concorde nel ritenere che le 

aziende del tabacco dovrebbero avere la possibilità di 
INTRODURRE SUL MERCATO PRODOTTI A 
RISCHIO RIDOTTO il più RAPIDAMENTE possibile 

Di questa opinione anche  

il 64% dei NON FUMATORI  

e l’ 84% degli ADULTI FUMATORI 



Sette intervistati su dieci (72%) ritengono che il 

governo dovrebbe agire velocemente per 

PROMULGARE NORMATIVE adeguate PER 

QUESTI PRODOTTI 

Di questa opinione anche  

il 67% dei NON FUMATORI  

e l’ 83% degli ADULTI FUMATORI 



Sette intervistati su dieci (69%) ritengono che il governo dovrebbe fare 

tutto il possibile per incoraggiare gli adulti fumatori ad abbandonare le 
sigarette tradizionali 

il 69%  
è d’accordo 

il 25%  
è in disaccordo 

D’accordo anche  

il 66% dei NON FUMATORI  

e il 77% degli ADULTI FUMATORI 



Secondo la stragrande 

maggioranza (90%), 
dovrebbe essere 

consentito 
pubblicizzare i 

prodotti a rischio 

ridotto (scientificamente 

dimostrato) e inserire 
questa informazione nel 

packaging del prodotto 





UNA SOLIDA MAGGIORANZA DEGLI ITALIANI CONSIDERA GLI 
ISTITUTI SCIENTIFICI, IL MINISTERO DELLA SALUTE E LE ASSOCIAZIONI 

DEI CONSUMATORI FONTI ATTENDIBILI DI INFORMAZIONI SUI 
PRODOTTI A RISCHIO RIDOTTO 
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Per nulla
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