
INDICE 
Introduzione 9

1. Le fonti dei dati 15

1.1 Le indagini campionarie nazionali Istat 17 

1.2 Le indagini Doxa 22 

1.3 Le indagini condotte dall’Agenzia Regionale di Sanità della Toscana 22 

2. Le caratteristiche dell’abitudine al fumo in Italia, nelle 
ripartizioni geografiche ed in Toscana 27

2.1 Il consumo di tabacco in Italia ed in Toscana 29 

2.2 L’abitudine al consumo di tabacco secondo l’età 40 

2.3 Aspetti quantitativi dell’abitudine al fumo: il numero di sigarette fumate 44 

2.4 La dipendenza da nicotina nei fumatori toscani 48 

2.5 L’abitudine al fumo negli adolescenti toscani: l’indagine EDIT 53 

2.5.1 L’influenza della classe sociale, il capitale culturale familiare e 
l’abitudine al fumo dei genitori sul consumo di tabacco da parte 
degli adolescenti 64 

2.5.2 Il consumo di tabacco rispetto agli altri comportamenti a rischio 68 

3. L’abitudine al fumo e le disuguaglianze sociali: la relazione con 
lo stato civile, la classe sociale ed il livello di istruzione 71

3.1 L’abitudine al fumo in relazione allo stato civile, in Italia e Toscana 76 

3.2 La diffusione del consumo di tabacco nelle classi sociali, in Italia e 
Toscana 78

3.3 L’influenza del livello di istruzione nel consumo di tabacco, in Italia e 
Toscana 84 

4. I Centri Antifumo Toscani nell'ambito della realtà nazionale 89

4.1 Aspetti organizzativi 93 

4.2 Utenza 98 

4.3 Trattamenti di disassuefazione 103 

4.4 Valutazione dei risultati dei trattamenti 106 

4.5 Considerazioni finali 109 

5. Le conseguenze sanitarie del fumo di tabacco: la mortalità 
attribuibile al fumo in Toscana nel periodo 1994–2005 111

5.1 La selezione delle cause di morte e la metodologia della stima della 
mortalità fumo-correlata 113

5.2 La mortalità correlata al fumo in Toscana 116

5.3 La mortalità correlata al fumo nelle ASL della Toscana 122

5.4 La mortalità perinatale attribuibile al fumo attivo della madre in 
gravidanza 142

Allegato 1 - Elenco dei Centri Antifumo della Toscana 143

Indicazioni bibliografiche 155


