Tabagismo: Opinione della popolazione sulla legislazione
Conoscenza della pericolosità
La maggioranza della popolazione è favorevole a un rafforzamento delle misure strutturali di prevenzione
del tabagismo, in particolare per quanto riguarda la pubblicità. La conoscenza della dannosità del tabagismo
può essere ulteriormente migliorata. Queste informazioni sono ricavate dall’indagine «Salute e lifestyle»
condotta nel 2018 presso la popolazione svizzera.
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Opinione della popolazione sulla legislazione della pubblicità

64%
delle persone è favorevole a
un divieto generale di
pubblicità

Nel 2018 la maggioranza della popolazione dai 15 anni in su (64 %) era
favorevole all’idea di un divieto generale della pubblicità per il tabacco,
compresa quella nei punti vendita. Parallelamente, un divieto generale di
sponsorizzazione di manifestazioni culturali e sportive da parte
dell’industria del tabacco è approvato da più di sei persone su dieci (63
%).
Non rendere visibili i prodotti del tabacco nel punto vendita (per esempio
conservandoli sotto il bancone) è una misura approvata dal 53 % della
popolazione. Il 39 %, infine, è favorevole all’introduzione di un pacchetto
di sigarette neutro, mentre il 30 % è contrario. Questo argomento è quello
che fa registrare il maggior numero di indecisi.
I risultati indicano che il consenso della popolazione per il disciplinamento
della pubblicità del tabacco si rafforza nel corso degli anni.
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Fonte: Indagine «Salute e stile di vita», 2018, UFSP

Opinione della popolazione sulla legislazione di altri aspetti
Le persone interpellate hanno potuto anche selezionare altre misure che
vorrebbero vedere attuate. Così un divieto di fumo nei luoghi dove sono
presenti bambini raccoglie un ampio consenso. Infine, il 55 % della
popolazione auspica un aumento del prezzo del pacchetto di sigarette a
10 franchi.
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Conoscenza della pericolosità del tabagismo
Con 9500 decessi all’anno, il tabagismo è la prima causa evitabile di
mortalità in Svizzera. Una grande maggioranza della popolazione (66 %)
risponde correttamente a questa affermazione, ma sono ancora troppo
numerosi coloro che non sono d’accordo o dicono di non sapere (34 %).
È stato anche chiesto se ridurre della metà il consumo di tabacco riduce
della metà anche i rischi. La risposta giusta è quella negativa, perché la
nocività del tabagismo non è proporzionale al consumo e, anche se
moderato, un consumo quotidiano è già nocivo per la salute. La metà della
popolazione (52 %) ha fornito una risposta errata a questa domanda,
compresi i fumatori. Questa convinzione errata può essere problematica,
soprattutto con l’affermazione dei prodotti a rischio ridotto (sigarette
elettroniche, prodotti del tabacco riscaldati), che possono contribuire a
diminuire il consumo dei prodotti tradizionali senza peraltro eliminarlo del
tutto, dando l’impressione di un’importante diminuzione del rischio.
Infine, soltanto la metà della popolazione sa che il consumo regolare di
tabacco riduce l’aspettativa di vita in modo significativo (10 anni).

L’indagine «Salute e Lifestyle» è stata condotta dall’UFSP in
collaborazione con l’UST su un campione rappresentativo della
popolazione residente dai 15 anni in su. Tra il 10 aprile e il 7 luglio
2018 vi hanno partecipato circa 5600 persone. L’analisi dei dati è
stata commissionata dall’UFSP a Dipendenze Svizzera.
L’indagine è stata svolta su quattro argomenti:
1. le conoscenze della popolazione sulle conseguenze di determinati
comportamenti sulla salute;
2. l’opinione della popolazione in merito a determinate misure
strutturali;
3. il consumo di medicamenti;
4. il tabacco non da fumo, la disassuefazione e altre questioni.
Sono stati tematizzati i comportamenti riguardanti il consumo di alcol,
tabacco e medicamenti, l’alimentazione e l’attività fisica.
L’indagine, di una ventina di minuti, è stata svolta mediante un questionario online con 55 domande in tedesco, francese e italiano. I risultati completi sono disponibili sul sito dell’UFSP [LINK].
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