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È cambiato qualcosa nelle abitudini dei genitori 
fumatori in ambito domestico negli ultimi 15 anni?
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Background. Exposure of children to passive tobacco smoking in the household setting has been demon-
strated to cause respiratory diseases. Early atherosclerosis has also been demonstrated in young people pre-
viously exposed to passive tobacco smoking. Functional damage can initiate at the fetal age due to maternal
smoking, with a tendency towards over-time progress. To date only scant data are available about indoor
parental smoking attitudes and their changes after campaigns against smoke and risk factors in exposed
youths. Questionnaires are useful tools in order to search for information on cigarette smoking and parental
household lifestyle. In this study, we asked pupils of primary schools for providing information on their rela-
tives’ every 5 years throughout the period 1994-2009. 

Methods. A multiple-choice answer questionnaire about sharing household parental smoking was adminis-
tered to all primary school children (mean age 10.5 ± 0.5 years) of the city of Agrigento (Sicily, Italy).

Results. A total of 2221 questionnaires were collected from 637 children in 1994, 687 in 1999, 516 in 2004,
and 381 in 2009. Important findings show a significant reduction in both smoking parents and exposure to
passive tobacco smoking (from 64% in 1994 to 45% in 2009, p<0.00001). In 2009, 22% of mothers and
39% of fathers resulted to be smokers in the household setting yet. 

Conclusions. In agreement with the 2011 Italian DOXA survey on the general population, the present study
demonstrates a negative trend in the prevalence of household smoker parents (predominantly mothers) and
exposure of children to passive tobacco smoking. These results likely reflect such a greater awareness about
smoke-related risks in children, and the effectiveness of medical campaigns against cardiovascular risk factors
as well.

Key words. Children; Cigarette smoking; Epidemiological studies; Passive smoking.

G Ital Cardiol 2012;13(12):837-842

INTRODUZIONE

Sebbene le manifestazioni cliniche delle malattie cardiovasco-
lari siano tipiche dell’età adulta, è noto come il processo ate-
rosclerotico possa avere inizio precocemente, in alcuni casi sin
dall’infanzia, se non addirittura già nel periodo di vita intraute-

rina, ovvero in presenza di una cronica esposizione a fattori sti-
molanti la disfunzione endoteliale. Lesioni aterosclerotiche sub-
cliniche sono state documentate, sia in vivo e sia in studi au-
toptici, in bambini e giovani adulti deceduti per cause non car-
diache. In alcuni casi lo stress protratto ne era il maggior arte-
fice, ma è stato dimostrato come il fumo passivo (FP) rientri a
pieno titolo tra i fattori in grado di avviare una disfunzione en-
doteliale e fenomeni ateromasici in giovane età1-8. 

Da tempo sono stati avviati programmi di prevenzione e/o di
intervento atti a modificare l’abitudine al fumo dei genitori in
ambienti domestici in presenza dei bambini, ma le esperienze
quotidiane confermano la necessità di proseguire in questa ope-
ra di monitoraggio. Le indagini svolte attraverso questionari ri-
volti ai bambini e ai ragazzi in età scolare sono un mezzo effi-
cace, seppur indiretto, per analizzare il comportamento dei ge-
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I dati relativi all’ultimo rilevamento del 2009 sono stati com-
parati con quelli degli anni precedenti. Complessivamente le
informazioni, raccolte tramite i figli, hanno riguardato le abitu-
dini di 4342 genitori, con età media dei padri e delle madri, ri-
spettivamente, di 39 ± 7 e 35 ± 7 anni nel 1994, 40 ± 6 e 36
± 7 anni nel 1999, 40 ± 7 e 36 ± 7 anni nel 2004, e 41 ± 7 e
38 ± 7 anni nel 2009.

La percentuale di genitori fumatori appartenenti alle fami-
glie dei bambini intervistati è passata dal 46% nel 1994 al
31% nel 2009 (p<0.0001). Il decremento è stato più eviden-
te nelle donne, che da un 37% iniziale sono passate al 22%
(-40% rispetto al 1994, p<0.00001), rispetto agli uomini che
dal 54% sono scesi al 39% (-27% rispetto al 1994, p<0.0001)
(Figura 1).

Nella Figura 2 è riportato il trend su base familiare della po-
polazione esaminata. La percentuale di famiglie dove entram-
bi i genitori erano fumatori è passata dal 24% nel 1994 al 15%
nel 2009 (riduzione relativa del -35%, p=0.06), mentre quelle
con un solo genitore fumatore dal 40% al 30% (riduzione re-
lativa del -25%, p=NS), rispettivamente. 

Il tasso dei padri che si astenevano dal fumare in presenza
dei figli (esposti quindi al FP “indiretto”) è aumentata dal 23%
nel 1994 al 31% circa nel 2009 (p=0.06), mentre quella delle
madri è rimasta sostanzialmente invariata, ma più elevata ri-
spetto ai padri (dal 49% al 46%, rispettivamente, p=NS).

Nell’ultimo anno d’indagine, dopo l’entrata in vigore della
legge 3/200311, abbiamo rilevato che solo 209 dei 381 (55%)

nitori fumatori e conseguentemente il rischio espositivo degli
stessi figli, ma anche l’efficacia delle campagne antifumo7-10. 

Pochi dati esistono circa le modificazioni nel tempo delle
abitudini al fumo in ambito domiciliare da parte dei genitori di
ragazzi in età scolare, specie dopo l’entrata in vigore nel gen-
naio 2005 della legge n. 3 del 16/01/200311. 

In questo studio presentiamo i risultati di 15 anni di indagini
epidemiologiche condotte mediante questionari sulla popola-
zione studentesca elementare della città di Agrigento. 

MATERIALI E METODI

Abbiamo esaminato l’intera popolazione studentesca delle
quinte classi (fascia di età 10-11 anni) delle scuole primarie dei
circoli didattici della città di Agrigento (32 classi nel 1994, 38
nel 1999, 30 nel 2004 e 26 nel 2009), che nel 2009 censiva
circa 59 000 abitanti. L’indagine, condotta sotto l’egida del-
l’ANCE-Cardiologia Italiana del Territorio, preventivamente au-
torizzata dai Dirigenti Scolastici e dall’Assessore Provinciale al-
la Pubblica Istruzione, è iniziata nel 19949 ed è proseguita con
cadenza quinquennale sino al 2009. 

Questionari semplici, anonimi nel rispetto della privacy, so-
no stati consegnati a tutti gli alunni censiti, avendo cura che
fossero compilati in presenza di un insegnante e/o di un ricer-
catore incaricato della distribuzione e della raccolta, i quali pe-
rò dovevano svolgere solo un ruolo di supporto per eventuali
dubbi nell’interpretazione dei quesiti senza alcuna interferenza
sulla tipologia di risposta. 

La prima parte del questionario conteneva dati sulle carat-
teristiche demografiche della popolazione studiata come età,
sesso, nucleo familiare, istituto scolastico di appartenenza. La
seconda sezione riguardava espressamente l’abitudine al fumo
dei genitori, in presenza dei loro figli, specie nel momento di
massima aggregazione, ovvero il prandium, o durante la per-
manenza in luoghi chiusi come l’auto. Le domande contenute
nei questionari non sono state modificate nel corso degli anni.

In base alle risposte fornite abbiamo deciso di differenzia-
re, anche se arbitrariamente, i bambini esposti al FP “diretto”
e “indiretto”. Nel primo caso, sono state incluse tutte le situa-
zioni in cui i bambini erano presenti fisicamente nell’ambiente
in cui il genitore consumava la sigaretta, includendo la perma-
nenza dei figli in auto, anche se con i finestrini aperti. Era invece
considerata esposizione “indiretta”, il soggiorno dei figli nel-
l’ambiente dove il genitore aveva fumato in precedenza e/o il
contatto degli stessi con il genitore, dopo che questi aveva ter-
minato di fumare. 

Analisi statistica
Le variabili continue sono espresse come medie ± DS o percen-
tuale. I confronti fra le medie e le rilevazioni nei diversi anni so-
no stati effettuati con il test t di Student o con il test ANOVA per
dati appaiati, quando appropriato. L’ipotesi nulla è stata rifiuta-
ta per valori di p<0.05 (intervallo di confidenza al 95%).

RISULTATI

Un totale di 2221 alunni è stato intervistato nel corso dei 15 an-
ni oggetto di studio. Di questi, 1176 erano maschi (53%) e
1045 femmine (47%), con età media di 10.5 ± 0.5 anni. La Ta-
bella 1 riporta la distribuzione numerica delle quattro popola-
zioni studiate. 

Figura 1. Trend dell’abitudine al fumo di sigaretta da parte dei ge-
nitori (media), delle madri e dei padri.
*p<0.0001; †p<0.0001; ‡p<0.00001 (rilevamenti 2009 vs 1994-
2004). 

Tabella 1. Popolazione studentesca oggetto di studio (con indicazione
del numero di genitori indirettamente coinvolti).

Anni Totale

1994 1999 2004 2009

Alunni 637 687 516 381 2221
Genitori 1242 1340 1006 754 4342
Padri 605 653 490 377 2125
Madri 637 687 516 377 2217
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bambini intervistati vivevano con genitori non fumatori, quindi
in un ambiente presumibilmente salubre.

I bambini che vivevano con almeno un genitore fumatore
erano invece 407 su 637 (64%) nel 1994, 428 su 687 (62%)
nel 1999, 262 su 516 (51%) nel 2004, 172 su 381 (45%) nel
2009 (p<0.0001, 2004-2009 vs 1994-1999), come riportato
nella Figura 3, dove sono evidenti le differenze tra i ragazzi
esposti al FP diretto o indiretto. 

DISCUSSIONE 

Numerose evidenze scientifiche dimostrano la necessità di pre-
servare i bambini dai potenziali danni causati dal FP. Che il fu-
mo di sigaretta sia un importante fattore di rischio per le ma-
lattie cardiovascolari, in qualunque fascia di età, è un dato or-

mai solidamente acquisito sulla scorta di evidenze cliniche e
sperimentali2,5,7-10. Meno noti, invece, sono gli effetti negativi
osservati sul profilo lipidico, sulla funzione endoteliale, sui bio-
marker coinvolti nei processi infiammatori (proteina C-reattiva,
leptina, interleuchina-6, fibrinogeno, lipoproteina associata al-
la fosfolipasi A2, adiponectina, apolipoproteina A1), sullo spes-
sore intima-media vasale e sulla pressione arteriosa nei giovani
e nei ragazzi dopo esposizione prolungata nel tempo8,12-17.

In realtà, solo a partire dagli anni ’90 la ricerca si è occupa-
ta attivamente dei danni cardio-vasculo-polmonari indotti dal-
l’esposizione alla nicotina, al monossido di carbonio e ai pro-
dotti di combustione delle sigarette nella popolazione giovani-
le. A tale scopo, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha av-
viato dei protocolli osservazionali, come la Global Youth To-
bacco Survey del 199918, dimostrando che il 47% di ragazzi di
età compresa tra i 13 e i 15 anni (non fumatori attivi) era espo-
sto al FP domestico, con punte del 48% se il monitoraggio ve-
niva esteso agli uffici e alle scuole. Per la prima volta fu defini-
to il maggior rischio (rischio relativo 2.1) di questi ragazzi di di-
ventare precocemente fumatori attivi rispetto ai coetanei non
esposti. 

Altri studi, invece, hanno evidenziato un’aumentata inci-
denza di morte improvvisa nei lattanti che vivevano in case do-
ve le madri fumavano regolarmente19,20. 

I dati del nostro studio dimostrano una significativa riduzio-
ne del numero di genitori fumatori in famiglie con bambini in
età scolare, soprattutto nel periodo 1999-2004. Osservando il
trend familiare unificato della Figura 2, è emersa una riduzione,
seppur non statisticamente significativa, del numero di famiglie
con genitori fumatori, senza differenze tra quelle dove un solo
genitore o entrambi erano dediti al fumo, con una lieve predo-
minanza delle madri. In quest’arco temporale, la percentuale di
bambini complessivamente esposti al FP si è ridotta del 18% cir-
ca, ma soprattutto si è ridotta l’esposizione diretta (dal 44% al
30%), rimanendo sostanzialmente immodificata quella indiret-
ta. Un’ulteriore diminuzione di questa fetta di campione si è os-

Figura 2. Trend familiare sull’abitudine al fumo nel periodo esami-
nato. 
*p=NS; ‡p<0.0001 (2009 vs 1994-1999). 

Figura 3. Percentuale di bambini esposti al fumo passivo nel corso dei 15 anni
esaminati.
*p<0.00001; †p<0.00001; ‡p=NS (rilevamenti 2009 vs 1994-2004). 
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servata nell’ultimo quinquennio, ma la sua numerosità non ha
consentito di attribuirle un significato statistico. 

La progressiva riduzione della numerosità del campione è
dipesa dalla concomitante diminuzione della popolazione in-
fantile nel periodo esaminato, in linea con il tasso di natalità
della provincia di Agrigento che è passato dal 10.1 per 1000
abitanti nel 2002 al 9.0 nel 2009. 

L’analisi dei questionari nell’ambito della popolazione agri-
gentina potrebbe indicare una maggiore consapevolezza del
problema da parte dei genitori, plausibilmente favorita dalla
normativa antifumo del 2003. Ovviamente, non è possibile ave-
re certezza di quest’affermazione, poiché altri fattori (non ulti-
mo il costo dei piaceri voluttuari, come le sigarette) potrebbe-
ro aver influenzato il trend negativo da noi osservato. 

Al contrario di quanto dimostrato dal nostro monitoraggio,
il recente studio scozzese denominato CHETS (Changes in Child
Exposure to Environmental Tobacco Smoke)21,22 non ha trova-
to rilevanti variazioni del numero di bambini esposti al FP do-
mestico dopo l’attuazione della normativa antifumo in Scozia,
tra il 2006 e il 2007, ma bisogna sottolineare che il tasso degli
esposti era comunque già basso all’inizio dello studio (27% di
tutti gli intervistati).

I nostri risultati sono però in linea con l’andamento gene-
rale della popolazione italiana emerso dalla recente inchiesta
DOXA del 2011, effettuata per conto dell’Istituto Superiore di
Sanità, in collaborazione con l’Istituto di Ricerche Farmacologi-
che Mario Negri e la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tu-
mori)23. Nel periodo 1975-2011, infatti, si è avuto un trend ne-
gativo dei fumatori (che dal 34% è passato al 22.7%), con le
donne attestate costantemente a un valore percentuale più
basso (19.6%) degli uomini (26%), il che potrebbe essere un ul-
teriore elemento positivo nei confronti dei figli in età scolare,
dato il maggior tempo usualmente trascorso con le madri ri-
spetto ai padri.

Anche il nostro studio conferma questo trend, nonostante
la fascia di età dei genitori degli alunni intervistati rientri tra
quelle con maggiore prevalenza di fumatori. Infatti, secondo
l’indagine DOXA, la percentuale più elevata di uomini fumato-
ri (33%) si trova nella fascia di età compresa tra i 25 e i 44 an-
ni, contro il 16% nella fascia dei 15-24 anni, e il 27% in quel-
la dei 45-64 anni. La maggiore prevalenza di donne fumatrici
si ha, invece, nella fascia compresa tra i 45 e i 64 anni (25%),
essendo poco inferiore (24%) tra i 25 e i 44 anni23.

Tra le motivazioni che portano alla cessazione del fumo del
genitore si annoverano principalmente motivi personali di sa-
lute, ma sembra crescere la consapevolezza dei danni da fumo
anche nei confronti dei familiari, seppur in assenza di patologie
evidenti, specie in occasione di gravidanze o nascita di un fi-
glio. Solo in una piccola percentuale dei casi, la cessazione può
essere attribuita alle normative esistenti18,23-28. 

Le considerazioni sin qui esposte indicherebbero una buo-
na efficacia delle campagne per il controllo dei fattori di rischio
cardiovascolare, promosse dalle società scientifiche di settore e
dai medici che operano sul territorio. Riteniamo, comunque,
che la normativa italiana abbia avuto un ruolo positivo nel-
l’ambito della popolazione esaminata, dove la percentuale dei
fumatori si è ridotta quasi del 30% (ovvero dal 46% al 31%) a
cavallo del 2005, attestandosi quasi ai valori della stima scoz-
zese del 200621,22. 

Recentemente, Jones et al.24 hanno ribadito la necessità di
non abbandonare le strategie mediatiche sulla prevenzione dei
potenziali danni respiratori nei bambini, in particolare quando

la principale artefice è la madre. In alcuni periodi dell’anno, le
patologie respiratorie e otorinolaringoiatriche divengono un’ur-
genza di salute pubblica, e la precedente esposizione al FP au-
menta il rischio di riacutizzazioni stagionali. 

Uno studio condotto sugli alunni delle scuole pubbliche me-
die e superiori del Nebraska (USA) ha confermato il ruolo inso-
stituibile dei programmi di informazione sociale e scolastica, ri-
velatisi molto più efficaci delle sole restrizioni normative25.

Non possiamo, infine, tralasciare un peculiare aspetto del
fenomeno, ovvero l’errata convinzione che l’astensione dal fu-
mo da parte dei genitori solo quando i propri bambini sono
presenti nello stesso ambiente possa essere un modo efficace
di ridurne il rischio espositivo. A tal proposito, uno studio sve-
dese del 200426 dimostrò chiaramente che alcuni comporta-
menti attuati dai genitori, come l’andare a fumare in una stan-
za differente da quella in cui soggiornano i figli, il bagno, la cu-
cina, o talora stando vicino alla cappa aspirante dei fornelli, ov-
vero aprendo la finestra, o ancora sul pianerottolo di casa, non
fossero scevri da rischi, tanto che i livelli urinari di cotinina (un
metabolita della nicotina) incrementavano comunque signifi-
cativamente nei bambini esposti in confronto ai coetanei resi-
denti in famiglie di non fumatori. L’unico modo efficace nel ri-
durre il rischio di esposizione era di allontanarsi da casa, inter-
ponendo una barriera fisica tra il fumatore e l’ambiente dove
soggiornavano i bambini. Tuttavia, depositi di sostanze pro-
dotte dal fumo di sigaretta si depositano sui vestiti e possono
essere aspirate dai bambini quando stanno vicino o in braccio
ai genitori, dopo che questi hanno cessato di fumare.

Anche sulla scorta di questi dati, abbiamo tentato di diffe-
renziare, non senza difficoltà, l’esposizione diretta al FP da quel-
la indiretta, ritenendo certamente più dannosa la prima. Sfor-
tunatamente, seppur ridotta rispetto al periodo precedente,
l’esposizione diretta sembra sostanzialmente stabile nel perio-
do 2004-2009, mentre un lieve, ma non significativo, calo si è
verificato per quella indiretta. 

Limiti dello studio
Il nostro studio presenta i limiti intrinseci alla metodologia del
questionario che, ovviamente, dipende dalla capacità del-
l’alunno di esprimere fedelmente le abitudini ed i comporta-
menti dei propri genitori. La scelta della popolazione da inter-
vistare è nata dalla constatazione che la fascia dei 10-11 anni
evita aspetti eccessivamente ludici dei più piccoli nel fornire le
risposte, e il rischio di fumo attivo in quelli più grandi. Nella fa-
scia considerata i dati della letteratura indicano la più bassa per-
centuale di fumatori attivi (<2%)27. 

Non è stato possibile indagare con esattezza i metodi utiliz-
zati dai fumatori per evitare l’esposizione dei figli al FP, e nean-
che se l’età dei genitori svolga un ruolo differente nei rispettivi
atteggiamenti o influenzi il carico espositivo dei propri bimbi.
Così come non è stato possibile estrapolare dati sul numero me-
dio di sigarette fumate dei genitori, sia in presenza che in as-
senza dei figli. Inoltre, non sono stati neanche considerati sog-
getti del nucleo familiare diversi dai genitori, parimenti fumato-
ri, quali i fratelli di maggiore età, nonni, zii, ecc., e l’eventuale
burden aggiuntivo che questa variabile abbia potuto determi-
nare. Infatti, un’esposizione aggiuntiva pari a circa il 7% è sta-
ta recentemente riportata dall’indagine SIDRIA28. 

Conclusioni
I dati epidemiologici raccolti nella città di Agrigento nel perio-
do 1994-2009 dimostrano una significativa riduzione percen-
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tuale dei genitori fumatori in ambito familiare grazie all’impe-
gno prioritario delle madri, in linea con i dati nazionali DOXA
2011 sull’abitudine al fumo in Italia. 

Il decremento ha interessato circa il 15% di famiglie. Stret-
tamente correlata a questo trend è stata la riduzione percen-
tuale dei bambini in età scolare esposti al FP (diretto e indiret-
to), che dal 63% nel 1994 è passata al 45% nel 2009, dato
comunque elevato in termini assoluti, e meritevole di ulteriore
impegno dissuasivo, soprattutto nei confronti di un 39% di pa-
dri che ancora fuma in presenza dei figli.

RIASSUNTO

Razionale. I danni da fumo passivo (FP) sono stati documentati
in numerosi studi clinici e sperimentali. L’esposizione dei bambini
al FP, sin dall’epoca neonatale, è gravata da una maggiore inci-
denza di patologie respiratorie e cardiache, che può proseguire
anche nelle successive fasi dell’accrescimento. Esistono pochi da-
ti epidemiologici circa le modifiche comportamentali in ambito fa-
miliare dei genitori fumatori nei confronti dei propri figli, specie
dopo l’introduzione della legge 3/2003. Abbiamo analizzato que-
sti aspetti attraverso l’utilizzo di semplici questionari distribuiti ad

alunni di età compresa tra i 10 e gli 11 anni, durante il periodo
1994-2009. 

Materiali e metodi. Questionari a risposta multipla circa le abitu-
dini dei genitori sono stati forniti con cadenza quinquennale agli
alunni delle quinte classi di tutte le scuole primarie della città di
Agrigento. 

Risultati. Un totale di 2221 questionari sono stati raccolti da 637
ragazzi nel 1994, 687 nel 1999, 516 nel 2004 and 381 nel 2009.
Dall’analisi delle risposte è emerso un significativo decremento dei
genitori fumatori, e della percentuale di ragazzi esposti al FP (dal
64% nel 1994 al 45% nel 2009, p<0.00001), con un residuo 22%
di madri fumatrici ed un 39% di padri fumatori. 

Conclusioni. In linea con i rilevamenti nazionali DOXA 2011, i no-
stri dati confermano un trend negativo al fumo in ambito domesti-
co da parte dei genitori di alunni in età scolare, grazie soprattutto al-
l’impegno delle madri. Questi dati possono essere considerati espres-
sione incoraggiante di una maggiore consapevolezza dei genitori sui
danni del FP sui propri figli, ma anche dell’efficacia delle campagne
educative della classe medica sui fattori di rischio cardiovascolare,
sebbene permanga un 45% di bambini ancora esposti a FP.

Parole chiave. Bambini; Fumo di sigaretta; Fumo passivo; Studio
epidemiologico.
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