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Nel Mondo:

• I fumatori nel mondo sono più di un 

miliardo

Ogni giorno 250 milioni di donne fumano

• Questo numero è destinato ad aumentare

( si stima da 12% attuali al 20% per l’anno 
2025)



Tabacco e Donne una coppia letale

• Per anni l’impatto sulla salute della donna dall’uso di 
tabacco non era riconosciuto essendo la salute 

dell’uomo il benchmark per capire gli effetti dell’abitudini 

di tabacco.

• Oggi sapiamo che il fumo ha effetti negativi su quasi 
tutto gli organi nella donna e accorcia la vita della donna 

come per gli uomini.

(malattie cardiovascolari, tumori, malattie croniche….)



Tabacco e Donne

• Il costo di tabacco ha effetto sulla salute 
della donna

• Le donne vengono sfruttate per la 
coltivazione e lavorazione del tabacco 

aumentando il rischio per la loro salute,  

la loro povertà e vulnerabilità









Donne e Fumo Passivo in Europa

E’ stato estimata nei 25 stati UE and i 3 
EFTA che:

• 7000 morti sono causate dal fumo passivo 
a lavoro

• 72,000 morti da fumo passivo nelle case 

• Non esistono dati disaggregati per sesso

• In Scozia: 75% dei morti attribuiti al fumo 
passivo sono donne



Donne e Fumo Passivo  in Europa

Esposizione dal fumo passivo avviene in metà
delle case Europee:

• Il Global Youth Tobacco survey per 13-15enni 
ha trovato 42,5% di esposizione da fumo 
passivo nella loro case e  55% nei posti pubblici 

• In Europa l’esposizione dal fumo passivo era  
77,8% nelle case e 86,1% nei posti pubblici

• L’esposizione al fumo passivo dei bambini era 
fortemente collegato con le abitudine al fumo 
delle madri piuttosto che dei padri



Donne e fumo passivo in Europa

Ci sono differenze significativi nei ruoli tra uomo e donna:

• Le donne hanno meno probabilità ad avere lavoro 
pagate a tempo pieno ma passano più tempo a fare 
lavori domestici non pagati 

• Le donne hanno meno tempo libero degli uomini 

• Fumare in casa è più comune in case di classi socio 
economico più bassi

• I madri che vivono in circostanze svantaggiate devono 
affrontare sfide e problemi aggiuntivi per proteggere i 
propri figli dal fumo passivo 

• Fumare in macchina è molto comune in Europa e 
succede ancora anche in presenza di passeggeri non 
fumatori e bambini



Tabacco e Donne
Il tabacco crea la disuguaglianza

In passato la maggior parte dei progetti per la 

prevenzione per la donna era legato alla salute del feto 

o bambino nel periodo della gravidanza:

Anche in Italia i 2 più famosi sono:

• Genitori Più

• Mamme libere dal fumo



Tabacco e Donne
Il tabacco crea la disuguaglianza

In uno studio del Dipartimento per la Salute di Regno Uniti 
dove le donne sono stati classificati attribuendo dei 
punteggi seconde le classi sociali, economici etc. si è visto 
che: 

Le donne con punteggi + alti fumavono meno (14-16% vs 42-
69%)

Le madri single fumavano di più

Monitorando un gruppo di donne tra gli anni 2001-2003 e 
2006-2008 si è visto che 

Le donne benestante fumavano meno da 22,8% a 19,4%

Mentre le donne più svantaggiate rimanevano lo stesso da 
42,6% a 42,4%



Tabacco e Donne
Il tabacco crea la disuguaglianza

Cosa fanno le industrie del tabacco?

Mirano alle donne e ragazze naturalmente!
pubblicità nei mass media 

• sponsorizzazione di eventi culturali e sport

• Distribuzione gratuito di prodotti di tabacco

• Brand stretching

• Pubblicità nei posti di vendità

• Promozione via internet

• Pacchetti disegnati specificamente per attirare le donne
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Destinate alle donne:

Per le industrie del tabacco le donne 
sono il mercato più lucrativa: solo negli 
Stati Uniti il 11% delle spese totale per la 
pubblicità viene da loro.

Nel 2011, l’industria del tabacco ha speso 
$8.37 miliardi per la promozione del 
tabacco solo negli Stati Uniti



Distribuzioni gratuito di prodotti di 
tabacco







Promozione via internet



Disegnati per le donne!



Distribuzione di materiali promozionali nei punti 
di vendità



“The above information is not aimed at the general public and is exclusively an
advisory & information source for the tobacco trade.”

“women are the sleeping giant of the global smoking market,” a giant that once 
awakened will mean huge profits for whichever company can attract them.





Promozione delle  E - sigarette













La Rete delle Donne Contro il

Fumo di Tabacco:

INWAT



International Network of Women 

Against Tobacco

La Rete Internazionale delle Donne contro il 

tabacco (INWAT) è una rete a livello mondiale di 

oltre 1800 membri in 100 paesi diversi, composta 

da esperti che si occupano di tabagismo 

dedicata al miglioramento della salute e alla 

realizzazione di una maggiore parità tra le donne 

e le bambine del mondo, eliminando l'uso del 

tabacco e l’ esposizione al fumo passivo.



International Network of Women 

Against Tobacco

INWAT è stato fondato nel 1990 (Conferenza 

Mondiale su Tabacco e Salute di Perth),  da 

donne leaders nel campo del controllo del 

tabagismo, indirizzato ad occuparsi della 

complessa questione dell’uso di tabacco 

nelle donne e nelle ragazze



• Europe 

• Latin America

• Africa

• Australasia (under development)

Regional networks



International Network of Women 

Against Tobacco - Europe

INWAT Europe è nato nel 1997 da un gruppo di 5 paesi

europei: 

• Svezia
• Inghilterra
• Spagna
• Finlandia
• Italia

Dal 2010 è diventato una Fondazione con sede legale a 

Utrecht, Olanda.



Inwat Europe Board



Inwat Europe Azioni
• Aumentare la consapevolezza che il consumo di tabacco 

delle donne è un problema sanitario importante in 
Europa

• Sensibilizzare alle differenze di genere nella ricerca ed 
educare sul tema del tabacco 

• Incrementare il numero di donne leader nel controllo del 
tabacco e supportare il loro lavoro 

• Sostenere campagne contro la promozione del tabacco 
verso le donne

• Lavorare all’interno di alleanze più ampie riguardo il 
controllo di tabacco a livello europeo

• Lavorare con i membri dell’INWAT e con le 
organizzazioni che si occupano del controllo del fumo di 
tabacco in tutto il mondo



Inwat Europe Azioni

• Membri attivi della rete Europea della 
Prevenzione del Tabagismo (ENSP)

• Partecipazione a progetti europei

• Attivo nel consultivo dell’European HELP 
campaign

• Organizzazione di seminari sul tema 
Donne e Fumo Passivo

• Sviluppa pubblicazioni su donne e tabacco



Women and SHS - 2008



Inwat pubblicazioni con WHO e 
ENSP



Una pubblicazione su 

Sigarette elettroniche (2013)



INWAT News

Una sorta di resoconto sugli 
incontri che vengono tenuti 
dal consultivo dell’Inwat
Europe, con le ultime notizie 
riguardo le Donne e il fumo 
di tabacco.

www.inwat.org



Recente pubblicazione

Liberation! A Guide to Women Centred

Tobacco Treatment

Authors: Cristine Urquhart, Nancy Poole, 

Lorraine Greaves, Fran Jasuira

Una guida per aiutare le donne a smettere di 
fumare



Inwat Europe: sfide future

• Continuare a parlare del problema “Donne e 
tabacco” con i responsabili politici (es. lettera 
a tutti i Ministri di Salute su TPD)

• Continuare a sostenere e ad allargare la rete 
costruendo alleanze significative con altri 
gruppi impegnati nel controllo del tabacco 

(come il HRTCN)

• Contribuire attivamente nella implementazione 
del Framework Convention on Tobacco
Control (FCTC)





Women’s Health is a Human
Right, Tobacco is not

• Il consumo di tabacco causa danni alla salute e 
incrementa la povertà

• I paesi che non fa niente per controllare e abolire 
l’uso di tabacco viola il diritto dei cittadini alla 
salute

Seguici su Face book e Twitter



Grazie per l’attenzione!!


