
Negli ultimi 30 anni, più di 200 milioni sono stati i de-
cessi causati dall’uso di tabacco e i costi annuali ad 
esso connessi superano 1 trilione di dollari (1,2). 
Questi dati rendono il controllo dell’utilizzo del tabac-
co una priorità urgente e l’applicazione di politiche 
dedicate potrebbe aumentare l’aspettativa di vita dei 
fumatori e diminuire i costi sanitari (3,4). L’obiettivo 
dello studio, che rientra nel GDB 2019 (Global Burden 
of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2019) qui 
descritto è il miglioramento delle stime riguardanti le 
tendenze all’uso del tabacco e delle malattie attribui-
bili al fumo attraverso dati raccolti da 204 paesi, divisi 
per età e sesso, dal 1990 al 2019. Ciò ha permesso di 
fornire nuove informazioni utili per il controllo dell’uso 
di tabacco a livello globale. 
Attraverso l’analisi statistica di 3625 surveys nazionali 
è stata stimata l’incidenza dei fumatori, il rischio sulla 
salute nei fumatori ed ex fumatori, e l’associazione 
tra fumo ed effetti sulla salute. Ne risulta un’analisi 
globale in cui 1,14 miliardi erano i fumatori corren-
ti (95% UI 1,13 – 1,16), che avevano consumato 7,41 
trilioni di sigarette nel 2019. Lo studio indica come il 
numero di fumatori a livello globale sia costantemente 

aumentato ogni anno dal 1990, quando il loro numero 
ammontava a 0,99 miliardi (95% UI 0,98-1), ad ecce-
zione del periodo tra il 2011 e il 2017 in cui non si 
sono verificati cambiamenti significativi del numero di 
fumatori. 
I dati raccolti hanno indicato in 7,69 milioni i deces-
si causati dall’uso del tabacco. La gravità globale dei 
questa condizione è stimata in 200 milioni gli anni di 
vita persi per malattia, disabilità o per morte prematu-
ra legati al consumo di tabacco, che è risultato essere 
il principale fattore di rischio di morte tra gli uomini 
(20,2% dei decessi maschili). Inoltre, su 7,69 milioni di 
decessi, 6,8 milioni (l’86,9%) erano attribuibili all’uso 
di tabacco tra fumatori correnti. 
Certamente i dati evidenziati dallo studio saranno 
destinati a crescere negli anni a venire. Sebbene al-
cuni paesi siano riusciti a diminuire l’incidenza del 
consumo del tabacco, resta urgente la necessità di 
approvare politiche basate su dati scientifici per ac-
celerare la riduzione della prevalenza dell’utilizzo di 
tabacco al fine di ottenere grandi benefici per la sa-
lute dei propri cittadini.  
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