Consumo di tabacco in Svizzera
Morti e costi, oggi e domani
» Sintesi dei risultati della ricerca «L'impatto delle patologie legate al consumo di tabacco in
Svizzera: Stima per l'anno 2015 e previsione fino al 2050» dell’Istituto di Winterthur per
l’economia sanitaria dell’Università di Scienze Applicate Zurigo ZHAW, 2019.

9'535 morti per consumo di tabacco
» In Svizzera, nel 2015, sono morte 9'535
persone (3'461 donne e 6'074 uomini) a causa
del consumo di tabacco, il che corrisponde al
14,1% di tutti i decessi nell'anno. Con 2'708
decessi, il cancro ai polmoni è la causa di morte
più frequente. Altre frequenti cause di morte
sono il restringimento dei vasi coronari, la
malattia polmonare e delle vie respiratorie BPCO
ed altre malattie tumorali e cardiache. ■

Il tabagismo responsabile del 10 percento di
anni di vita e qualità della vita perduti.
» Gli anni di vita e la qualità della vita perduti a
causa della malattia si possono rilevare nei
cosiddetti DALY «attesa di vita corretta per
disabilità». Nel 2015 in Svizzera tutte le malattie
hanno causato complessivamente più di
2 milioni di DALY. Di questi, 208'999 DALY erano
dovuti al consumo di tabacco. Il che significa il
10,2 percento di tutti i DALY. ■

Costi sanitari di 3 miliardi di franchi

Perdite di produzione per 2 miliardi di franchi

» Il consumo di tabacco nel 2015 ha prodotto
costi sanitari diretti (cure mediche, farmaci,
degenze ospedaliere ecc.) di 3,0 miliardi di
franchi, che significano 363 franchi pro capite.
Essi corrispondono al 3,9 percento di tutta la
spesa sanitaria della Svizzera per l’anno 2015,
che ammontava a 77,6 miliardi di franchi. ■

» Ulteriori costi e perdite economiche derivano
dalle assenze temporanee o durature di
dipendenti. Il tabagismo nel 2015 ha causato
perdite di produzione di 2,0 miliardi di franchi.
Quindi 242 franchi pro capite. ■

Più morti nel 2050 per il consumo di tabacchi?
» Si prevede un avvicinamento della quota di
fumatori fra donne (23% nel 2017) e uomini
(31% nel 2017). Se la quota di fumatori
rimanesse stabile nei prossimi anni, il numero di
decessi aumenterebbe da 9'535 nel 2015 a più
di 13'000 all’anno nel 2050, a causa
dell’aumento e dell’invecchiamento della
popolazione. ■
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» La ricerca si può scaricare in tedesco da
www.at-svizzera.ch.
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