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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I PIÙ BASSI TASSI DI FUMATORI ADULTI
NELLA STORIA DELLO STATO DI NEW YORK
Il tasso di fumatori adulti a livello statale è diminuito del 22 percento dal 2011
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che il tasso di fumatori adulti è
sceso ai minimi storici mai registrati nella storia dello Stato di New York, come risultato
delle iniziative statali su larga scala per la prevenzione e l’abbandono dell’utilizzo di
tabacco. Nel 2016, il tasso statale di fumatori adulti è stimato al 14,2 percento, una
riduzione del 22 percento rispetto al 2011 e sotto la media nazionale del 15,5 percento.
“Questi numeri record dimostrano come stiano funzionando le iniziative antifumo da
parte di New York”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “La riduzione dei fumatori,
e delle morti e tormenti correlati al fumo, è fondamentale per tutelare la salute pubblica
e continueremo il nostro lavoro per creare una New York più sicura per tutti.”
Il Sistema di sorveglianza per i fattori comportamentali a rischio (Behavioral Risk
Factor Surveillance System), un sondaggio telefonico statale annuale rivolto agli adulti
e sviluppato dai Centri per la tutela e il controllo delle malattie (Centers for Disease
Control and Prevention) e gestito dal Dipartimento della salute dello Stato di New York
(New York State Department of Health), ha evidenziato i seguenti fatti:
I tassi dei fumatori sono diminuiti ancora più radicalmente tra i giovani adulti di età
compresa tra 18 e 24 anni, riduzione del 46 percento, dal 21,6 percento nel 2011
all’11,7 percento nel 2016. In aggiunta, sono stati fatti grandi progressi all’interno di
certi gruppi caratterizzati da alti tassi di fumatori rispetto alla popolazione generale.
Notevoli riduzioni sono state osservate tra gli adulti con:
•
•

•

Un’educazione scolastica inferiore alla scuola superiore, in questo caso il tasso
di fumatori è diminuito del 25 percento, dal 25,7% del 2011 al 19,2% nel 2016;
Reddito familiare annuale sotto i 25.000 dollari, in questo caso il tasso di
fumatori è diminuito del 29 percento, dal 27,8 percento nel 2011 al 19,8% nel
2016; e
Scarsa salute mentale, definita da problemi relazionati a stress, depressione o
squilibri emotivi in almeno 14 dei 30 precedenti giorni, in questo caso il tasso di
fumatori è diminuito del 20 percento, dal 32,6 percento nel 2011 al 26,0
percento nel 2016.

Il Governatore Cuomo aveva precedentemente annunciato che nel 2016 il tasso di
fumatori tra gli studenti delle superiori era sceso al minimo storico attestandosi al 4,3
percento, in discesa dal 27,1 percento del 2000. In ogni caso, il Dipartimento della
salute ha riscontrato come l’utilizzo di sigarette elettroniche da parte degli studenti
delle superiori sia aumentato dal 10,5 percento nel 2014 al 20,6 percento nel 2016. Nel
2017, il Governatore Cuomo firmò la legislazione che proibisce l’utilizzo di sigarette
elettroniche nei perimetri scolastici e aggiunge le sigarette elettroniche alla Legge di
New York sulla pulizia dell’aria in ambienti chiusi (Clean Indoor Air Act). In aggiunta, il
Bilancio Esecutivo 2019, stilato dal Governatore Cuomo, propone un’imposta per la
salute sui prodotti da vaporizzare, questa sarà di 10 centesimi/millilitro e imporrà ai
rivenditori che vendono prodotti vaporizzabili la registrazione presso il Dipartimento
delle imposte e delle finanze (Department of Taxation and Finance).
Il Commissario del Dipartimento della salute dello Stato di New York, Dr. Howard
Zucker, ha commentato: “Sotto la leadership del Governatore Cuomo, Lo Stato di
New York ha fatto grandi progressi nel ridurre l’utilizzo del tabacco, il quale è la
principale causa a livello statale di morti e malattie evitabili. Dobbiamo continuare a
lavorare congiuntamente per educare le persone, incoraggiare i fumatori a smettere di
fumare e prevenire l’utilizzo di tabacco nello Stato di New York”.
Fin dal 2000, l’Ufficio per il controllo del tabacco (Bureau of Tobacco Control)
appartenente al Dipartimento, ha implementato un programma onnicomprensivo per
ridurre malattie, disabilità e morti causate dall’utilizzo di tabacco, questo attraverso
politiche collaudate, modifiche ai sistemi sanitari e strategie (mediatiche) di informative
in merito alla salute.
Alcune delle strategie normative collaudate che hanno portato a sostanziali progressi a
New York includono: la più alta tassazione statale sul tabacco a livello nazionale, leggi
onnicomprensive sulla pulizia dell’aria in ambienti chiusi, queste limitano la possibilità
di fumare nella maggior parte delle aree di lavoro, includendo bar e ristoranti, e la
decisa applicazione delle leggi che impediscono ai minori di accedere al tabacco e
tutelano i newyorkesi dal fumo passivo.
Il Dipartimento della salute lavora con sistemi sanitari quali ospedali e centri federali
qualificati per l’assistenza sanitaria, in modo da integrare interventi per smettere di
fumare all’interno dei servizi di routine garantiti dall’assistenza sanitaria. In questo
approccio basato sui sistemi sanitari, i medici verificano durante ogni visita se il
paziente faccia utilizzo di tabacco, e mettono a disposizione decisi trattamenti basati su
prove della dipendenza da tabacco, includendo consulenza e farmaci, i quali
funzionano in modo efficace su un numero ampio di individui.
Lo Stato di New York ha ampliato i sussidi Medicaid per smettere di fumare, in modo
che tutti i sette farmaci approvati FDA per smettere di fumare risultino coperti secondo
ogni piano di coloro che beneficiano di Medicaid. I limiti annuali relativi al numero di
tentativi per smettere di fumare sono stati eliminati, dato che si trattava di requisiti di
previa autorizzazione. Due farmaci possono essere utilizzati contemporaneamente,
un’importante strategia per battere permanentemente la dipendenza da nicotina.

È dimostrato che le vaste campagne mediatiche create dal Dipartimento della salute,
includendo questa recente pubblicità, siano in grado di togliere al tabacco la sua fama
glamour e raffigurare accuratamente le conseguenze negative dell’utilizzo di tabacco.
Come risultato di queste campagne e delle iniziative destinate alla popolazione, i
tentativi di smettere di fumare sono ai livelli più alti degli ultimi due anni, con il 64
percento di fumatori che ha provato a smettere di fumare nel 2016, comparato al 46
percento del 2003; i fumatori hanno riportato di aver ricevuto alti livelli di aiuto dei loro
fornitori di assistenza sanitaria, con il 53 percento dei fumatori ai quali è stata data
assistenza basata su prove, rispetto al 37 percento del 2003; e il tasso di utilizzo dei
sussidi Medicaid a livello statale è aumentato dal 17 percento del 2011 al 24 percento
del 2015.
Per maggiori informazioni sul Programma dell’Ufficio per il controllo del tabacco
appartenente al Dipartimento della salute dello Stato di New York, è possibile premere
qui.
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