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Al Presidente del Consiglio Matteo Renzi 

Al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin 

Al Ministro dell’Economia e finanze Pier Carlo Padoan 

Al Ministro per le Politiche agricole alimentari e forestali  Maurizio Martina 

Al Ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi 

Al Direttore generale della Prevenzione sanitaria Dr Ranieri Guerra Direttore 

Alla Commissione Igiene e sanità del Senato  Sen. Emilia Grazia De Biase eSen. Amedeo 
Bianco 

Alla Commissione Affari Sociali della Camera On. Pierpaolo Vargiu  

Alla Direzione generale degli Organi collegiali per la tutela 

 della salute dott.ssa Gaetana Ferri  

Al Presidente del Consiglio superiore della sanità Prof.ssa Roberta Siliquini  

Al Commissario dell’Istituto superiore di sanit Prof. Walter Ricciardi 

Novara, 9 dicembre 2014 

In allegato troverete il Manifesto a favore di una strategia di endgame del tabacco in Italia, promosso e 
sostenuto da 24 società scientifiche di Sanità Pubblica italiane.  

In tempi di crisi, le politiche contro la prima singola causa di malattie e di morte in Italia sono spesso 
ostaggio del timore che la riduzione dei fumatori porti ad effetti economici negativi, insieme a quelli positivi 
di salute. 

Le società scientifiche e professionali della salute dichiarano che oggi esistono interventi capaci di ridurre 
sostanzialmente il numero di fumatori, migliorando la vita delle persone, e per questo ritengono che non 
sia possibile accettare oltre questa situazione . 

Il Manifesto sostiene un programma graduale di interventi efficaci per ridurre il fumo, e arrivare in 20-25 
anni all’eradicazione del tabagismo: meno del 5% di fumatori. Società scientifiche, professionisti della 
salute, esponenti della società civile invitano lo Stato italiano e i ministeri competenti a dotarsi di una 
strategia a lungo termine di fine corsa (endgame) per il tabacco. 

Le società scientifiche di Sanità Pubblica italiane che hanno promosso questo Manifesto chiamano le 
istituzioni interessate, prime fra tutte il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e finanze, il 
Ministero delle politiche agricole, e il Ministero dello sviluppo economico, oltre che la Presidenza del 
Consiglio, ad un confronto sulla strategia per l’endgame in Italia, e si dichiarano fin d’ora disponibili a ogni 
collaborazione al fine di una sua rapida definizione. 

 Per le Società Scientifiche aderenti: 
Fabrizio Faggiano 
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Presidente dell'Associazione Italiana di Epidemiologia 
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Dipartimento di Medicina Traslazionale 

Università del Piemonte Orientale  

Via Solaroli 17 

28100 Novara (I) 
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