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Pagine 225-227 Stress, ansia e depressione  

Nei paragrafi seguenti, sono trattati i temi che, nella pubblicità di sigarette, comunicano agli adolescenti 

che il fumo può aiutare a risolvere alcuni problemi personali ed emotivi, alleviando lo stress e favorendo il 

rilassamento. 

In realtà, i fumatori dipendenti possono sperimentare stress, ansia, irritabilità e depressione quando sono 

privati della nicotina.  Pertanto, gli adolescenti, nel loro ambiente sociale, possono osservare che, fumando 

sigarette, i fumatori automedicano questi sintomi di astinenza. 

Al contrario, il marketing delle sigarette trasmette temi che suggeriscono che il fumo offre un beneficio 

emotivo positivo. 

Percezione che il fumo riduce l'ansia o la depressione 

Quando Evans e colleghi (13) hanno studiato gli adolescenti californiani non fumatori, hanno scoperto che 

dal 60% al 73% (a seconda dell'età) sentivano che la pubblicità delle sigarette comunicava che il fumo li 

avrebbe aiutati a rilassarsi. 

Dal 58% al 67% dei partecipanti, aveva affermato che le pubblicità delle sigarette lasciavano intendere che 

il fumo potrebbe aiutare a ridurre lo stress. Inoltre, dal 45 al 51% aveva affermato che le pubblicità 

comunicavano che il fumo avrebbe ridotto la noia. 

In un altro studio, tra quelli di età compresa tra 14 e 22 anni, Romer e Jamieson (14) hanno scoperto che, 

durante l'adolescenza, la percezione o l'immagine dei fumatori come persone rilassate è significativamente 

maggiore per coloro che dichiarano di essere stati esposti alla pubblicità di sigarette. Coloro che avevano 

visto la pubblicità Newport "Alive with Pleasure" che associava il fumo a un divertimento rilassante 

percepivano il fumo come meno rischioso e provavano sverso di esso sentimenti più favorevoli. 

Relazione tra fumo e riduzione del disagio 

Perry e colleghi (16) hanno scoperto che gli studenti delle scuole medie e superiori avevano maggiori 

probabilità di fumare se pensavano che il fumo avrebbe alleviato la noia o la solitudine oppure che sarebbe 

stato di beneficio quando si trovavano a dover risolvere problemi personali o ad aver bisogno di maggiore 

energia personale. 

Diversi ricercatori hanno esaminato il legame tra alti livelli di emozioni angoscianti e fumo. Due studi dello 

stesso campione - uno tra gli alunni di prima media (55) e uno tra gli alunni di terza media (17) - hanno 

rilevato che i giovani sotto stress avevano maggiori probabilità di fumare sigarette.  

In uno studio longitudinale sugli studenti delle scuole superiori, Skara e colleghi (64) hanno scoperto che gli 

adolescenti che affrontavano livelli di stress più elevati avevano maggiori probabilità di diventare fumatori 

regolari. 

Alcuni studi riportano che gli adolescenti depressi hanno maggiori probabilità di fumare sigarette. Uno 

studio su un campione rappresentativo a livello nazionale di 4.023 adolescenti di età compresa tra 12 e 17 

anni ha rilevato che le ragazze depresse hanno maggiori probabilità di fumare rispetto alle ragazze non 

depresse.(75) 

Influenza del marketing del tabacco sul comportamento del fumo 

Un altro studio ha trovato una relazione tra depressione e fumo per i ragazzi, ma non per le ragazze. (17,55) 

Un terzo studio ha rilevato che le matricole delle scuole superiori con depressione avevano maggiori 

probabilità di fumare.(76)  

http://profiles.nlm.nih.gov/NN/B/B/Z/D/
http://profiles.nlm.nih.gov/NN/B/B/Z/D/


I ricercatori hanno misurato la ricettività degli adolescenti alla pubblicità in base al fatto che avessero una 

pubblicità preferita o possedessero un articolo promozionale per sigarette. Lo studio ha rilevato che gli 

adolescenti depressi sono particolarmente ricettivi alla pubblicità delle sigarette.  

Al contrario, due studi longitudinali non sono riusciti a stabilire un legame tra depressione e futuro 

fumo;(77,78) ma hanno scoperto che gli adolescenti che erano fumatori all’inizio dell’osservazione, 

avevano maggiori probabilità di riferire depressione nel seguito dello studio rispetto agli adolescenti che 

non erano fumatori. 

Marketing delle sigarette che trasmette temi di rilassamento o riduzione dello stress 

In passato, Philip Morris ha utilizzato la pubblicità televisiva per associare Marlboro al relax. Alcune 

pubblicità televisive per Marlboro presentavano Julie London che cantava la Marlboro Song. Il testo 

includeva "perché non ti siedi e fai una boccata piena di sapore. Rilassati con una Marlboro. Mettiti 

comodo, ogni volta che fumi, prendi una sigaretta Marlboro. Prova il tuo piacere con una Marlboro, un 

filtro, un aroma, una scatola.” (79) Philip Morris continua ad associare l'immagine del marchio Marlboro al 

relax attraverso le sue pubblicità stampate. Un report del dicembre 1999 che valutava la pubblicità 

Marlboro rivolta ai fumatori maschi giovani-adulti concludeva: "Comunemente, si pensa che questi 

fumatori giovani bramino l'eccitazione e la novità. Ma, in base alla loro reazione alle immagini “rilassanti”, 

sembrano anche cercare una via di fuga dallo stress quotidiano.” (47) (Bates n. 2072468453) 

Philip Morris ha utilizzato anche pubblicità che trasmettevano relax per la sua linea Marlboro Milds. Un 

documento Philip Morris che riassume la ricerca su Marlboro Milds affermava: "Il tono rilassato della 

pubblicità è chiaramente riconosciuto".(80) (Bates n. 2073178944) 

Un memorandum interno Philip Morris del 15 settembre 1998 intitolato Marlboro Milds Research Findings 

descriveva una ricerca sulla pubblicità di Marlboro Milds che coinvolgeva sei focus group con fumatori 

afroamericani di età compresa tra 21 e 29 anni. Il memorandum affermava che "gli annunci comunicavano 

con forza che Marlboro Milds li avrebbe lasciati con una sensazione dolce e un senso di relax".81 (Bates n. 

2061701079) Uno studio di ricerca di mercato del 12 maggio 1999 per Philip Morris ha riferito che una 

pubblicità del punto vendita Marlboro chiamata Boots comunicava chiaramente relax, mentre un'altra 

pubblicità chiamata Windmill "sembrava trasmettere un forte senso di rilassamento.” (82) (Bates n. 

2073373193) 

Nel 1993, Philip Morris ha promosso le sigarette Benson & Hedges con lo slogan – “Take the edge off” 

(elimina la tensione) – che prometteva sollievo dall'ansia.(83) Lo slogan è apparso su tutti gli articoli di una 

linea di abbigliamento Benson & Hedges. (84) 

La campagna Joe Camel di Reynolds comunicava che il fumatore Camel è stato in grado di rilassarsi e 

gestire con facilità situazioni stressanti. I partecipanti a un focus group di ricerca condotto per R.J. Reynolds 

hanno dichiarato a più riprese la loro percezione che il fumatore di Camel fosse rilassato. Un membro del 

focus group ha descritto Joe Camel come segue: "Non si stressa mai ... Può affrontare qualunque cosa gli 

capiti a modo ...Se qualcosa non funziona... fa solo qualcos'altro... Niente di grave per qualcuno davvero 

flessibile come lui. ” 37 (Bates n. 514340432) 

Lorillard associa alle sigarette Newport anche il relax, un tema strettamente legato al tema del 

divertimento. I documenti indicano che il marketing di Lorillard associa efficacemente il marchio Newport e 

i fumatori di Newport al relax. Ad esempio, il Newport Image Study ha riportato che il 48% degli intervistati 

ha affermato che i fumatori di Newport erano rilassati.(85) Un documento di Lorillard del gennaio 1994 

riportava risultati di otto focus group con fumatori di sigarette al mentolo di età compresa tra 18 e 29 anni. 

Diceva: "I fumatori neri di Newport mettono in relazione le Newport con situazioni rilassanti o “rilassarsi” in 

un ambiente piacevole.”(38) (Bates n. 91950195) 

https://www.youtube.com/watch?v=-nUvu0jRcLU

