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• Nella provincia di Rieti il 29% della popolazione di età compresa tra i 
18 ed i 69 anni è fumatore (2007-10); 

• tra questi il 34,5% ha un’età tra i 18 e i 34 anni; 

• Sono donne il 52,1% dei fumatori,  mentre sono uomini il restante 
47,9%; 

• Il 46,9% dei fumatori ha un titolo di studio medio- basso e  vive in 
ristrettezze economiche (44,2%); 

• Nel 66,7% ha ricevuto il consiglio di smettere di fumare, per lo più 
per motivi di salute, ma se ha tentato di smettere lo ha fatto da solo 
nel 100% dei casi; 

• E’ favorevole al divieto di fumo in casa e nei locali pubblici o di 
lavoro, ma riferisce che lo stesso divieto non viene del tutto 
rispettato almeno nel 37% dei casi. 

 

IL PROFILO DEL FUMATORE REATINO 

Dati Progetto PASSI - Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia 

http://www.prolocoterminillo.it/new/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=7:estate&id=149:dscn1614&tmpl=component&Itemid=131
http://www.prolocoterminillo.it/new/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=7:estate&id=144:dscn0821&tmpl=component&Itemid=131






INDAGINE CONOSCITIVA PER VALUTARE L’ABITUDINE AL FUMO 

TRA GLI STUDENTI UNIVERSITARI 
                                                               

Tratto da la TESI SPERIMENTALE di Laurea in TdP di GIADA TOMASSETTI 

OBIETTIVO 

Valutare l’abitudine al fumo tra gli studenti universitari 

CAMPIONE 

1162 studenti di 4 corsi di 

laurea, infermieristiche, 

tecniche della prevenzione, 

fisioterapia e radiologia, sia 

nella provincia di Roma 

(territorio A) che in quella di 

Rieti (territorio B),  di cui 555 

maschi e 597 femmine 

QUESTIONARIO 

È composto da tre parti; 

è stato illustrato e discusso, 

assicurando agli studenti la non 

divulgazione delle risposte; 

Le risposte alle domande del 

questionario sono state valutate in 

base alla percentuale degli studenti 

che le ha fornite 
 

L’indagine, che si configura come uno studio di 

prevalenza, è stata svolta nell’arco di tre anni  

(2008-10). 

Questionario.pdf


RISULTATI 

• Prevalenza tra i fumatori, in entrambe le realtà considerate (territori 
A e B), di un livello socio-economico medio-basso (91.3% vs 94%) 

• I ragazzi fumatori, sia maschi che femmine, hanno cominciato a 
fumare in minima percentuale a 14 anni (28,8% vs 25.4) e in misura 
maggiore negli anni successivi, spinti dall’esempio dei familiari 
(12,2% vs 4,3%), degli amici (52,2% vs 91,5%), degli attori preferiti 
(33,8% vs 4,3%) e, in percentuale minima degli sportivi (0,7%) 
(emulazione) 

• Fumare è un modo per sentirsi grandi (6,4% vs 2,9%), sicuri (7,1% 
vs 20%) e occupare il tempo libero (39,5% vs 45,75) 

• Pochi ragazzi hanno dichiarato di soffrire di asma o asma allergico 

• Molti genitori hanno dimostrato di non conoscere i danni di 
un’eventuale esposizione dei figli al fumo passivo (50%) 

• La percentuale dei ragazzi che fumeranno è molto maggiore nelle 
famiglie composte prevalentemente da fumatori (con padre fumatore 
l’Odds Ratio è pari a 2,2 nel territorio A e 1,0 nel territorio B; con 
madre fumatrice i valori sono di 2,2 e 1,9; con entrambe i genitori 
l’OR è pari ad 1,0. I L.C. sono al 95%) 

 



Per parlare di alcol … 
 



L’impatto dell’alcol sulla nostra salute  

300.000 morti negli ultimi dieci anni 



CHI BEVE? 

Per parlare di alcol … 
 





Consumatori a rischio (%)  
per sesso e classi di età.  

Circa  9.000.000  di  CONSUMATORI A RISCHIO 

 (Circa 7 milioni maschi e 2 milioni femmine) 

E. SCAFATO, S. GHIRINI. Elaborazioni Osservatorio Nazionale Alcol CNESPS e WHO CC Research on 

Alcohol su dati Istat Indagine Multiscopo sulle Famiglie-Aspetti della vita Quotidiana. Anno 2010 





IN ENTRAMBI I  

SESSI SI  

REGISTRA UNA  

FLESSIONE DEI 

CONSUMATORI 

RISPETTO AL 

2009. 

 

TRA I RAGAZZI 

LA MASSIMA % DI 

CONSUMATORI 

SI REGISTRA  

PER LA BIRRA 

SEGUITA DA  

APERITIVI 

ALCOLICI E VINO 

 

TRA LE RAGAZZE 

LE % PIU’  

ELEVATE SONO 

SIA PER LA  

BIRRA CHE  

GLI APERITIVI 

 





TRA LE NUOVE ABITUDINI CHE SI STANNO CONSOLIDANDO IN ITALIA IL CONSUMO FUORI PASTO  

SI E’ RECENTEMENTE DIFFUSO SOPRATTUTTO TRA I GIOVANI E SENZA DIFFERENZE  

SIGNIFICATIVE TRA I DUE SESSI FINO AI 17 ANNI 



binge drinking : abitudine di consumare in una sola occasione e in un tempo 

ristretto eccessive quantità di alcol (6 o più unità di bevanda alcolica) 







NEI GIOVANI TRA I 18 E I 34 ANNI IL 14% GUIDA SOTTO 

L’EFFETTO DELL’ALCOL 



Amo gli adolescenti perché tutto quello che fanno lo fanno per la prima volta.  
Jim Morrison 

 


