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INDAGINE SUL FUMO PRESSO LE SCUOLE MEDIE INFERIORI ASL CASERTA
II° Manifestazione Nazionale del Programma Guadagnare Salute“Le sfide della promozione della
salute dalla sorveglianza agli interventi sul territorio”
Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Caserta, nell’ambito delle attività di promozione alla
salute, ha partecipato alla II Manifestazione Nazionale del Programma Guadagnare Salute“Le sfide
della promozione della salute dalla sorveglianza agli interventi sul territorio, presentando una
indagine sul fumo condotta presso alcune scuole medie inferiori insistenti nel territorio dell’ASL
Caserta.
Il congresso”tenutosi a Venezia, il 21 e 22 giugno 2012 e promosso dal Ministero della Salute,
dalla Regione del Veneto, dall’Università Ca’ Foscari Venezia e dall’Istituto Superiore di Sanità, ha
visto all’opera in due giorni di intenso lavoro e di confronto operatori della sanità pubblica italiana,
due giorni in cui la salute, il benessere e gli stili di vita salutari sono stati i veri protagonisti
La presenza del Ministro della Salute, Renato Balduzzi, all’apertura dei lavori ha rappresentato un
forte segnale di attenzione e di partecipazione da parte del Governo alle iniziative di promozione ed
educazione alla salute intraprese o da intraprendere, nell’ambito dei Piani Regionali di Prevenzione.
L’indagine presentata dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Caserta sull’abitudine al consumo
di sigaretta da parte di famiglie con figli adolescenti, è stata condotta somministrando circa 900
questionari ad allievi delle terze classi suddivisi per età: 7% 12 aa, 67% 13%aa, 26% 14 aa,
contenenti domande sulle abitudini familiari al consumo di tabacco.
I risultati, riferiti all’anno 2011, hanno evidenziato che l’abitudine al fumo nella provincia di
Caserta è maggiore della media nazionale (dati doxa 2011); i padri fumatori risultano essere il 38%
contro il 26%, mentre le madri fumatrici sono pari al 25%, rispetto al 19% della media italiana; è
da sottolineare, in particolare, la convinzione, da parte del 4% degli adolescenti, che il fumo arrechi
minor danno con la crescita .
Ne deriva che il problema del tabagismo necessita ancora di attenzione e di interventi da parte degli
operatori sanitari, in stretta collaborazione con la scuola e la famiglia.
L’indagine è consultabile sul sito della ASL Caserta nella sezione Bollettino Epidemiologico, gli
atti del congresso sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità nella sezione Pubblicazioni
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