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Introduzione. Nell’ambito delle attività di educazione alla salute svolte presso le
istituzioni scolastiche di due dei distretti aziendali dell’ASL di Caserta, particolare interesse
è rivolto alla prevenzione del tabagismo, in quanto prioritario problema di sanità pubblica.
Metodi. Il lavoro è caratterizzato dalla somministrazione agli allievi delle terze classi di
un questionario, da cui si rilevano informazioni circa l’età ed il sesso degli alunni, la
prevalenza del fumo nelle famiglie e gli amici, se essi stessi fumano e quale percezione
hanno del rischio.
Risultati. I questionari somministrati ogni anno sono circa 900 (range 961-840),
suddivisi per età: 7% 12aa, 67% 13aa, 26% 14aa. La distribuzione per sesso è la seguente
51% M e 49% F. Anche in Italia, come in provincia di Caserta, la percentuale dei fumatori
è ancora più elevata nei maschi rispetto alle donne in tutte le fasce d’età. Dal raffronto tra i
dati rilevati nelle scuole casertane ed i dati generali nazionali, per l’anno 2011, si osservano
le seguenti differenze: L’abitudine al fumo risulta superiore nelle provincia di Caserta. I
papà che fumano sono il 38% contro il 26% della media italiana (doxa 2011), mentre le
donne fumatrici sono pari al 25%, contro il 19%. Il 70% degli allievi hanno amicizie libere
da fumo, a dimostrazione che le occasioni di opportunità di fumare sono molto numerose
per la maggior parte degli adolescenti. Per rilevare le opinioni sul fumo è stata posta ai
ragazzi la domanda su quante sigarette si possono fumare alla loro età, il 98% ritiene che è
meglio non fumare. Alla domanda di quante sigarette è possibile fumare ad un’età
lievemente superiore (I o II superiore), la percentuale però scende all’86% lasciando
trapelare la convinzione che il fumo arrechi minor danno con la crescita. Se fumare
sigarette è pericoloso alla salute, il 66% ha risposto che è pericoloso anche se si fumano 1 o
2 sigarette al giorno, mentre il 4% che non lo è. Per quanto concerne le specifiche
esperienze degli studenti il 2% fuma, l’8% ha già provato a fumare.
Conclusioni. La diffusione del fumo nelle famiglie delle scuole resta un problema di
sanità pubblica anche se si registra una maggiore conoscenza dei pericoli per la salute e una
buona percezione del danno che ne deriva.
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