
 GYTS - Global Youth Tobacco Survey     FACT SHEET ITALY 2018 8                                             
 

GYTS - Obiettivi 
 
La Global Youth Tobacco Survey (GYTS) è un sistema di sorveglianza per il 
monitoraggio dell'uso del tabacco tra i giovani (da fumo e senza fumo) e il 
monitoraggio degli indicatori chiave di controllo del tabacco. La sorveglianza, 
promossa dall’OMS e condotta in collaborazione con il CDC di Atlanta (USA) è 
effettuata con frequenza quadriennale su un campione rappresentativo a livello 
nazionale, di studenti di età compresa tra 13 e 15 anni, utilizzando un 
questionario standard e un protocollo comune di raccolta ed elaborazione dei 
dati.  
 
La GYTS è uno strumento che i paesi utilizzano per monitorare 
l’implementazione degli obblighi previsti dalla Convenzione quadro 
dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per il controllo del tabacco 
(FCTC), attraverso dati comparabili all'interno e tra i paesi. Attualmente 
partecipano alla GYTS 148 paesi. L’Italia ha aderito dal 2010 ed è giunta, quindi, 
alla terza rilevazione. 
 
Il questionario, auto-somministrato, comprende alcune domande opzionali per i 
diversi paesi e raccoglie informazioni sui seguenti aspetti: uso del tabacco (da 
fumo e senza fumo), cessazione, fumo passivo, media e pubblicità pro e anti-
tabacco, accesso e disponibilità di prodotti del tabacco, conoscenza e 
atteggiamenti riguardo all'uso del tabacco.  
 
La rilevazione 2018 è stata condotta dall'Istituto superiore di Sanità, con il 
coordinamento del Ministero della Salute all’interno di un progetto del CCM. Il 
tasso di risposta complessivo è stato del 77,4%. Un totale di 1.680 studenti delle 
scuole primarie di 2° grado e delle secondarie di 1° grado hanno completato il 
questionario, di cui 1.518 avevano 13-15 anni. I dati sono riportati per gli 
studenti di età compresa tra 13 e 15 anni.  
 

 

 

       
 



GYTS 2018 - Risultati in evidenza 
 
UTILIZZO DEL TABACCO 
• Il 21,3% degli studenti (17,8% dei ragazzi e il 25,1% delle ragazze) utilizza attualmente* 
prodotti a base di tabacco. 
• Il 20,8% degli studenti (17,5% dei ragazzi e il 24,3% delle ragazze) fumano attualmente 
tabacco. 
• Il 19,8% degli studenti (16,2% dei ragazzi e il 23,6% delle ragazze) fumano attualmente 
sigarette. 
• L'1,6% degli studenti (1,8% dei ragazzi e l'1,5% delle ragazze) attualmente utilizza tabacco 
senza fumo. 

 

SIGARETTE ELETTRONICHE 
• Il 17,5% degli studenti, il 21,9% dei ragazzi e il 12,8% delle ragazze utilizza attualmente 
sigarette elettroniche. 
 
TENTATIVI DI SMETTERE 
• Quasi 6 su 10 (il 58,4%) degli attuali fumatori di tabacco hanno provato a smettere di fumare 
negli ultimi 12 mesi. 
• Più di 4 su 10 (40,3%) degli attuali fumatori di tabacco volevano smettere di fumare. 
 
ESPOSIZIONE AL FUMO PASSIVO 
• Il 49,7% degli studenti è stato esposto al fumo di tabacco a casa. 
• Il 45,0% degli studenti è stato esposto al fumo di tabacco all'interno di luoghi pubblici chiusi. 
 
ACCESSO E DISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI DEL TABACCO 
• Il 19,7% degli attuali fumatori di sigarette ha acquistato sigarette in una tabaccheria o in un bar. 
• Tra gli attuali fumatori di sigarette che hanno provato ad acquistare sigarette, il 68.0% non ha 
avuto difficoltà all’acquisto a causa dell’età. 
 
MEDIA, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ 
• Più di 5 su 10 (50,5%) studenti hanno notato messaggi anti-tabacco nei media. 
• Quasi 3 studenti su 10 (27,0%) hanno notato pubblicità o promozioni di prodotti del tabacco 
nei punti vendita. 
• Quasi 1 studente su 10 (7,5%) possiede qualcosa con un logo di un marchio di un prodotto del 
tabacco. 
 
CONOSCENZA E ATTEGGIAMENTI 
• Il 58,5% degli studenti pensa senza dubbio che il fumo di tabacco degli altri sia dannoso per 
loro. 
• Il 60,0% degli studenti è favorevole a proibire il fumo nei luoghi pubblici all'aperto. 
 

*per utilizzo attuale si intende l’utilizzo almeno una volta negli ultimi 30 giorni 

                     


