
 

 

 

Workshop 
 

“Risultati dell’Indagine sui Giovani e il Tabacco 2018”  
(GYTS - Global Youth Tobacco Survey)  

 

Roma, 5 aprile 2019 
 

organizzato da 
MINISTERO DELLA SALUTE 

Direzione Generale Prevenzione Sanitaria 
 

La sorveglianza Global Youth Tobacco Survey (Gyts) è un’indagine globale realizzata in oltre 180 
paesi del mondo, finalizzata al monitoraggio dei comportamenti legati all’uso dei prodotti del 
tabacco fra gli adolescenti dai 13 ai 15 anni, coordinata nell’anno scolastico 2017-2018 dal Centro 
Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della salute dell’Istituto Superiore di 
Sanità, su richiesta del Ministero della Salute.  

La sorveglianza può essere considerata un importante strumento per orientare i programmi di 
prevenzione e promozione della salute e in particolare per supportare le politiche intersettoriali di 
contrasto al fumo tra i giovani. L’indagine è svolta all’interno delle scuole campionate e pertanto, 
per la sua conduzione, è fondamentale il coinvolgimento degli studenti, della famiglia e dell’intero 
contesto scolastico.  

L’alleanza tra Scuola e Salute rappresenta, infatti, un elemento cardine per la promozione della 
salute delle giovani generazioni, in quanto salute e istruzione sono strettamente collegate: il 
benessere fisico mentale e psicologico facilita il processo di apprendimento, nello stesso tempo un 
processo di apprendimento positivo in un clima favorevole aumenta le opportunità di salute. 
L’alleanza tra Scuola e Salute è, pertanto, funzionale allo sviluppo di un approccio globale alla 
promozione della salute, all’interno del quale i singoli fattori di rischio per la salute sono affrontati 
in un’unica visione, integrata nel processo formativo, in cui si combinano interventi di contesto e 
cambiamenti a livello individuali e collettivo.  

 

PROGRAMMA  
9.30  Registrazione  
10.00  Introduzione  

Daniela Galeone Roberta Pacifici, Angela Spinelli 
10.30  GYTS Internazionale 

Lorenzo Spizzichino  
10.45  GYTS Italia 

Valentina Minardi  
11.15  GYTS e sigarette elettroniche 

Giuseppe Gorini 
11.45 ENFASI Scuole 

Barbara De Mei   
12.00 Interventi evidence based per il contrasto al tabagismo 

Alessandro Coppo 



12.30 Discussione: sono previsti interventi del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca (MIUR), Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF), Ministero dello sviluppo economico 
(MISE), Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MIPAAFT), Scuole 
partecipanti all’indagine Gyts 
 
13.30 Chiusura dei lavori 
 
RELATORI  
 
Alessandro Coppo, Dipartimento di Medicina Traslazionale, Università degli Studi del Piemonte 
Orientale, Novara 
Barbara De Mei, Istituto Superiore di Sanità, Roma 
Daniela Galeone, Ministero della Salute, Roma  
Giuseppe Gorini, Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO), Firenze  
Valentina Minardi, Istituto Superiore di Sanità, Roma  
Roberta Pacifici, Istituto Superiore di Sanità, Roma 
Angela Spinelli, Istituto Superiore di Sanità, Roma 
Lorenzo Spizzichino, Ministero della Salute, Roma  
  
Responsabile Scientifico dell’evento: Daniela Galeone 
Segreteria Scientifica: Lorenzo Spizzichino 
Segreteria Organizzativa: Lorenzo Spizzichino, Giuseppe Favarò  
Contatti: l.spizzichino@sanita.it; g.favaro@sanita.it  
 
INFORMAZIONI GENERALI  
Sede: Auditorium Ministero della Salute  
Ingresso: Viale G. Ribotta, 5  
 
Destinatari dell’evento e numero massimo dei partecipanti 
L’evento è rivolto al personale del Servizio Sanitario Nazionale o di altri enti di promozione e tutela 
della salute coinvolto nei sistemi di sorveglianza, agli stakeholder portatori di interesse, alle scuole 
che hanno preso parte all’indagine Gyts e allo studio Enfasi scuole. 
Saranno ammessi un massimo di 200 partecipanti, si accetteranno iscrizioni fino al raggiungimento 
dei posti disponibili. 
 
Iscrizioni 
Per le iscrizioni inviare una mail dichiarando il proprio nome, cognome, ente di appartenenza a 
susanna.lana@iss.it entro il 2 aprile 2019. 
 
Attestati 
Al termine della manifestazione, ai partecipanti che ne faranno richiesta, sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione.  
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