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Dal 2010 la Fondazione ONLUS Attilia Pofferi svolge nelle scuole medie 

superiori della provincia di Pistoia, incontri su:  
 

 prevenzione dei tumori; 

 uso consapevole di farmaci antidolorifici/antinfiammatori; 

 lettura critica delle etichette alimentari. 
 

Abbiamo incontrato circa 4500 studenti in questi anni 

Prima degli incontri abbiamo somministrato agli studenti un questionario 

anonimo che indagava: 
 

 Abitudine al fumo di sigaretta 

 Consumo bevande alcoliche 

 Uso farmaci antidolorifici/antinfiammatori 

 Abitudini alimentari 

 Sport e sedentarietà 



Progetti IPER Adolescenti (2012-2013) e Strumenti di Salute (2014-2015) 

 

Hanno aderito allo studio nove Istituti Superiori su quindici (60%) della 

provincia di Pistoia, 117 classi dalla 1° alla 4°, per un totale di 2587 

studenti coinvolti, così suddivisi:  

cinque licei e quattro scuole professionali-tecniche.  

 

Hanno risposto al questionario 2234 allievi  

(86% dei partecipanti allo studio). 

 



COMPOSIZIONE CAMPIONE 
 

MASCHI 1184 (53%) FEMMINE 1022 (46%) NON DICHIARATO 28 
(1%) 



ABITUDINE AL FUMO DI SIGARETTA 
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STUDENTI CHE HANNO PROVATO A FUMARE 

SI 

NO 

La proporzione dei fumatori  è 46,7% 

La proporzione delle fumatrici è 52,3% 

P-value 0,0073 



ABITUDINE AL FUMO PER TIPO DI SCUOLA E PER SESSO 

 
Fumatori totale, solo per scuola 
La proporzione nel tecnico è 53,55% 
La proporzione nel Liceo è 44.75% 
Con un P-value<0,0001 
  
La proporzione dei  fumatori negli Istituti  tecnici e professionali è 49,87% 
La proporzione dei  fumatori nel liceo è 40,57% 
Con un P-Value di 0,0022 
  
La proporzione delle fumatrici negli Istituti  tecnici e professionali è 61,08 % 
La proporzione nelle fumatrici nel liceo è 47,31% 
P-value<0,0001 
 
  

 



FUMO ATTUALE: PERSONE CHE HANNO PROVATO A FUMARE, E 

CONTINUANO A FARLO OCCASIONALMENTE O REGOLARMENTE  

 

Fra coloro che hanno provato almeno una volta nella vita, 1097 studenti e 

studentesse hanno continuato a fumare. 

Di questi, 453 (41,29%) dichiarano di non fumare piu’, mentre 636 (57,98%) 

dichiarano di fumare ancora. Solo 8 i non rispondenti (<1%). 

 

Esaminando la situazione per scuola, troviamo questo risultato: negli Istituti Tecnici 

e professionali la percentuale dei fumatori è più alta di quella che si riscontra nei 

Licei, e la differenza è statisticamente significativa. 

 

La proporzione dei fumatori attuali nel tecnico è 33.01 

La proporzione dei fumatori attuali nel liceo è 24.10 

P<0.0001 

 



L’età di inizio dichiarata, per l’abitudine al fumo, è dai 12 ai 15 anni, sia per  gli 

allievi degli Istituti Tecnici e Professionali, sia per i liceali, sebbene che in 

questa seconda categoria l’età di inizio slitti lievemente verso un’età maggiore. 

 

I principali motivi che spingono i giovani a fumare sono: 

«Per curiosità, per provare» 

«Ho provato e mi piaceva/mi dava soddisfazione» 

«Influenzato da amici/compagni di scuola» 

«Perché mi sentivo stressato/agitato» 

 



Infine, abbiamo voluto indagare sul peso che può avere l’abitudine al fumo di 

sigaretta nei genitori, riguardo una maggiore propensione alla stessa abitudine 

nei figli. 

 

 

 

 

 

Il risultato è stato questo: 

La proporzione dei fumatori che hanno almeno un genitore che fuma è 64,57% 

La proporzione dei fumatori che hanno genitori che non fumano è 48,87% 

Con un P-value di 0,0009, statisticamente significativo 

  

  

Almeno un genitore 
fuma 

Nessuno 
fuma 

Ragazzo/a fuma 64,57 48,87 

ragazzo/a non fuma 35,43 51,13 



CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE NEGLI 
ADOLESCENTI 

Nel campione che abbiamo indagato, la proporzione dei bevitori è 72,07%, 

mentre nelle ragazze è 69,69%. 

Se esaminiamo il campione per tipo di scuola frequentata , gli allievi e le allieve 

degli Istituti tecnici e professionali «bevitori» sono il 70,58%, mentre nei liceali 

la proporzione è del 71,37%. 

In entrambi i casi le differenze NON sono statisticamente significative. 

Quando bevono? % 

Solo ai pasti 1,34 

Solo la sera 80,99 

Sia la sera che ai pasti 17,06 

Ai pasti, ma risposte incomplete 0,6 



COSA E QUANTO BEVONO GLI ADOLESCENTI? 
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Bere SERA superalcolici per sesso 
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Bere SERA superalcolici per scuola 

Tec prof 
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Bere sera BIRRA per sesso 
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USO DEI FARMACI ANTIDOLORIFICI 
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Assunzione farmaci antidolorifici 

Assunzione farmaci M 

Assunzione farmaci F 

La proporzione di coloro che usano farmaci nei maschi è 60,00% 

la proporzione di coloro che usano farmaci nelle femmine è 83,00% 

P value<0,0001  

Tra chi dichiara di usare i farmaci antidolorifici,  

la proporzione di coloro che usano spesso i farmaci nei maschi è 10,69% 

la proporzione di coloro che usano spesso i farmaci nelle femmine è 17,22% 

P value=0,0003 



Due terzi dei rispondenti che dichiarano di usare i farmaci, indipendentemente 

dal sesso, dice che glieli ha consigliati il Medico curante. 

 

I farmaci più utilizzati sono: 

Ketoprofene (es. OKI) 

Paracetamolo (es. Tachipirina) 

Ibuprofene (es. Moment, Brufen..) 

Acido Acetilsalicilico (Aspirina…) 

 



CORRELAZIONE PER FUMO E CONSUMO DI ALCOLICI, PER SESSO 



CORRELAZIONE PER FUMO E CONSUMO DI ALCOLICI, PER TIPO SCUOLA 



Ugualmente, selezionando il campione per chi fuma, beve alcolici in maggiore 

quantità rispetto a chi non fuma. 

 

Chi fuma o beve tende a consumare più farmaci antidolorifici e FANS rispetto a 

chi non beve o non fuma: ad esempio i maschi fumatori che usano i farmaci sono 

il 68%, mentre i non fumatori che usano i farmaci sono il 54% ( p<0.001). Nelle 

femmine il consumo è già alto, e non differisce rispetto l’abitudine o meno al 

consumo di fumo . 

Sia nei maschi che nelle femmine che fanno uso di alcol, il consumo di questi 

farmaci è statisticamente maggiore rispetto a chi non beve (61% vs 51% nei 

maschi, 86% vs 76% nelle femmine; p<0.001). 

Chi utilizza farmaci antidolorifici o FANS è più favorevole all’uso di integratori 

per migliorare le performance sportive, in particolare i maschi (32% vs 22%; p < 

0.001) 



Esaminando tutte le correlazioni mostrate finora, emerge che un comportamento 

sbagliato ne determina altri: il ricorso all’ “aiuto esterno” è multifattoriale. 

 

Anche l’età influisce sui comportamenti a rischio: stratificando il nostro 

campione per fascia di età (studenti del primo e secondo anno vs quelli del terzo 

e quarto) gli studenti più grandi mostrano di seguire stili di vita peggiori di 

quelli più piccoli e questo ci indica la necessità di un’informazione mirata 

soprattutto ai ragazzi più giovani sui comportamenti più corretti da tenere per 

salvaguardare la loro salute. 



Il messaggio che vogliamo proporre è che non c’è mai un’età 

minima per cominciare a prendersi cura della propria salute 

e del proprio benessere, e che questo è da considerarsi come 

un investimento a lungo termine per la propria vita. 



GRAZIE PER LA VOSTRA 

ATTENZIONE 


