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Introduzione 
• L’entrata in vigore nel 2005 del divieto di fumo nei luoghi 

pubblici ha determinato una diminuzione della 
prevalenza di fumo in Italia e dell’abitudine al fumo in 
ambiente domestico [DOXA, PASSI].  

• Lo studio SIDRIAT si propone di valutare in una coorte di 
ragazzi toscani le traiettorie d’iniziazione al fumo e nella 
coorte dei loro genitori i tentativi per smettere di fumare, 
in relazione all’entrata in vigore della legge.  

• Il progetto è uno studio di coorte prospettico e 
multicentrico che coinvolge 6863 ragazzi già intervistati 
nel 2002 per lo studio SIDRIA-2.  

 [Chellini E; Gruppo Collaborativo SIDRIA-2. Changes in social 
characteristics and risk factors for asthma and allergies among children and 
adolescents in Italy.Epidemiol Prev 2005] 



Obiettivo 
 
Gli obiettivi di questa analisi preliminare sono quelli di 

valutare se il divieto di fumo in casa: 
• ha ridotto la sperimentazione del fumo tra i 

giovani 
• ha modificato la percezione della diffusione 

dell’abitudine al fumo tra i ragazzi e gli adulti 
• ha modificato l’accettabilità sociale del fumo 
 



Metodi - 1 
La coorte è stata ricostruita: 
• creando delle liste di ragazzi suddivisi per area geografica 
• confermando la residenza agli uffici anagrafici 
• ricercando i numeri telefonici. 
 
Sono stati rintracciati il 52% dei ragazzi 
La rispondenza telefonica è ad oggi intorno al 67% (2 su 3) 
 
• L’analisi è basata su 1107 ragazzi intervistati fino a Marzo 

2013, ripartiti in adolescenti (17-18 anni) e giovani adulti 
(23-25 anni). (circa la metà dei ragazzi che si prevede di 
intervistare) 
 



Metodi - 2 
Misure attitudinali 

– elevata percezione della prevalenza di 
fumatori fra gli adulti (>= 50%)  

Secondo te, qual è la percentuale di fumatori tra gli adulti? 

– elevata percezione della prevalenza di 
fumatori fra i giovani 

Secondo te, qual è la percentuale di fumatori tra i giovani della tua età? 

– percezione dell’accettabilità sociale 
del fumo 

Fumare rende i giovani più alla moda, attraenti 



Metodi - 3 
Misure comportamentali 
– la progressione verso lo stato di fumatore 

consolidato (>100 sigarette/vita)  
5 o più pacchetti da 20 

– la progressione verso lo stato di 
sperimentatore per coloro che erano non 
fumatori in SIDRIA2 

A che età hai fumato una sigaretta intera per la prima volta?  

 



Metodi - 4 

• L’effetto del divieto di fumo è stato analizzato 
separatamente per i ragazzi con almeno una persona 
vicina fumatrice e con tutte le persone vicine non 
fumatrici usando un modello logistico multivariato 
 

• Le analisi sulle misure comportamentali sono stratificate 
per le due coorti di adolescenti e giovani adulti 
 



Risultati – misure attitudinali 
Almeno una 

persona vicina 
fumatrice 
(N=578) 

Tutte le persone 
vicine non 
fumatrici 
(N=529) 

OR (IC95) OR (IC95) 
Elevata percezione della prevalenza di fumatori fra i giovani 
no divieto di fumo (rispetto a chi ha il divieto) 0.83 (0.46,1.51) 1.88 (0.77,4.58) 
Elevata percezione della prevalenza di fumatori fra gli adulti 
no divieto di fumo (rispetto a chi ha il divieto) 1.88 (1.19,2.97) 1.55 (0.82,2.93) 
Percezione dell’accettabilità sociale del fumo fra i giovani 
no divieto di fumo (rispetto a chi ha il divieto) 1.00 (0.65,1.55) 0.93(0.42,2.05) 

Tra i ragazzi con tutte le persone vicine non fumatrici, chi vive in case 
senza divieto ha maggiore probabilità di percepire un’elevata prevalenza 
di fumo tra i giovani rispetto a chi ha un divieto, seppur in modo non 
significativo. 
I ragazzi che vivono in case senza divieto hanno maggiore probabilità di 
percepire un’elevata prevalenza di fumo tra gli adulti rispetto a chi ha un 
divieto, in particolare per chi ha almeno una persona vicina fumatrice.  
Per quanto riguarda l’accettabilità sociale del fumo tra i giovani non vi 
sono differenze fra chi vive in case con e senza un divieto. 



Risultati – misure comportamentali 

Fra gli adolescenti con persone vicine tutte non fumatrici quelli che non hanno 
divieto di fumo in casa hanno una probabilità maggiore di diventare 
sperimentatore rispetto a chi ha il divieto, seppur in modo non significativo.  
Fra i giovani adulti quelli che non hanno il divieto di fumo in casa hanno una 
probabilità più elevata di diventare fumatori consolidati rispetto a chi ha il divieto 
di fumo in casa, indipendentemente dall’avere persone vicine fumatrici. 

Almeno una persona vicina 
fumatrice (N=578) 

Tutte le persone vicine non 
fumatrici (N=529) 

OR (IC95) OR (IC95) 
Adolescenti 

(N=274) 
Giovani adulti 

(N=304) 
Adolescenti 

(N=263) 
Giovani adulti 

(N=266) 
OR (IC95) OR (IC95) OR (IC95) OR (IC95) 

Transizione da non fumatore a sperimentatore 

no divieto di fumo (rispetto a chi ha il divieto) 1.02 
(0.59,1.75) 

1.06 
(0.57,1.98) 

2.36 
(0.89,6.26) 

0.98 
(0.41,2.37) 

Progressione verso fumatore consolidato 

no divieto di fumo (rispetto a chi ha il divieto) 1.64 
(0.83,3.26) 

2.62 
(1.53,4.49) 

3.05 
(0.58,15.92) 

3.51 
(1.40,8.82) 



Limiti 

Sono dati preliminari da confermare al 
termine dello studio (numerosità 
raddoppiata) 

Coorte SIDRIAT è 35% di partecipanti 
SIDRIA-2 per difficoltà a rintracciare 
soggetti (52%), e per la rispondenza 
telefonica (2 su 3) 

Misure autoriferite 
 



Conclusioni 

 Oltre a eliminare l’esposizione a fumo 
passivo, il divieto di fumo in casa 
contribuisce anche a ridurre l’iniziazione al 
fumo tra i giovani, cambiando la 
percezione della prevalenza di fumatori sia 
tra i giovani che tra gli adulti. Inoltre il 
bando influisce positivamente riducendo il 
rischio di diventare fumatore consolidato.  




	IL DIVIETO DI FUMO IN CASA INFLUENZA L’INIZIAZIONE AL FUMO? RISULTATI PRELIMINARI DELLO STUDIO SIDRIAT
	Introduzione
	Obiettivo
	Metodi - 1
	Metodi - 2
	Metodi - 3
	Metodi - 4
	Risultati – misure attitudinali
	Risultati – misure comportamentali
	Limiti
	Conclusioni
	Diapositiva numero 12

