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Fumo passivo e Salute



Fumo passivo e Salute



Prevalenza di esposizione in Europa

Italia: 31-43%

Passi: 

12%*

* Fra quelle che allattano

















Fumo passivo e disturbi respiratori nel sonno





• “analizzare l’effetto del fumo passivo 

sulla durata del sonno notturno e il 

numero di risvegli tenendo conto di 

eventuali fattori di confondimento”
– Ma anche individuare i fattori che sono associati al 

fumo passivo e quelli che influenzano la durata del 

sonno

Obiettivi



Lo studio Piccolipiù, approvato e finanziato dal Ministero della Salute, consiste
nell’arruolamento e nel follow-up di una coorte nazionale di circa 3000 nati, in cinque
città italiane (Firenze, Roma, Torino, Trieste e Viareggio), e nella raccolta di materiale
biologico della mamma e del bambino.

OBIETTIVI

 Monitorare la salute in età pediatrica e studiare
l’associazione tra fattori di rischio
socioeconomici, ambientali, e legati allo stile di
vita, e la morbidità infantile.

 Descrivere l’interazione tra fattori genetici e
ambientali nell’eziologia dei più importanti esiti
di salute.

 Promuovere la salute del bambino utilizzando
strumenti innovativi per la comunicazione di
messaggi di prevenzione evidence-based.
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• 4. Abitualmente per quanto tempo al giorno il bambino sta in 

luoghi chiusi dove delle persone (compresi tu e il tuo 

partner) fumano in sua presenza? (ad es. in casa o in 

automobile)

• mai

• meno di 10 minuti al giorno

• da 10 a 29 minuti al giorno

• da 30 minuti a 1 ora al giorno

• 1 ora al giorno

• 2 ore al giorno

• 3 ore o più al giorno

Esposizione a fumo passivo a12 mesi



• Due fenotipi del sonno sono stati studiati
– Durata del sonno notturno (meno di 11 ore)

– Numero di risvegli notturni

Il sonno



• Analisi di regressione logistica multivariata che include i 

seguenti fattori
– malattie respiratore

– GHQ score (ansia/depressione)

– sesso

– madre lavoratrice

– istruzione dei genitori

– allattamento a 12 mesi

– madre fumatrice

Analisi Statistica



Socio-demographic features by sleep duration

Sleeping less than 11 hours

yes No p-value*

SHS

Maternal age (mean, yrs)

58.7

34.3

41.3

34.2

0.008

0.76

Birth weight (mean, grs) 3345.0 3315.7 0.12

Maternal education (% with college degree) 48.5 48.1 0.86

Paternal education (% with college degree) 35.1 33.9 0.58

Employment status at 12 months (% of employed) 76.6 72.3 0.03

Respiratory diseases (%) 62.3 58.2 0.06

Sex (% of males) 49.3 50.5 0.59

Attending daycare (%) 26.6 26.6 0.99

Breastfeeding at 12 months (%) 30.0 25.0 0.01

GHQ score (mean) 8.8 8.2 <0.01

Partner smoking (%) 28.6 31.8 0.11

Maternal smoking (%) 17.5 19.0 0.36

% of children sleeping less than 11 

horus

Centre

Rome 37.8

Florence 45.0

Trieste 42.2

Turin 43.4

Viareggio 40.9 p-value=0.15

* Chi2 test for proprotion and t test for means



• modello





• Circa il 42% dei nostri Piccolipiù dorme meno 11 ore

• Il fumo passivo sembra aumentare la probabilità che i 

bambini dormano meno 

• Un basso livello di istruzione è associato all’esposizione a 

fumo passivo

• Altri fattori contribuiscono ad una minore durata del sonno 

notturno: mamma lavoratrice, ansia/ depressione  da GHQ 

materna, allattamento…

• Passeremo ad indagare meglio oltre la durata del sonno, 

la qualità del sonno

• Ma nel frattempo…. 

Conclusioni e sviluppi futuri



Nonostante molte iniziative siano già in atto

http://www.mammeliberedalfumo.org/index.cfm?method=mys.page&content_id=1049&lingua=IT

Bisogna 

continuare!



• Non esistono, o sono molto poche, invece, le 

campagne di prevenzione per quanto riguarda il 

sonno nei bambini

• Le evidenze che un cattivo sonno produce 

peggiori outcome di salute si stanno 

accumulando così come l’efficacia delle misure 

di igiene del sonno

– Molti studi però sono fatti solo su popolazione affetta 

da disturbi comportamentali e meno su popolazione 

sana

• Più formazione deve essere fatta sia a livello di 

operatori sanitari che delle famiglie



GRAZIE!


