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Premessa

Il tabacco è la principale causa prevenibile di morbosità e mortalità nel mondo. Il suo controllo

richiede un’ efficace e sistematica sorveglianza per monitorare i trends di consumo. I dati raccolti

attraverso il sistema di sorveglianza GYTS (Global Youth Tobacco Survey) suggeriscono che la

stima di un raddoppio,  entro il 2020, del numero di morti legate all’abitudine al fumo sia in realtà una

sottostima, anche a causa dell’aumento dell’abitudine fra i giovani,  in particolare fra le ragazze,

l’alto rischio di inizio dell’abitudine fra chi non ha mai fumato, l’elevata esposizione al fumo passivo e

la pubblicità occulta o indiretta a favore dei prodotti del tabacco.

Introduzione

Nel dicembre del 1998, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l’Ufficio Fumo e Salute del

Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC OSH) di Atlanta convocarono una

riunione per discutere circa la necessità di raccogliere dati sul consumo di tabacco fra gli adulti
e gli adolescenti. Oltre a OMS e CDC, presero parte all’incontro almeno un paese in

rappresentanza di ciascuna delle sei Regioni dell’OMS e altre agenzie internazionali, quali UNICEF

e Banca Mondiale.

Il gruppo raggiunse un consenso su alcuni punti:

 non esistevano, sino ad allora, indicazioni e procedure standardizzate circa il contenuto dei

questionari di indagine, la metodologia di campionamento e l’analisi dei dati raccolti; ciò era

vero sia per gli adulti che per gli adolescenti. Molti paesi, soprattutto nel mondo sviluppato,

avevano in essere buoni sistemi di sorveglianza per l’abitudine al fumo fra gli adulti, solo

alcuni avevano adottato sistemi analoghi per raccogliere dati sugli adolescenti (Australia,

Canada, Stati Uniti, …),  pochissimi erano i sistemi attivi a livello trans-nazionale e la

maggior parte di essi erano presenti solo nell’Europa occidentale (Health Behaviour in

School Aged Children – HBSC, European School Survey Project on Alcohol and Drugs –

ESPAD)

 avere a disposizione dati trans-nazionali sugli adolescenti era una priorità. OMS e CDC

decisero di impegnarsi a supportare lo sviluppo di un sistema globale di sorveglianza sul

tabacco (Global Tobacco Surveillance System – GTSS) e individuarono la sorveglianza sui

giovani (Global Youth Tobacco Survey – GYTS) come prima componente di questo sistema

 le sorveglianze in seno al GTSS avrebbero dovuto includere un core di domande comune

(insieme a quesiti specifici per ciascun paese, ove appropriato), identica metodologia di

campionamento,  procedure uniformi sia sul campo che per la successiva gestione dei dati

Il GYTS, sorveglianza condotta nella scuola che coinvolge gli studenti di età compresa fra i 13 e i 15

anni, partì l’anno successivo, nel 1999. Da allora il GYTS è costantemente cresciuto e nel 2007

coinvolgeva 160 paesi nelle sei Regioni OMS e più di 40 paesi avevano già effettuato una seconda

indagine.
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Nel 2000, OMS e CDC hanno riconosciuto che il GYTS poteva offrire l’opportunità di raccogliere dati

anche sul personale scolastico, introducendo una seconda sorveglianza con la scuola come setting

(Global School Personnel Survey – GSPS). Tale sorveglianza riguarda tutto il personale scolastico

degli istituti selezionati per partecipare al GYTS. Dal 2007 il GSPS è stato condotto in più di 50

paesi.

Nel 2003, OMS, CDC e l’Associazione canadese di sanità pubblica (Canadian Public Health

Association – CPHA) hanno esteso ulteriormente il GTSS, dando avvio alla sorveglianza fra gli

studenti delle professioni sanitarie (Global Health Professionals Students Survey – GHPSS). Si

tratta di una sorveglianza che coinvolge gli studenti al terzo anno dei Corsi di Laurea in Medicina,

Odontoiatria, Infermieristica e Farmacia; nel 2004 il GHPSS è stato condotto in 10 paesi, saliti a più

di 40 nel 2007.

In meno di un decennio, dunque, il GTSS è diventato un sistema di sorveglianza leader nel campo

della sanità pubblica, in grado di fornire dati su molti e importanti indicatori per il controllo

dell’abitudine al fumo.  La speranza è che questi dati rappresentino il punto di incontro fra la

necessità di un sistema globale di monitoraggio dell’abitudine al fumo e lo sviluppo,

l’implementazione e la valutazione di interventi efficaci e comprensivi per il controllo del tabacco.

Obiettivi

Scopo della costituzione del GTSS è aiutare i paesi a implementare un sistema di sorveglianza e

programmi di monitoraggio per il controllo del tabacco.

In particolare, i dati raccolti attraverso il GYTS sono utilizzati dai paesi partecipanti per aumentare la

propria capacità di monitorare l’utilizzo dei prodotti del tabacco da parte dei giovani; orientare i

programmi nazionali di prevenzione e controllo; facilitare il confronto dei dati sul tabacco a livello

nazionale e internazionale.

Metodologia

Si tratta di una sorveglianza condotta in ambito scolastico che coinvolge i ragazzi di età compresa

fra i 13 e i 15 anni.

Possono essere coinvolte scuole sia pubbliche che private.

Il GYTS utilizza una metodologia standardizzata per il campionamento - selezione delle scuole e

delle classi,  la preparazione dei questionari, le procedure con cui l’indagine è condotta sul campo e

la gestione dei dati.

La metodologia di campionamento è multistadio: le scuole sono selezionate in modo proporzionale

alla loro dimensione; le classi sono scelte in maniera casuale nell’ambito delle scuole selezionate.
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Tutti gli studenti delle classi selezionate sono eligibili a partecipare all’indagine, condotta mediante

un questionario costituito da un core comune a tutti i paesi partecipanti; ciascun paese può

aggiungere domande, se di interesse specifico.

Il questionario è compilato da ciascun ragazzo in forma anonima.

La compilazione richiede 30-45 minuti.

Le risposte devono essere riportate su un foglio a parte, fornito dal CDC, che sarà inviato allo stesso

Centro per la scannerizzazione e la creazione del database.

È possibile un’analisi stratificata per regione dei dati raccolti a livello nazionale.

Campionamento

Poiché sorvegliare ogni studente è impossibile, poco pratico e inutile, viene selezionato un

campione della popolazione; i risultati ottenuti da un buon campione sono infatti generalizzabili

all’intera popolazione di studenti da cui il campione è stato estratto.

Il primo passo consiste nell’individuare quali gradi/classi siano associate alle età target - 13, 14 e 15

anni - in ciascun paese partecipante alla sorveglianza.

Per l’Italia le classi di interesse sono la terza media, la prima e la seconda superiore.

L’indagine  può essere condotta a livello nazionale, regionale o limitata a specifiche aree urbane o

rurali, in funzione dei dati necessari e delle risorse disponibili in ciascun paese.

Dopo aver definito il livello a cui condurre la sorveglianza, il coordinatore della ricerca fornisce al

CDC l’elenco delle scuole eligibili, affinchè sia effettuato il campionamento utilizzando un protocollo

standard e un software sviluppato dal CDC.

La metodologia di campionamento  utilizza un disegno a cluster a due stadi (scuola e classe) che

fornisce un campione di studenti nelle classi frequentate dai  ragazzi di età compresa fra i 13 e i 15

anni.

La base da cui è estratto il campione comprende tutte le scuole di un’area geografica definita (a

seconda del livello a cui si è deciso di condurre l’indagine) cui appartengono le classi target dello

studio. La probabilità delle scuole di essere selezionate è proporzionale al numero di studenti

presenti nelle classi target (questo significa che le scuole grandi hanno una maggior probabilità di

essere selezionate, rispetto a quelle piccole).

Il numero di scuole da selezionare dipende da considerazioni sia statistiche che pratiche: dal punto

di vista statistico, la precisione delle stime può essere influenzata dal numero delle scuole, in

quanto, a parità di studenti, selezionare un numero maggiore di scuole porta generalmente a stime

più precise. Questo perché, con più scuole, il numero medio di studenti selezionati in ciascuna di

esse diminuisce, riducendo, contestualmente, l’effetto cluster della scuola.

Il secondo stadio del campionamento prevede la selezione casuale delle classi, a partire da una

lista esaustiva di quelle presenti nelle scuole precedentemente individuate.

Tutti gli studenti delle classi selezionate sono eligibili a partecipare allo studio.
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Il numero di studenti intervistati varia, nella maggior parte delle sorveglianze condotte nella scuola,

tra i 1500 e i 20000 ragazzi. L’allegato D11, tratto dalla guida in lingua inglese del GYTS, mostra

come, dal punto di vista statistico, un campione di circa 1500 studenti garantisca stime

rappresentative ad un livello di precisione del ± 5%, qualunque sia la dimensione della popolazione

eligibile per lo studio.

Per l’Italia, a seguito di un accordo con il CDC, il campionamento non sarà effettuato sull’elenco di

tutte le scuole italiane, ma su quello delle scuole campionate per lo studio Health Behaviour in

School-aged Children (HBSC).

Negli stessi mesi in cui è prevista la sorveglianza GYTS, infatti, l’Italia sarà coinvolta  per la terza

volta  nell’indagine nazionale HBSC: la proposta, accettata dal CDC, è stata che, per ragioni sia

organizzative che economiche, il GYTS potesse essere condotto su un sottocampione (1500

studenti fra i 13 e i 15 anni) di quello coinvolto nell’HBSC. Le scuole di riferimento sono infatti le

stesse per entrambe le sorveglianze (medie inferiori e superiori), dal momento che per l’HBSC le

classi target sono quelle frequentate dai ragazzi di 11, 13 e 15. Per il GYTS dovranno essere

ricomprese anche le prime superiori per il coinvolgimento dei quattordicenni.

AL CDC sarà quindi inviato l’elenco delle scuole campionate per l’HBSC; da questo elenco il CDC

campionerà le scuole su cui effettuare la sorveglianza sul fumo.

Aspetti etici

La partecipazione è su base volontaria e la compilazione del questionario avviene in forma

anonima.

I genitori dei ragazzi delle classi selezionate sono avvertiti dell’indagine attraverso una lettera

(allegato D12) inviata loro dal dirigente scolastico qualche giorno prima della data stabilita per la

sorveglianza. Solo i genitori che non vogliono che il proprio figlio/a partecipi allo studio dovranno

restituire l’informativa compilata e firmata.

Questionario

Il questionario utilizzato per l’indagine su giovani e fumo (GYTS) è costituito da un core di domande

studiate per raccogliere informazioni su sette tematiche di seguito riportate. Per alcune di esse è

anche brevemente indicato il razionale che sottende la raccolta dei dati.

1. prevalenza dell’abitudine al fumo di sigaretta e  di altri prodotti del tabacco fra i giovani

 quanti giovani hanno sperimentato il fumo di sigaretta o di altri prodotti del tabacco

 età in cui i giovani iniziano a fumare

 marca di sigarette maggiormente acquistata dai giovani

 luogo in cui fumano generalmente i ragazzi

In molti paesi l’età di iniziazione al fumo è sempre più bassa, con una media, in molti casi, inferiore a

15 anni. A ciò si aggiunga che sovente la prevalenza di fumatori fra gli adolescenti è molto alta e
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che sono ben noti gli effetti dannosi del fumo sulla salute: iniziare a fumare molto giovani aumenta il

rischio di morte per patologie fumo-correlate e riduce l’aspettativa di vita. Inoltre per i giovani che

iniziano a fumare presto risulterà molto difficile riuscire a smettere.

2. conoscenze e attitudini dei ragazzi verso il fumo di sigaretta

 quanto è forte l’intenzione dei giovani che non hanno mai fumato a rimanere non-fumatori

(indice di suscettibilità)

 quali sono, secondo i ragazzi, i benefici sociali e i rischi per la salute legati al fumo

 quanto pesa sui giovani la pressione dei pari per iniziare a fumare

La suscettibilità al fumo, misura della fermezza di un non fumatore a rimanere tale, le attitudini verso

i benefici sociali del fumare, la conoscenza e le attitudini verso i rischi legati al fumo, la potenziale

pressione dei pari sono i fattori indagati in questa sezione del questionario.

L’acquisizione di tali informazioni può essere d’aiuto nel monitoraggio dell’impatto delle campagne

contro il fumo, dei programmi proposti in ambito scolastico e degli sforzi di responsabilizzazione dei

giovani. Inoltre, l’aumento di attitudini positive verso l’utilizzo del tabacco e, al contrario, un ridotto

accordo con le argomentazioni riguardo ai rischi ad esso legati, sono stati messi in relazione con un

aumento dei consumi fra i giovani.  I quesiti sulla suscettibilità, così come quelli sulle attitudini e le

conoscenze,  aiutano inoltre a predire il rischio di una futura sperimentazione del tabacco.

3. ruolo dei media e della pubblicità sull’uso di sigarette da parte dei giovani

 quanto sono recettivi i ragazzi alla pubblicità o ad altri messaggi che promuovono il fumo

 esposizione e consapevolezza dei ragazzi ai messaggi contro il fumo

4. accessibilità dei prodotti del tabacco

 dove i giovani si procurano le sigarette

 i venditori rifiutano la vendita ai ragazzi a causa della loro giovane età

 quanto spendono i ragazzi in sigarette

5. curriculum scolastico sul tabacco

 cosa insegna la scuola ai ragazzi sul tabacco

 qual è la percezione dei giovani circa i programmi della loro scuola per prevenire l’abitudine

al fumo

La scuola rappresenta il luogo ideale in cui cercare di prevenire l’abitudine al fumo. Programmi

scolastici che si focalizzino sul sostegno delle abilità dei ragazzi si sono dimostrati efficaci nel ridurre

l’iniziazione. La scuola rappresenta anche il luogo in cui i giovani che non hanno mai fumato devono

essere incoraggiati e messi nella condizione di non iniziare, mentre quelli che hanno sperimentato

l’uso del tabacco, o addirittura sono diventati consumatori abituali, devono essere portati a smettere.

6. esposizione al fumo passivo

 quanto i ragazzi sono esposti al fumo passivo a casa e in altri luoghi
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 percezioni dei giovani circa gli effetti dannosi del fumo passivo

Dal momento che l’esposizione al fumo passivo rappresenta un fattore di rischio per lo sviluppo di

patologie fumo-correlate, è importante valutare tale esposizione anche fra i giovani. Sebbene non vi

siano molti studi sull’impatto del fumo passivo dal punto di vista economico, chi ha indagato questo

fenomeno ha stimato costi fra i 200 milioni e gli 8 bilioni di dollari. Da qui, oltre che per le

conseguenze sulla salute, la necessità di approfondire le conoscenze sull’esposizione al fumo

passivo.

7. cessazione dell’abitudine al fumo

 probabilità a breve e lungo termine che i giovani fumatori abbandonino l’abitudine

Molti fumatori, inclusi i giovani, sono dipendenti dalla nicotina e hanno bisogno di aiuto per smettere.

L’attenzione non deve quindi essere rivolta soltanto alla prevenzione, ma anche alla cessazione. In

tempi recenti è aumentata la richiesta di programmi di cessazione per i giovani: la prima ragione

risiede nell’aver riconosciuto che molti giovani, fumatori abituali, vorrebbero smettere, ma anche che

la maggior parte di loro non ci riesce. Per monitorare l’impatto delle politiche di controllo del fumo e

dei programmi di cessazione, occorre pertanto misurare la cessazione anche fra i giovani.

Il questionario messo a punto per l’indagine italiana è riportato come allegato D13.

Preparazione e analisi dei dati

I fogli delle risposte sono inviati al CDC che procede alla pulitura dei dati.

Ogni record è pesato per scuola, classe ed eventuale mancata partecipazione di alcuni studenti.

Tutti i record sono infine aggiustati per grado e genere.

Ciascun questionario sarà rappresentato nel database da una singola riga di dati; ogni riga riporterà

le risposte a tutte le domande del questionario.

Il CDC preparerà tabelle di frequenza per ogni domanda del questionario, con frequenze pesate per

il numero totale di partecipanti, genere e classe frequentata (grado).

Il database, le tabelle e un esempio di bozza del report con i risultati principali della sorveglianza

sono spediti via e-mail al coordinatore della ricerca di ciascun paese partecipante.

Dopo questa tabulazione dei dati, l’Ufficio Regionale dell’OMS e il CDC organizzano dei workshop

sull’analisi dei dati. L’obiettivo è formare i coordinatori dell’indagine dei paesi partecipanti affinchè

siano in grado di condurre in maniera autonoma le elaborazioni dei loro data sets. Durante tali

workshop le elaborazioni sono effettuate con EpiInfo e alcune sessioni sono dedicate anche alla

stesura del report. Per quanti fossero in grado di effettuare le analisi, anche con software diversi da

EpiInfo, sarà sufficiente richiedere al CDC il database nel formato necessario (per STATA, SPSS o

SAS).
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La bozza del report nazionale dovrebbe essere disponibile già al termine del workshop sull’analisi

dei dati, o, al più tardi, entro 3 mesi dal suddetto workshop.

Il report definitivo deve essere comunque completato  entro 4 mesi e inviato all’Ufficio Regionale

dell’OMS che, in accordo con ciascun paese, lo pubblicherà sul web (siti dell’OMS e del CDC).

Divulgazione dei risultati

Nel primo anno dall’approvazione delle elaborazioni finali, il coordinatore nazionale della ricerca è

incoraggiato ad utilizzare i dati del proprio paese per presentazioni e pubblicazioni.

In particolare, l’accordo circa l’utilizzo dei dati riguarda:

 presentazioni  interne (uffici governativi e ministeri), senza alcuna restrizione

 presentazioni “esterne” (conferenze, incontri che richiedono l’invio di abstract), previa

comunicazione al coordinatore della ricerca durante il primo anno dall’approvazione dei dati

definitivi

 pubblicazioni (articoli, abstract, report cartacei e online), previa comunicazione al

coordinatore della ricerca durante il primo anno dall’approvazione dei dati definitivi

Ogni altro uso dei dati nazionali entro il primo anno richiede l’approvazione delle agenzie

responsabili del GYTS (OMS, CDC e CPHA); trascorso un anno, i dati sono disponibili per chiunque

voglia farne uso.

Assistenza tecnica

L’OMS e il CDC forniscono al GYTS la seguente assistenza tecnica:

OMS:

 coordinamento complessivo del GYTS

 primo contatto con i paesi per il reclutamento nella sorveglianza

 coordinamento degli incontri nell’ambito del GYTS

 sostegno economico alla sorveglianza

 costruzione del questionario

 formazione dei coordinatori nazionali della ricerca

 preparazione dei report con i risultati dell’indagine

CDC:

 selezione del campione

 costruzione del questionario

 formazione dei coordinatori nazionali della ricerca

 invio dei fogli delle risposte

 gestione dei dati e scansione dei fogli delle risposte per la preparazione del database

 pulitura dei dati e analisi iniziali

 preparazione dei report
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Tappe dello studio italiano

1) SELEZIONE DEL CAMPIONE
 Selezione delle scuole

o Stabilire quali classi frequentano i ragazzi italiani di età compresa fra i 13 e i 15 anni

o Stilare l’elenco delle scuole  frequentate dai ragazzi dell’età target e già selezionate

per partecipare all’indagine HBSC

o Inviare la lista delle scuole al CDC per il campionamento

o Il CDC invia al coordinatore del progetto l’elenco delle scuole selezionate per il

GYTS

o Richiedere alle scuole selezionate la loro adesione al GYTS

o Stilare l’elenco delle classi di interesse per l’indagine (III media, I e II superiore)

 Selezione delle classi e degli studenti
o Il CDC indica  sulla “scheda della scuola” i numeri casuali per il campionamento

delle classi

o Con i numeri casuali forniti dal CDC il coordinatore dell’indagine seleziona le classi

partecipanti allo studio fra quelle presenti nelle scuole precedentemente campionate

2) PARTECIPAZIONE DELLE SCUOLE
 Contatto con le scuole selezionate al fine di ottenerne la partecipazione

o Il referente ASL invia agli Uffici Scolastici Provinciali e ai dirigenti scolastici una

lettera (comune per GYTS e HBSC) in cui si richiede la loro collaborazione e si

forniscono informazioni circa gli obiettivi e le modalità di conduzione delle due

indagini (allegati D3 e D3.2)

o Il referente ASL invia agli insegnanti delle classi selezionate per il GYTS una lettera

in cui richiede la loro collaborazione e fornisce informazioni circa le finalità e le

modalità di conduzione dell’indagine (allegato D14)

o In occasione di un incontro fra operatori sanitari e gli insegnanti individuati come

riferimento per la/le classe/i coinvolte saranno presentati e consegnati:

 il questionario messo a punto per l’indagine italiana (allegato D13)

 la lettera da far avere qualche giorno prima della data stabilita per l’indagine

ai genitori dei ragazzi che dovrà essere compilata SOLO nel caso in cui si

voglia negare il consenso alla partecipazione allo studio (allegato D12)

 un documento che gli insegnanti potranno utilizzare per rispondere alle

domande dei genitori dei ragazzi in merito allo studio (allegato D15)

 una guida per l’insegnante presente in aula al momento dell’indagine,

contenente le istruzioni da seguire prima, durante e dopo la rilevazione

(D16)
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3) CONDUZIONE  DELL’INDAGINE

 Documenti da compilare e restituire al CDC
 Per ciascuna scuola selezionata, sono compilate 2 schede

o Scheda della scuola (allegato D17.1) che riporta: l’ente che coordina l’indagine

(per l’Italia, il Ministero della Salute /CCM), il nome della scuola, il campione (anno

di indagine, paese e  classi/gradi coinvolti), l’identificativo (ID) della scuola. Questa

prima parte della scheda arriva al gruppo di coordinamento pre-compilata da parte

del CDC.

Le classi presenti nella scuola (es. I-V superiore) e quali sono candidate a prendere

parte all’indagine (es. I e II superiore) sono invece indicate dal coordinatore del

progetto, così come il numero totale di classi eligibili.

Sulla stessa scheda il CDC avrà riportato una serie di numeri casuali che saranno

utilizzati per selezionare le classi fra quelle eligibili.

La scheda riporta infine una griglia in cui il coordinatore dell’indagine indicherà l’ID e

il “nome” della classe (es. 2B, 1C,…)

o Scheda della classe (allegato D17, esempio tradotto in italiano) che riporta: l’ente

che coordina l’indagine (per l’Italia, il Ministero della Salute /CCM), il nome della

scuola, il campione (anno di indagine, paese e  classi/gradi coinvolti), l’identificativo

(ID) della scuola, compilati dal CDC, e l’identificativo (ID) della classe.

Dovrà essere compilata una scheda della classe per ogni classe partecipante allo

studio. Il supervisore presente al momento della somministrazione del questionario

(di norma l’insegnante della classe insieme all’operatore sanitario) completerà la

scheda con le informazioni relative al numero totale di studenti appartenenti alla

classe e al numero di ragazzi presenti al momento della rilevazione che hanno

effettivamente partecipato all’indagine.

 Foglio delle risposte (allegato D18)

o Fornito dal CDC: tante copie quanti sono gli studenti eligibili

o Uno per ciascun studente, sul quale devono essere riportate le risposte alle

domande del questionario (fornito, quest’ultimo, dal gruppo di coordinamento nel

numero di copie necessario a ciascuna scuola)

o Per ciascuna domanda, il foglio delle risposte riporta una serie di pallini, tanti quante

sono le risposte possibili; per ogni domanda del questionario il ragazzo dovrà

scegliere una sola risposta e annerire il pallino corrispondente sul foglio delle

risposte

o I ragazzi devono compilare il foglio delle risposte utilizzando la matita con

gommino loro fornita (inviata al Referente Regionale dal gruppo di coordinamento

dell’indagine); non devono essere usate penne o altri tipi di matita.

o Sul foglio delle risposte gli studenti non devono indicare il proprio nome, né riportare

altri segni che possano consentire la loro identificazione
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o I fogli delle risposte sono inviati, al termine dell’indagine, al CDC per la lettura ottica

e la preparazione del database

 Foglio “di intestazione” (allegato D17.2)

o Uno per ciascuna classe partecipante

o Il coordinatore dell’indagine riporta su questa scheda l’ID della scuola e della

classe

o Anche questo foglio sarà letto otticamente a cura del CDC

 Scelta del momento in cui effettuare l’indagine
La scelta del momento in cui condurre l’indagine può influenzare la partecipazione della scuola

e degli studenti.

Nel decidere quando effettuare lo studio occorre tener conto di alcuni elementi:

 evitare i momenti in cui gli studenti sono più impegnati

 evitare il periodo delle vacanze, i giorni dedicati a eventi particolari (conferenze,

esami,…)

 evitare, se possibile, i giorni seguenti perché comportano, generalmente, una minor

partecipazione: i giorni subito prima o subito dopo una vacanza; lunedì e venerdì.

Tuttavia, poiché in l’Italia la sorveglianza sarà effettuata contestualmente all’indagine

HBSC, i giorni stabiliti per quest’ultima saranno gli stessi in cui si rileveranno anche i

dati per il GYTS.

 Somministrazione del questionario in classe
Sono fornite istruzioni scritte a chi supervisiona l’indagine (insegnante e operatore ASL) circa le

procedure da seguire prima, durante e dopo la somministrazione del questionario. Sono inoltre

fornite le istruzioni da leggere agli studenti che partecipano allo studio. (allegato D16)

Per i ragazzi con particolari difficoltà di comprensione e/o compilazione del questionario non

bisognerà in ogni caso violare la privacy della compilazione (ove siano presenti troppe mancate

risposte, tale problematica sarà segnalata al CDC per decidere l’eventuale eliminazione del

questionario dall’analisi, come avviene anche per l’HBSC).

Nel caso di ragazzi con problemi di lingua dovuti alla provenienza geografica specifici termini

potranno essere tradotti/spiegati a voce dall’insegnante.

  Fase finale
 Raccolta e spedizione della documentazione
Quando tutti gli studenti hanno consegnato il foglio delle risposte, insegnante e operatore

sanitario registrano sulla scheda della classe il numero di studenti che hanno completato

l’indagine.
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Per ciascuna classe coinvolta deve essere preparata una busta (= “busta della classe”)

contenente, secondo l’ordine indicato, i seguenti documenti debitamente compilati:

1. scheda della classe

2. fogli delle risposte

Se nell’ambito di una stessa scuola partecipano più classi, devono essere preparate, secondo le

indicazioni precedenti, tante buste quante sono le classi.

Su ciascuna “busta di classe” sono riportati l’ID della scuola e l’ID della classe (entrambi i

codici ID sono presenti sulla scheda della classe).

Se più classi della stessa scuola hanno partecipato all’indagine, le “buste delle classi” (tante

quante sono le classi, riportanti ciascuna gli ID di scuola e classe) sono poste in un’unica busta

più grande (= “busta della scuola”) che dovrà riportare l’ID della scuola.

Il materiale predisposto secondo queste indicazioni deve essere inviato tramite corriere al

Referente Regionale.

Il Referente Regionale provvede quindi a spedire il materiale tramite corriere al gruppo di

coordinamento (Università di Torino):

Prof. Franco Cavallo
c/o Dipartimento di Sanità Pubblica e Microbiologia
Via Santena, 5 bis
10126 Torino

Questa procedura è molto importante per la qualità della gestione dei dati e per garantire
un controllo di qualità di tutte le fasi di raccolta delle informazioni.

Una buona registrazione della partecipazione delle scuole e delle classi è fondamentale

per il successo dell’indagine.


