Global Youth Tobacco Survey (GYTS)
L’Organizzazione Mondiale della Sanità, in collaborazione con il Centro per il Controllo e la Prevenzione delle
Malattie (CDC) di Atlanta hanno promosso lo studio GYTS (Global Youth Tobacco Survey) nei ragazzi di 13, 14 e
15 anni per raccogliere informazioni sulle conoscenze e sul’uso dei prodotti del tabacco tra gli adolescenti.
Il Ministero della Salute ha affidato all’Istituto Superiore di Sanità la realizzazione e il coordinamento scientifico
dell’indagine Global Youth Tobacco Survey (GYTS), identificandola come sorveglianza a rilevanza nazionale
(DPCM del 3 marzo 2017 Registri e sorveglianze -GU Serie Generale n.109 del 12-05-2017).
L’iniziativa è possibile grazie alla collaborazione tra mondo della scuola e mondo della salute.
L’indagine realizzata nel 2010 e 2014 e nel 2018 prevede l’utilizzo di un questionario elaborato da un’equipe
multidisciplinare internazionale, tradotto nelle lingue dei Paesi partecipanti ed adattato alla realtà italiana con
l’inserimento di alcuni item di interesse specifico per il nostro Paese. L’indagine si svolge in un campione di
scuole secondarie di primo grado (terze medie) e di secondo grado (I e II anno scuola superiore) selezionato
dall’OMS fra le scuole pubbliche e private di tutte le Regioni italiane, sulla base degli elenchi forniti dal Ministero
dell’Istruzione.
La raccolta dati avviene attraverso un questionario autocompilato dagli studenti e un questionario sull’ambiente
scolastico rivolto al Dirigente scolastico.

Per ulteriori approfondimenti vai al sito di PASSI https://www.epicentro.iss.it/gyts/GytsItalia
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