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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio terzo
Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Alla Sovrintendente Scolastico per la Provincia di
BOLZANO
Al Dipartimento Istruzione per la Provincia
autonoma di Trento
TRENTO
All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua
Tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la Scuola delle
Località Ladine
BOLZANO
Alla Sovrintendente agli Studi per la Regione
Autonoma della Valle d’Aosta
AOSTA

Oggetto: Sistema di sorveglianza “GYTS – Global Youth Tobacco Survey” - Anno scolastico
2017-2018.
Per opportuna informazione si segnala che il Ministero della Salute ha affidato all’Istituto
Superiore di Sanità la realizzazione e il coordinamento scientifico dell’indagine “Global Youth
Tobacco Survey 2017/2018” (GYTS), per il monitoraggio dei comportamenti legati all’uso dei
prodotti del tabacco tra gli adolescenti di 13,14 e 15 anni.
L’indagine, già realizzata nel 2010 e 2014, è promossa dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) e dal centro per il controllo delle malattie di Atlanta (CDC) e prevede l’utilizzo di un
questionario elaborato da un’equipe multidisciplinare internazionale, tradotto nelle lingue dei Paesi
partecipanti, adattato alla realtà italiana con l’inserimento di alcune domande di interesse specifico
per il nostro Paese.
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Come avvenuto per le rilevazioni realizzate nel 2010 e nel 2014, il campione di studenti
coinvolti nell’indagine sarà selezionato presso un nucleo di scuole ubicate su tutto il territorio (n. 33
istituti scolastici di cui all’elenco allegato) che verranno contattate direttamente dai rappresentanti
dell’Istituto Superiore di Sanità, responsabili dell’indagine.
Si segnalano i nominativi del dott. Lorenzo Spizzichino (Ministero della salute - DG
Prevenzione sanitaria – Ufficio 8 l.spizzichino@sanita.it) e della dott.ssa Barbara De Mei (Istituto
Superiore di Sanità – CNAPS – barbara.demei@iss.it), referenti dell’iniziativa, per eventuali
informazioni.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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