
Abitudine al fumo

Workshop PASSI 2006 - Roma, 11 ottobre 2006

Maria Miceli 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana

CNESPS

Il passaggio dallo Studio alla Sorveglianza PASSI: 
nuovi approcci nell’analisi e nell’interpretazione dei dati 
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Obiettivi

Confrontare i risultati delle indagini PASSI 2005 e 
2006 per la sezione sull’abitudine al fumo

In particolare:
• Ci sono differenze tra i due anni?
• Come si interpretano?
• Cosa determina le differenze tra gli anni? 
• Come evidenziano correttamente i trend temporali?



Metodologia

• Confronto preliminare dei questionari delle due
indagini condotto a livello di regione (E-R) 

• - anno 2005: 1.545 interviste 
- anno 2006: 1.199 interviste 

Confronto degli intervalli di confidenza al 95% 
per i dati di frequenza



Abitudine al fumo in Emilia-Romagna 
nelle indagini  PASSI 2005/2006

Core del questionario
Stesse domande nel 2005 e nel 2006



• Fumatore: persona che dichiara di aver fumato più di 
100 sigarette nella sua vita e attualmente fuma 

• Ex fumatore: persona che dichiara di aver fumato più
di 100 sigarette nella sua vita e attualmente non fuma 
da almeno 6 mesi

• Non fumatore: persona che di chiara di aver fumato 
meno di 100 sigarette nella sua vita e attualmente non 
fuma

Definizioni

http://www.omega3.it/immagini/fumo.gif


A quante persone sono state fatte domande 
in merito alla loro abitudine al fumo da parte 

di un operatore sanitario?
Emilia-Romagna, PASSI 2005-2006

Differenze non statisticamente significative
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Distribuzione degli intervistati per abitudine 
al fumo
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Emilia Romagna, PASSI 2005-2006

Differenze non statisticamente significative



Caratteristiche 
demografiche 2005 2006

Totale 28,1 (IC95% 25,9-30,4) 29,2 (IC95% 26,6-31,9)
Età, anni

18-24 33 31
25-34 32 38
35-49 31 28
50-69 24 25

 
Sesso

uomini 31 32
donne 25 26

Istruzione
bassa 32 28
alta 23 29

Differenze non statisticamente significative

% fumatori

Distribuzione di alcuni fattori demografici dei 
fumatori, per anno



A quante persone è stato consigliato da un operatore 
sanitario di smettere di fumare? 

Emilia Romagna, PASSI 2005-2006

•2005: 64,0% (59,2 – 71,5)

•2006: 60,5%(54,7 – 66,0)

Le risposte non sono confrontabili nei due anni di rilevazione

E perché?



• I dati dell’indagine 2006 sono 
sovrapponibili a quelli del 2005. 

– Il 97% degli ex-fumatori riferisce di aver 
smesso da solo

– L’1,4% riferisce di aver avuto un aiuto da 
parte di un operatore sanitario

Sezione ex fumatori
(hanno fumato almeno 100 sigarette nella loro vita e NON fumano 

attualmente)



Fumo nei luoghi di lavoro

PASSI 2005

PASSI 2006



Differenze dovute a variabilità campionaria, non statisticamente significative
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Nel suo posto di lavoro, in ambiente chiuso, le 
persone con cui lavora…



Alcuni spunti di riflessione
• Rispetto all’abitudine al fumo, i dati del 2005 danno 

gli stessi risultati dei dati del 2006

• Perché?

• E’ vero solo in Emilia-Romagna, o anche in altre realtà
italiane?

• E’ necessaria una numerosità campionaria maggiore, 
per poter individuare un effetto su sotto-insieme di 
popolazione

• Sono necessari strumenti metodologici diversi?

• Che fare?



Grazie per l’attenzione
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