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Alla Cortese Attenzione 

Del Dirigente Scolastico 

IC FRACCACRETA 

BARI 

 

 

Spettabile Dirigente, 

Mi permetto di sottrarre parte del suo tempo per chiederLe di contribuire, con un impegno assolutamente esiguo di 

tempo, ad un progetto istituzionale avviato già da due anni e che brevemente Le riassumo. 

 

Titolo del progetto: QUESTA NON ME LAFUMO.  

Area tematica: MONITORAGGIO E PREVENZIONE DEL TABAGISMO 

Setting: Scuola secondaria di primo grado (classi I, II e III media) 

Promotori Istituzionali: Istituto Tumori Giovanni Paolo II BARI, Assessorato alle Politiche Giovanili e della Scuola 

Comune di Bari;  

Partners: WALCE (Women Against Lung Cancer in Europe) www.womenagainstlungcancerineurope.com 

Coordinamento: ambulatorio di Oncologia Polmonare, Dipartimento di Oncologia Medica Istituto Tumori Giovanni 

Paolo II, BARI. 

Diffusione: progetto già avallato e patrocinato dall’ISS (Istituto Superiore di Sanità). 

I destinatari: alunni frequentanti le classi I, II e III media. 

Responsabile del trattamento dei dati: Responsabile del Progetto dottor Domenico Galetta, medico oncologo presso 

Istituto IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari.  MAIL: galetta@oncologico.bari.it 

 

Il Progetto:  

Sintesi e rilevanza sociale 

Il tumore polmonare rappresenta la prima causa di morte per cancro: ogni anno muoiono in Italia 40.000 persone. 

L’85% dei tumori polmonari è dovuto al fumo di sigaretta. Per questo motivo risulta di vitale importanza convincere le 

persone a non fumare o ad abbandonare questa abitudine. L’età della prima sigaretta continua ad abbassarsi 

pericolosamente, nel nostro Paese la prima sigaretta si fuma a 11 anni e, chi ha cominciato così presto, a 13 anni 

consuma già una media di 14 sigarette al giorno (Doxa-ISSOssfaad 2014). Il fumo rappresenta un comportamento, 

criticato dal punto di vista della salute ma accettato nel mondo degli adulti, pertanto gli adolescenti ritengono che il 

fumo sia il modo facile di potersi affermare nella società in qualità di adulti. Molte ricerche infatti indicano che c’è 
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un’alta correlazione tra i ragazzi che fumano e che mettono in pratica altri comportamenti a rischio, come fare uso di 

alcol (Bonino, 2005). 

Queste le principali motivazioni addotte dai ragazzi come stimoli di avvicinamento alla sigaretta: “Per sentirsi grandi”; 

“Perché è proibito”; “Perché il fumo è trasgressione” e, soprattutto “per sentirsi parte del gruppo”. In conclusione, è 

chiaro come i giovani nel periodo dell’adolescenza cerchino in ogni modo di mettere in atto comportamenti (che 

andranno a sedimentarsi nell’età adulta) che permettano loro di affermare la propria identità e di costruire una rete di 

relazioni sociali e affettive. Ci sono giovani che riescono a raggiungere tali obiettivi senza mettere in pericolo la propria 

vita, mentre altri optano per i comportamenti a rischio.  

 

Obiettivo: scopo dello studio è quello di ottenere dati utili per la progettazione di iniziative di promozione della salute 

e orientare politiche rivolte verso i giovani. L’iniziativa è attuabile esclusivamente attraverso una collaborazione tra 

mondo della scuola e mondo della salute e necessita del suo prezioso contributo, in qualità di ponte tra istituzione e 

famiglia.  

Metodo: l’indagine prevede una raccolta dati su un campione delle scuole italiane attraverso un questionario 

anonimo autocompilato dagli studenti (in circa 15 minuti). Gli stessi questionari verranno utilizzati in molte scuole del 

territorio nazionale in modo da garantire il confronto dei dati. La somministrazione del questionario avverrà a cura dei 

docenti e tutte le risposte verranno raccolte rispettando l’anonimato e la privacy degli intervistati. Su nessun 

questionario infatti verrà inserito il nome dei ragazzi. 

 

Alcune scuole stanno già partecipando alla campagna di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione del fumo 

utilizzando un KIT che prevede giochi e libretti informativi gestiti con l’ausilio degli insegnanti. Qualora questo Kit 

risulti efficace nella sua azione preventiva e ben accolto dai ragazzi verrà esteso a ogni scuola che vorrà usufruirne 

quale programma di prevenzione efficace.  

La richiesta che formuliamo a Lei è semplicemente quella di dare la disponibilità alla somministrazione del 

questionario anonimo ai ragazzi di I-II e III media (sono necessari circa 15 minuti per la compilazione) che mira a 

conoscere quanto i ragazzi ricordano del progetto svolto presso la loro scuola primaria negli anni precedenti. 

Questa informazione è di strategica importanza per valutare concretamente e con strumenti scientifici validati, 

l’impatto di una campagna di prevenzione primaria di questo tipo nella riduzione del rischio di avvicinamento alla 

sigaretta. 

 

Contatti  
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Responsabile del Progetto: dottor Domenico Galetta, medico oncologo presso Istituto IRCCS “Giovanni Paolo II” di 

Bari.  MAIL: galetta@oncologico.bari.it 

Collaboratrice del Progetto: Dott.ssa Daniela Bafunno, psicologa ricercatrice presso Istituto IRCCS “Giovanni Paolo II” di 

Bari. MAIL: danielabafunno@hotmail.com       CELL: 3208705576 

 

Nell’attesa di prossimi contatti, Le porgiamo i nostri Cordiali Saluti. 

 

Responsabile del Progetto:       Collaboratrice del Progetto: 

Dottor Domenico Galetta,       Dott.ssa Daniela Bafunno,  

medico oncologo  ricercatrice psicologa presso IRCCS Istituto 

Oncologico “Giovanni Paolo II” di Bari, 

 IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari.      cell: 3208705576  

E-mail: danielabafunno@hotmail.com  


