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Razionale

• La scuola è un ambito privilegiato per la 
prevenzione primaria del fumo di tabacco 
perché:
– L’inizio dell’uso di sostanze (tabacco, alcol, droghe) 

avviene in 4 casi su 5 durante l’adolescenza 
– Coinvolge la maggior parte degli adolescenti
– Ha un ruolo educativo



Razionale

• Perché è particolarmente importante 
applicare interventi di provata efficacia
– Intervento di prevenzione primaria: la popolazione è

sana, si previene un comportamento a rischio che 
non si è ancora manifestato

– Sono coinvolti adolescenti
– Non è attivamente richiesto un intervento da parte 

della popolazione coinvolta



Esistono interventi dotati di 
prove di efficacia?

Revisione sistematica:

SchoolSchool--based programmes for based programmes for 
preventing smokingpreventing smoking

Thomas R.
Cochrane Library, Issue 2, 2002



Studi inclusi
• 76 studi inclusi, tutti RCT, di provenienza

– 54 USA  71%
– 4 Canada
– 3 Australia
– 3 Germania
– 3 Italia
– 3 Olanda
– 2 Norvegia
– 2 UK
– 1 Spagna
– 1 Messico

80.3%80.3%

18.4%18.4%



Metodi
• Gli studi sono classificati in base alle 

tipologie di programmi confrontati

1. Information-giving curricula vs control
2. Social competence interventions vs control
3. Social influences interventions vs control
4. Combined social competence and social 

influences vs control
5. Social influences vs information-giving
6. Social influences vs social competence
7. Multi-modal programmes compared to

single component interventions



Risultati

• I risultati sono descritti in modo 
narrativo (no metanalisi)

• Molto difficile produrre una sintesi 



Sintesi risultati
confronto N 

studi
Studi elevata 

qualità 
metodologica 

N studi con 
risultati 

statisticamente 
significativi 

di cui N studi 
di elevata 

qualità 
metodologica

Information-
giving 

Control 9 0 3 0 

Social 
competences 

Control 2 1 1 (solo maschi) 1 

Social 
influences 

Control 48 13 10 (+22) 1 

Combined 
SC and SI 

Control 13 1 6 (+4) 0 

Social 
influences 

Information-
giving 

1 1 1 (solo norm) 1 

Social 
competences 

Social 
competences

0 0 0 0 

Multimodal 
programs 

Single 
components 

3 0 2 0 

 



Altre revisioni di letteratura
• Wiehe SE, J Adolescent Health 2005: 
• long term impact (age 18, 12th grade)

– 177 studi esaminati
– 8 inclusi
– 1 solo con risultati statisticamente significativi (persi

al follow-up 40% degli studenti)
– Nessuna differenza statisticamente significativa nei

risultati metanalitici
– Eterogeneità statistica significativa
– Difficoltà nell’interpretazione



Classificazione condivisa degli 
interventi

• Una classificazione degli interventi 
condivisa in letteratura 

– skills focused, basati sullo sviluppo di capacità di 
resistenza, abilità generali e sociali 

– affective focused, mirati a modificare 
caratteristiche specifiche dello studente (tratti di 
personalità come autostima, self-efficacy,  
motivazioni rispetto all’uso di sostanze)

– knowledge focused programs, mirati a migliorare le 
conoscenze sulle sostanze e sui loro rischi



Risultati revisione Cochrane
Faggiano F et al.

• Gli interventi Skills based riducono

– drug use (RR=0.81; CI95%: 0.64, 1.02)
– hard drug use (RR=0.45; CI95%: 0.24, 0.85)
– marijuana use (RR=0.82 CI95%: 0.73, 0.92)

• Inoltre aumentano

– drug knowledge (WMD=2.60; CI95%: 1.17, 4.03)
– decision making skills (SMD=0.78; CI95%: 0.46, 1.09)
– peer pressure resistance (RR=2.05; CI95%: 1.24, 3.42)
– self-esteem (SMD= 0.22; CI95%: 0.03, 0.40)

• Ma …. 28/29 studi sono americani e potrebbero
non funzionare in contesti europei



Studio EUStudio EU--Dap Dap 

European Drug Addiction European Drug Addiction 
Prevention trialPrevention trial



CaratteristicheCaratteristiche

• È uno studio finanziato dalla Comunità
Europea

• Coinvolge 7 Paesi Europei
• Obiettivi

– Costruire un programma di prevenzione 
scolastica dell’uso di sostanze (“UnpluggedUnplugged”)

– Valutarne l’efficacia attraverso un ClusterCluster
randomisedrandomised controlledcontrolled trialtrial
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““UnpluggedUnplugged””

• E’ un programma scolastico basato su un
comprehensive social influence approach comprehensive social influence approach 

• Include le seguenti componenti
– Social skills
– Personal skills
– Knowledge
– Normative education
– (No resistance education)

• E’ somministrato dall’insegnante, dopo una
formazione di 3 giorni

• E’ costituito da 12 unità di un’ora



ArruolamentoArruolamento

• 7079 studenti sono stati arruolati nella
baselinebaseline surveysurvey (Novembre 2004)

• Fra novembre 2004 e febbraio 2005 è stato 
condotto il programma nelle scuole di 
intervento

• 6604 studenti hanno partecipato alla followfollow--upup
surveysurvey (maggio 2005), almeno 3 mesi dopo la 
fine del programma

• La percentuale di successo 
dell’accoppiamento tra questionario baseline
e primo follow-up è stata del 91.5%



PopolazionePopolazione
 Study Arm 
 Controls 

 
(N=3297) 

All 
interventions 

(N=3307) 

Total 
population 

(N=6604) 
 n % n % n % 
Centres       

Italy - Turin 859 27.1 634 19.8 1493 23.4 
Spain - Bilbao 212 6.7 159 5.0 371 5.8 

Germany - Kiel 203 6.4 358 11.2 561 8.8 
Belgium - Gent 288 9.1 347 10.9 635 10.0 

Sweden - Stockholm 426 13.4 501 15.7 927 14.5 
Greece - Thessaloniki 322 10.1 368 11.5 690 10.8 

Austria - Wien 433 13.6 283 8.8 716 11.2 
Italy - Novara 209 6.6 270 8.4 479 7.5 
Italy - Aquila 222 7.0 276 8.6 498 7.8 

 



Uso di sigarette al Uso di sigarette al BaselineBaseline

Ho fumato sigarette almeno una volta negli ultimi 30 giorni
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Misure di effettoMisure di effetto

1.1. ALO smokingALO smoking: almeno una volta negli ultimi 30 gg
2.2. Regular SmokingRegular Smoking: almeno 6 volte negli ultimi 30 gg
3.3. DailyDaily smokingsmoking: almeno 20 volte negli ultimi 30 gg
4.4. ALO ALO drukennessdrukenness: almeno una volta negli ultimi 30 gg
5.5. Regular Regular drunkenessdrunkeness: almeno 3 volte negli ultimi 30 gg
6.6. ALO ALO cannabiscannabis: almeno una volta negli ultimi 30 gg
7.7. Regular Regular cannabiscannabis: almeno 3 volte negli ultimi 30 gg
8.8. ALO ALO drugsdrugs: almeno un uso di droghe illecite (esclusa la 

cannabis) negli ultimi 30 gg



Prevalenza del fumo Prevalenza del fumo 
((DailyDaily smoking)smoking) 
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Analisi aggiustateAnalisi aggiustate

• Si è scelto di usare per valutare l’efficacia 
dell’intervento un Modello Multi-Level, per:

1. Controllare ll’’effetto effetto clustercluster (la sovrastima sovrastima 
della precisione della precisione dovuta alla variabilitvariabilitàà
intraclasseintraclasse)

2. Tener conto delle differenze di prevalenza fra differenze di prevalenza fra 
i centrii centri

3. Correggere lo sbilanciamento nelle sbilanciamento nelle 
caratteristiche rilevato al caratteristiche rilevato al baselinebaseline (i controlli 
hanno prevalenze di uso al baseline più alte 
degli interventi)



Risultati finaliRisultati finali

Model 3: model 2 + adjustment for the baseline status of the outcome

 Variazioni % IC 95% 
ALO smoking -12% -29%;+8% 
Regular smoking -14% -33%;+10% 
Daily smoking -30% -48%;-6% 
ALO drunkenness -28% -42%;-10% 
Regular drunkenness -35% -52%;-1% 
ALO cannabis -23% -39%;-2% 
Regular cannabis -24% -47%;+9% 
ALO drugs -11% -31%;+15% 
 



ConclusioniConclusioni

• L’analisi effettuata dimostra che UnpluggedUnplugged
funziona, almeno a breve termine

• e rappresenta quindi il primo programma primo programma 
europeoeuropeo dotato di prove di efficacia per la 
prevenzione di fumo, alcool e droghe
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