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Introduzione: EU-DAP è il primo studio multicentrico europeo finalizzato alla valutazione di un 
programma di prevenzione dell’iniziazione dell’uso di tabacco, alcol e droghe. Lo studio è stato 
promosso dall’Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze del Piemonte, con le Università di 
Torino e del Piemonte Orientale, è stato finanziato dalla Commissione Europea e condotto in 
collaborazione con 6 Paesi Europei e con l’EMCDDA.  
Obiettivi: L’intervento di prevenzione, concepito specificamente per le scuole europee, è basato 
sulla somministrazione di un programma di tipo “comprehensive social influence” interattivo e 
condotto in classe dagli insegnanti. Il programma “Unplugged” utilizza principi e metodi che in 
base alla letteratura sono i più efficaci per prevenire l’uso di tabacco, alcol e sostanze.  
Nella fase sperimentale, il programma è stato somministrato agli studenti di 141 scuole europee (7°, 
8°, 9° grado, in Italia prima classe superiore) durante l’anno scolastico 2004-05. I Paesi europei 
coinvolti sono stati: Svezia, Belgio, Germania, Austria, Spagna, Grecia, Italia (Torino, Novara e 
L’Aquila). Nella fase sperimentale il programma prevedeva tre differenti curricula: base (intervento 
di base con i soli studenti), compagni (intervento base più coinvolgimento dei pari) e genitori 
(intervento base più coinvolgimento dei genitori).  
I comportamenti oggetto dello studio sono stati rilevati al baseline (un mese prima dell’avvio del 
programma di intervento, novembre 2004) e al follow-up (tre mesi dopo la conclusione del 
programma di intervento, maggio 2005). La popolazione al baseline era costituita da 7079 studenti 
di età compresa tra i 12 e i 14 anni. Tra questi, 3547 erano inclusi in uno dei tre gruppi d’intervento 
e 3532 nel gruppo di controllo.  
Metodi: Il consumo di sostanze nei quattro bracci dello studio è stato analizzato con un modello di 
regressione Multi Level che tiene conto del disegno dello studio con campionamento a cluster, e 
delle differenze nell’uso rilevate al baseline tra i centri e i diversi bracci di intervento.  
Al baseline, il 15,5% degli studenti aveva dichiarato di aver fumato sigarette negli ultimi 30 giorni, 
il 6.4% di aver fumato quotidianamente. Tra i 14enni tutti i comportamenti in studio avevano una 
prevalenza maggiore: ad esempio, al baseline, il 28,8% aveva già fumato almeno una sigaretta, e la 
percentuale di fumatori quotidiani era del 13.3%.  
Risultati: A seguito della somministrazione dell’intervento, gli studenti appartenenti alle scuole dei 
bracci di intervento mostravano una riduzione del 30% della probabilità di fumare quotidianamente, 
statisticamente significativa (OR=0.70, IC 95% 0.52-0.94). Non risultano differenze significative 
tra i tre curriculum (base, pari e genitori). Inoltre, il programma sembra essere efficace sui maschi 
ma non sulle femmine; dall’analisi approfondita delle differenze di genere in realtà emerge che il 
programma è efficace anche sulle ragazze, ma solo ad un’età più precoce (12 anni).  
Conclusioni: E’ consigliabile applicare questo tipo di intervento in età precoce, per ottenere risultati 
ottimali sia sui ragazzi che sulle ragazze. 


