
ALLEGATO C 
 
Protocollo dello studio randomizzato e controllato per la valutazione: 

 
• della visita al Centro regionale di didattica multimediale “Luoghi di Prevenzione” (RE) 

con effettuazione del percorso “Le vie del fumo” 
• di Reggio Emilia 
• del programma “Scuola libera da fumo” 
• dell’intervento di educazione tra pari per la prevenzione del tabagismo nelle classi prime 

delle scuole superiori delle Province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e Bologna 
 
 

Disegno dello studio: Cluster Randomized trial 

 

Lo studio è rivolto agli adolescenti di 13-14 anni (prima classe delle scuole superiori) residenti 
in provincia di Reggio Emilia (anno scolastico 2008-2009). 
Lo stesso studio sarà eventualmente effettuato l’anno scolastico successivo (2009-2010) nelle 
province di Parma, Piacenza e Bologna.  
Tutte le scuole scelte vengono informate di essere state incluse in uno studio di valutazione di 
efficacia di un bouquet di interventi di prevenzione del fumo. Lo studio, che include gli studenti 
delle prime classi, prevede che le scuole ricevano gli interventi nell’anno scolastico 2008-2009. 
Viene chiesta l’adesione formale alle scuole scelte. 
 

Creazione di un data-base delle scuole  

 

Variabili da considerare:  
 

• tipo (professionale/non-professionale) 
• numero di classi prime 
• numero di studenti nelle prime per scuola  

 
Dall’elenco completo per gruppo si fa una randomizzazione delle scuole in uno dei due bracci 
sotto descritti, in modo tale che metà delle scuole professionali e metà delle scuole non-
professionali siano in uno dei due seguenti gruppi: 
Braccio A: Scuole di controllo (nessun intervento) 
Braccio B: Scuole che effettuano il percorso didattico “Le vie del fumo”  luoghi di prevenzione 
+ programma “Scuola libera da fumo”  
 

Randomizzazione (entro 23/11/2008)  

 

Le scuole vengono randomizzate in due gruppi: 
 

a. le scuole del braccio A vengono informate di dover somministrare il questionario pre 
(dicembre 2008) e i  tre questionari post (maggio 2009, maggio 2010, maggio 2011). 

b. le scuole del braccio B vengono informate di dover somministrare il questionario pre 
(dicembre 2008) e i  tre questionari post (maggio 2009, maggio 2010, maggio 2011), 
le modalità per condurre il programma “Scuole libere del fumo”, e una proposta di data 
per accedere a Luoghi di prevenzione. 

 
Arruolando il 67% delle scuole, si ottiene l’adesione di 14 scuole in 2 bracci da 7 e 7, con  40-
50 classi nel braccio di intervento e 40-50 in quello di controllo, e circa 1.500-1.700 studenti 
per ogni braccio, e 3.000-3.500 questionari da distribuire nel periodo dicembre 2008–gennaio 
2009 e 3.500 questionari a maggio 2009, maggio 2010 e maggio 2011. 
 

 

 

 

 



Timeline   

 

Lancio dello studio: ottobre 2008 
 

• Questionario pre-intervento: dicembre 2008 per le scuole allocate nel braccio di 
intervento (circa 1.700 studenti) e in gennaio 2009 per le scuole nel braccio di controllo 

• Intervento: gennaio-aprile 2009 
• Entro fine aprile vanno raccolti i questionari per la valutazione di processo (che serve a 

rispondere alla domanda: quanto e in che modo l’intervento penetra nelle classi?) 
• Questionario post1 : settembre 2009 
• Questionario post2: settembre 2010 
• Questionario post3: settembre 2011 

 

Monitoraggio 

 

1. Monitoraggio del processo di somministrazione dei questionari 

1.1 Elenco degli studenti per classe 
1.2 Report generale sulla partecipazione alla compilazione del questionario 
 
2. Monitoraggio dell’effettuazione del programma scolastico “Scuole libere da fumo” 

e della visita a Luoghi di Prevenzione con effettuazione del percorso “Le vie del 

fumo” 

2.1 Monitoraggio del processo di sviluppo del regolamento scolastico sul fumo  
2.2 Monitoraggio della visita a “Luoghi di Prevenzione” e dell’effettuazione del percorso “Le vie 
del fumo” 
2.3 Formazione dei pari  
2.4 Svolgimento delle attività dei pari  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


