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Il presente documento presenta le raccomandazioni draft e le indicazioni di buona pratica. La
versione finale delle raccomdazioni e delle indicazioni di buona pratica sarà pubblicata in seguito
alla conclusione del processo di Revisone Esterna da parte di reviewers indipendenti.
Quesito clinico n. 4:
Nel trattamento della dipendenza da tabacco e da nicotina, qual è l’efficacia di interventi
farmacologici (Terapia sostitutiva con nicotina – NRT, Bupropione, Vareniclina, Nortriptilina,
Citisina) rispetto a placebo, tra di loro o ad altri trattamenti non farmacologici (quali
counselling, agopuntura e ipnosi)?
Lista delle raccomandazioni preliminari (quesito 4):

4.1. Nei fumatori di sigaretta di tabacco tradizionale che hanno scelto di seguire un trattamento
farmacologico per la cessazione, il Panel raccomanda di utilizzare la Terapia Sostitutiva con
Nicotina (NRT) rispetto a nessun trattamento. [Raccomandazione forte basata su una qualità
delle prove moderata].

4.2. Nei fumatori di sigaretta di tabacco tradizionale e che hanno scelto di seguire un
trattamento farmacologico per la cessazione, il Panel raccomanda di utilizzare il Bupropione
rispetto a nessun trattamento. [Raccomandazione forte, basata su una qualità delle prove
moderata].

4.3. Nei fumatori di sigaretta di tabacco tradizionale che hanno scelto di seguire un trattamento
farmacologico per la cessazione, il Panel suggerisce di utilizzare la Nortriptilina rispetto a
nessun trattamento. [Raccomandazione condizionata basata su una qualità delle prove bassa].
4.4. Nei fumatori di sigaretta di tabacco tradizionale che hanno scelto di seguire un trattamento
farmacologico per la cessazione, il Panel raccomanda di utilizzare la Vareniclina rispetto a
nessun trattamento. [Raccomandazione forte basata su una qualità delle prove moderata].
4.4. Nei fumatori di sigaretta di tabacco tradizionale che hanno scelto di seguire un trattamento
farmacologico per la cessazione, il Panel raccomanda di utilizzare la Vareniclina rispetto a
nessun trattamento. [Raccomandazione forte basata su una qualità delle prove moderata].

4.5. Nei fumatori di sigaretta di tabacco tradizionale che hanno scelto di seguire un trattamento
farmacologico per la cessazione, il Panel suggerisce di utilizzare la Citisina rispetto a nessun
trattamento. [Raccomandazione condizionata basata su una qualità delle prove bassa].

4.6. Nei fumatori di sigaretta di tabacco tradizionale che hanno scelto di seguire un trattamento
farmacologico per la cessazione, il Panel suggerisce di utilizzare la Citisina o la Terapia
Sostitutiva con Nicotina (NRT). [Raccomandazione condizionata basata su una qualità delle
prove bassa].

4.7. Nei fumatori di sigaretta di tabacco tradizionale che hanno scelto di seguire un trattamento
farmacologico per la cessazione, il Panel suggerisce di utilizzare la Vareniclina rispetto alla
Terapia Sostitutiva con Nicotina. [Raccomandazione condizionata basata su una qualità delle
prove moderata].
4.8. Nei fumatori di sigaretta di tabacco tradizionale che hanno scelto di seguire un trattamento
farmacologico per la cessazione, il Panel suggerisce di utilizzare il Bupropione o la Terapia
Sostitutiva con Nicotina (NRT). [Raccomandazione condizionata basata su una qualità delle
prove bassa].
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4.9. Nei fumatori di sigaretta di tabacco tradizionale che hanno scelto di seguire un trattamento
farmacologico per la cessazione, il Panel raccomanda di non utilizzare il Bupropione rispetto
alla Vareniclina. [Raccomandazione forte basata su una qualità delle prove moderata].
4.10. Nei fumatori di sigaretta di tabacco tradizionale che hanno scelto di seguire un
trattamento farmacologico per la cessazione, il Panel suggerisce di utilizzare il Bupropione
rispetto alla Nortriptilina. [Raccomandazione condizionata basata su una qualità delle prove
moderata].
4.11. Nei consumatori di tabacco riscaldato o tabacco da masticare che hanno scelto di seguire
un trattamento farmacologico per la cessazione, il Panel raccomanda di utilizzare la Terapia
Sostitutiva con Nicotina (NRT) rispetto a nessun trattamento. [Raccomandazione forte basata
su una qualità delle prove bassa].

4.12. Raccomandazione per la ricerca: Il Panel non ha formulato una raccomandazione
sull’utilizzare il Bupropione rispetto a nessun trattamento, nei consumatori di tabacco
riscaldato e tabacco da masticare che hanno scelto di seguire un trattamento farmacologico per
la cessazione, identificando questa come una priorità per la ricerca.
Nota: Il Panel non ha formulato una raccomandazione per mancanza di dati e una qualità delle
prove molto bassa.
4.13. Nei consumatori di tabacco riscaldato o tabacco da masticare che hanno scelto di seguire
un trattamento farmacologico per la cessazione, il Panel raccomanda di utilizzare la Vareniclina
rispetto a nessun trattamento. [Raccomandazione forte, basata su una qualità delle prove
bassa].
Indicazioni di Buona Pratica (quesito 4)

Nei consumatori di prodotti contenenti nicotina (per esempio: sigaretta elettronica, prodotti
nuovi ed emergenti) e che hanno scelto di seguire un trattamento farmacologico per la
cessazione, è ragionevole utilizzare la terapia sostitutiva con nicotina (NRT) nelle sue diverse
formulazioni e/o combinazioni (lento rilascio e rapido rilascio), come anche la Vareniclina.
[Indicazione di buona pratica clinica].
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Premessa

Nell’ambito dello sviluppo della linea guida per il trattamento della dipendenza da tabacco e da

nicotina, a seguito della costituzione del Gruppo di sviluppo 1, della consultazione pubblica sul
Draft Scope della linea guida definito dal Comitato tecnico-scientifico e dal Panel di esperti 2 ,

della pubblicazione sul sito del Sistema Nazionale Linee Guida dello Scope e dei quesiti clinici

della linea guida 3, il Panel ha formulato 13 raccomandazioni preliminari (draft), relative al

seguente quesito clinico:
Quesito clinico n. 4.

Nel trattamento della dipendenza da tabacco e da nicotina, qual è l’efficacia di interventi
farmacologici (Terapia sostitutiva con nicotina - NRT, Bupropione, Vareniclina,
Nortriptilina, Citisina) rispetto a placebo, tra di loro o ad altri trattamenti non
farmacologici (quali counselling, agopuntura e ipnosi)?
Le raccomandazioni draft sono state formulate seguendo un processo metodologicamente

rigoroso che, in conformità a quanto previsto dal Manuale metodologico dell’ISS, ha utilizzato

il GRADE Evidence to Decision (EtD) framework per procedere in modo strutturato e
trasparente dalle prove alla raccomandazione 4.

La valutazione degli interessi dichiarati dai membri del panel non ha rilevato nessun potenziale
o rilevante conflitto di interesse rispetto alla tematica oggetto del quesito clinico.

Inoltre, il Panel di esperti ha ritenuto opportuno formulare delle Indicazioni di Buona Pratica
o Good Practice Statements (GPS), ovvero «messaggi» che il panel della linea guida ritiene
importanti ma che non si prestano a una valutazione formale della qualità delle prove come
previsto dal metodo GRADE per la formulazione delle raccomandazioni.

1

Il Gruppo di sviluppo è consultabile al link: https://snlg.iss.it/wpcontent/uploads/2021/08/Gruppo-di-sviluppo_LGFumo.pdf
2 Il report è consultabile al link: https://snlg.iss.it/wp-content/uploads/2021/08/Report-suconsultazione-pubblica-dello-Scope_8-giugno-2021_rev.pdf
3 Lo Scope della linea guida è scaricabile dal link: https://snlg.iss.it/wpcontent/uploads/2021/08/Scope_LGFumo.pdf
4 Per ulteriori dettagli sulla Metodologia, fare riferimento al Manuale metodologico dell’Istituto
Superiore di Sanità per la produzione di linee guida di pratica clinica (scaricabile dal sito
dell’SNLG mettere link: https://snlg.iss.it/wpcontent/uploads/2019/04/MM_v1.3.2_apr_2019.pdf), basato su metodologie di produzione delle
linee guida riconosciute in ambito internazionale. Nel manuale metodologico è descritta anche la
Policy per la gestione del conflitto di interessi.

5

Le raccomandazioni draft e le indicazioni di buona pratica sono state poi sottoposte alla
procedura di Consultazione pubblica e i commenti e feedback degli stakeholder sono stati
analizzati dal panel di esperti 5.

Il presente documento presenta le raccomandazioni draft e le indicazioni di buona pratica così
come formulate dal panel e riviste alla luce dei commenti ricevuti dagli stekeholder.

La versione finale delle raccomdazioni e delle indicazioni di buona pratica sarà pubblicata in
seguito alla conclusione del processo di Revisone Esterna da parte di reviewers indipendenti.
Le raccomandazioni preliminari (4.1-4.13)

La ricerca sistematica della letteratura ha portato all’identificazione di sette revisioni

sistematiche di studi randomizzati controllati (Claire 2020, Cahill 2016, Ebbert 2015, Fanshawe
2017, Hartmann-Boyce 2018, Howes 2020, Van Eerd 2016), che rispondevano ai criteri di

inclusione riportati in Appendice A. Le revisioni hanno valutato l’efficacia e la sicurezza dei
seguenti trattamenti farmacologici, su fumatori di sigarette tradizionali:
•
•
•
•
•

NRT

Bupropione

Nortriptilina
Vareniclina
Citisina

In confronto con placebo, con nessun trattamento o tra di loro.

È stata inoltre reperita una revisione (Ebbert 2015) che includeva studi condotti su

consumatori di tabacco riscaldato e da masticare. La revisione confrontava NRT, Bupropione e
Vareniclina rispetto al placebo. Non sono state identificate revisioni sistematiche che
includessero studi su consumatori di prodotti contenenti nicotina.

Non sono state identificate revisioni sistematiche che confrontavano l’efficacia dei farmaci

rispetto a trattamenti non farmacologici quali il counselling, il supporto psicologico, la terapia
cognitivo comportamentale, il colloquio motivazionale, l'ipnosi. Non sono state inoltre reperite
RS che confrontavano l’efficacia dei farmaci rispetto all'agopuntura.
5

Il report della consultazione pubblica sulle raccomandazioni preliminari e sulle indicazioni di
buona pratica sono consultabili ai seguenti link: https://snlg.iss.it/wpcontent/uploads/2021/10/Report-consultazione-pubblica-PICO-4_14-ott-2021.pdf ;
https://snlg.iss.it/wp-content/uploads/2022/04/Report-consultazione-indicazioni-di-praticaclinica-quesiti-4-e-5.pdf
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Per ciascuno dei diversi trattamenti farmacologici identificati in letteratura, il panel di esperti
ha formulato le seguenti raccomandazioni:

PICO 4.1
Nei consumatori di prodotti del tabacco e di prodotti contenenti nicotina che hanno scelto di
seguire un trattamento farmacologico per la cessazione, dovrebbe essere usata la Terapia
Sostitutiva con Nicotina (NRT) rispetto a placebo o nessun trattamento?
Raccomandazione 4.1
Nei fumatori di sigaretta di tabacco tradizionale che hanno scelto di seguire un trattamento
farmacologico per la cessazione, il Panel raccomanda di utilizzare la Terapia Sostitutiva con
Nicotina (NRT) rispetto a nessun trattamento.
[Raccomandazione forte basata su una qualità delle prove moderata].

PICO 4.2
Nei consumatori di prodotti del tabacco e di prodotti contenenti nicotina che hanno scelto di
seguire un trattamento farmacologico per la cessazione, dovrebbe essere usato il Bupropione
rispetto a placebo o nessun trattamento?

Raccomandazione 4.2
Nei fumatori di sigaretta di tabacco tradizionale e che hanno scelto di seguire un trattamento
farmacologico per la cessazione, il Panel raccomanda di utilizzare il Bupropione rispetto a
nessun trattamento.
[Raccomandazione forte, basata su una qualità delle prove moderata].
PICO 4.3
Nei consumatori di prodotti del tabacco e di prodotti contenenti nicotina che hanno scelto di
seguire un trattamento farmacologico per la cessazione, dovrebbe essere usata la Nortriptilina
rispetto a placebo o nessun trattamento?

Raccomandazione 4.3.
Nei fumatori di sigaretta di tabacco tradizionale che hanno scelto di seguire un trattamento
farmacologico per la cessazione, il Panel suggerisce di utilizzare la Nortriptilina rispetto a
nessun trattamento.
[Raccomandazione condizionata basata su una qualità delle prove bassa].
PICO 4.4
Nei consumatori di prodotti del tabacco e di prodotti contenenti nicotina che hanno scelto di
seguire un trattamento farmacologico per la cessazione, dovrebbe essere usata la Vareniclina
rispetto a placebo o nessun trattamento?

Raccomandazione 4.4
Nei fumatori di sigaretta di tabacco tradizionale che hanno scelto di seguire un trattamento
farmacologico per la cessazione, il Panel raccomanda di utilizzare la Vareniclina rispetto a
nessun trattamento.
[Raccomandazione forte basata su una qualità delle prove moderata].
PICO 4.5
Nei consumatori di prodotti del tabacco e di prodotti contenenti nicotina che hanno scelto di
seguire un trattamento farmacologico per la cessazione, dovrebbe essere usata la Citisina
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rispetto a placebo o nessun trattamento?

Raccomandazione 4.5
Nei fumatori di sigaretta di tabacco tradizionale che hanno scelto di seguire un trattamento
farmacologico per la cessazione, il Panel suggerisce di utilizzare la Citisina rispetto a nessun
trattamento.
[Raccomandazione condizionata basata su una qualità delle prove bassa].
PICO 4.6
Nei consumatori di prodotti del tabacco e di prodotti contenenti nicotina che hanno scelto di
seguire un trattamento farmacologico per la cessazione, dovrebbe essere usata la Citisina
rispetto alla Terapia Sostitutiva con Nicotina (NRT)?

Raccomandazione 4.6
Nei fumatori di sigaretta di tabacco tradizionale che hanno scelto di seguire un trattamento
farmacologico per la cessazione, il Panel suggerisce di utilizzare la Citisina o la Terapia
Sostitutiva con Nicotina (NRT).
[Raccomandazione condizionata basata su una qualità delle prove bassa].
PICO 4.7
Nei consumatori di prodotti del tabacco e di prodotti contenenti nicotina che hanno scelto di
seguire un trattamento farmacologico per la cessazione, dovrebbe essere usata la Vareniclina
rispetto alla Terapia Sostitutiva con Nicotina (NRT)?

Raccomandazione 4.7
Nei fumatori di sigaretta di tabacco tradizionale che hanno scelto di seguire un trattamento
farmacologico per la cessazione, il Panel suggerisce di utilizzare la Vareniclina rispetto alla
Terapia Sostitutiva con Nicotina.
[Raccomandazione condizionata basata su una qualità delle prove moderata].

PICO 4.8
Nei consumatori di prodotti del tabacco e di prodotti contenenti nicotina che hanno scelto di
seguire un trattamento farmacologico per la cessazione, dovrebbe essere usato il Bupropione
rispetto alla Terapia Sostitutiva con Nicotina (NRT)?
Raccomandazione 4.8.
Nei fumatori di sigaretta di tabacco tradizionale che hanno scelto di seguire un trattamento
farmacologico per la cessazione, il Panel suggerisce di utilizzare il Bupropione o la Terapia
Sostitutiva con Nicotina (NRT).
[Raccomandazione condizionata basata su una qualità delle prove bassa].

PICO 4.9
Nei consumatori di prodotti del tabacco e di prodotti contenenti nicotina che hanno scelto di
seguire un trattamento farmacologico per la cessazione, dovrebbe essere usato il Bupropione
rispetto alla Vareniclina?

Raccomandazione 4.9
Nei fumatori di sigaretta di tabacco tradizionale che hanno scelto di seguire un trattamento
farmacologico per la cessazione, il Panel raccomanda di non utilizzare il Bupropione rispetto
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alla Vareniclina.
[Raccomandazione forte basata su una qualità delle prove moderata].

PICO 4.10
Nei consumatori di prodotti del tabacco e di prodotti contenenti nicotina che hanno scelto di
seguire un trattamento farmacologico per la cessazione, dovrebbe essere usato il Bupropione
rispetto alla Nortriptilina?
Raccomandazione 4.10
Nei fumatori di sigaretta di tabacco tradizionale che hanno scelto di seguire un trattamento
farmacologico per la cessazione, il Panel suggerisce di utilizzare il Bupropione rispetto alla
Nortriptilina [Raccomandazione condizionata basata su una qualità delle prove molto bassa].

PICO 4.11
Nei consumatori di tabacco riscaldato e di tabacco da masticare che hanno scelto di seguire un
trattamento farmacologico per la cessazione, dovrebbe essere usata la Terapia Sostitutiva con
Nicotina (NRT) rispetto a placebo o nessun trattamento?
Raccomandazione 11.
Nei consumatori di tabacco riscaldato e di tabacco da masticare, che hanno scelto di seguire un
trattamento farmacologico per la cessazione, il Panel raccomanda di utilizzare la Terapia
Sostitutiva con Nicotina (NRT) rispetto a nessun trattamento. [Raccomandazione forte basata
su una qualità delle prove bassa].
PICO 4.12
Nei consumatori di tabacco riscaldato e di tabacco da masticare, che hanno scelto di seguire un
trattamento farmacologico per la cessazione, dovrebbe essere usato il Bupropione rispetto a
placebo o nessun trattamento?

Raccomandazione 4.12 (raccomandazione per la ricerca)
Il Panel non ha formulato una raccomandazione sull’utilizzare il Bupropione rispetto a nessun
trattamento, nei consumatori di tabacco riscaldato e di tabacco da masticare e che hanno scelto
di seguire un trattamento farmacologico per la cessazione, identificando questa come una
priorità per la ricerca.
Nota: Il Panel non ha formulato una raccomandazione per mancanza di dati e una qualità delle
prove molto bassa.
PICO 4.13
Nei consumatori di tabacco riscaldato e di tabacco da masticare, che hanno scelto di seguire un
trattamento farmacologico per la cessazione, dovrebbe essere usata la Vareniclina rispetto a
placebo o nessun trattamento?
Raccomandazione 4.13
Nei consumatori di tabacco riscaldato e di tabacco da masticare, che hanno scelto di seguire un
trattamento farmacologico per la cessazione, il Panel raccomanda di utilizzare la Vareniclina
rispetto a nessun trattamento.
[Raccomandazione forte, basata su una qualità delle prove bassa].
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Indicazioni di Buona Pratica

Poiché non stati identificati studi condotti su consumatori di prodotti contenenti nicotina, il
Panel di esperti ha ritenuto opportuno formulare delle Indicazioni di Buona Pratica o Good
Practice Statements (GPS), ovvero «messaggi» che il panel della linea guida ritiene importanti
ma che non si prestano a una valutazione formale della qualità delle prove come previsto dal
metodo GRADE per la formulazione delle raccomandazioni.

Pertanto, le indicazioni di Buona Pratica per il Quesito clinico n. 4 sono le seguenti:

Nei consumatori di prodotti contenenti nicotina (per esempio: sigaretta elettronica, prodotti
nuovi ed emergenti) e che hanno scelto di seguire un trattamento farmacologico per la
cessazione, è ragionevole utilizzare la terapia sostitutiva con nicotina (NRT) nelle sue diverse
formulazioni e/o combinazioni (lento rilascio e rapido rilascio), come anche la Vareniclina.
[Indicazione di buona pratica clinica].
Il razionale di queste Indicazioni di buona pratica si basa sulla seguente letteratura:
•

Un rapporto del Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) 6;

•

Una sintesi della letteratura sulla gestione e il trattamento per la cessazione da e-cig negli

•

Un report di un caso clinico sul trattamento di un consumatore di sigaretta elettronica con

adolescenti 7;

terapia sostitutiva con nicotina (NRT) 8.

In generale tali fonti riferiscono che i trattamenti efficaci per trattare la dipendenza da nicotina

nei fumatori di sigarette tradizionali, dovrebbero essere validi anche per tutte le altre tipologie
di consumatori di prodotti contenenti nicotina.

Il razionale è costituito dal fatto che la sostanza capace di indurre dipendenza, sia nel tabacco
che nei suoi derivati, è la nicotina. La cessazione dell'uso dei vari prodotti che contengono

questo principio attivo deve fare dunque riferimento a farmaci capaci di agire sui recettori

nicotinici, come già succede per l'uso di sigarette tradizionali. La terapia sostitutiva con nicotina

6

CADTH. Pharmacological Interventions for Vaping Cessation. Canadian Journal of Health
Technologies 2021;1(4).
https://www.canjhealthtechnol.ca/index.php/cjht/article/download/rc1357/rc1357
7 Up-To-Date. Management of smoking and vaping cessation in adolescents
https://www.uptodate.com/contents/management-of-smoking-and-vaping-cessation-inadolescents
8 Silver B et al. Successful use of Nicotine Replacement Therapy to quit e-cigarettes: lack of
treatment protocol highlights need for guidelines. Clin Case Rep 2016 Mar 11;4(4):409-11.
doi:10.1002/ccr3.477. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC483139
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e la vareniclina, vista la specificità di azione sui recettori nicotinici in generale e sui recettori
α4β2 (vareniclina) rispondono a queste condizioni.

Il Panel ha discusso anche della possibilità di formulare delle Indicazioni di buona pratica anche
per l'uso di Bupropione e Citisina, ma non ha proceduto per l'assenza di prove indirette
documentate, come quelle trovate per NRT e Vareniclina.

Lista delle Appendici

Di seguito si riportano gli EtD framework per ognuna delle raccomandazioni e le seguenti
appendici:
•
Appendice A - Quesito clinico e Strategia di ricerca
•
Appendice B - Caratteristiche degli studi inclusi ed esclusi
•
Appendice C – Sintesi degli studi
•
Appendice D - Forest Plot
•
Appendice E - Qualità metodologica degli studi inclusi
•
Appendice F - Tabelle delle evidenze
•
Appendice G - Bibliografia degli studi inclusi
•
Appendice H - Risorse e costi
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Evidence to Decision Framework -QUESITO CLINICO N. 4

Nei consumatori di prodotti del tabacco e di prodotti contenenti nicotina che hanno scelto di seguire un trattamento farmacologico per la cessazione,
dovrebbe essere usata la Terapia Sostitutiva con Nicotina (NRT) rispetto a placebo o nessun trattamento?
POPOLAZIONE:

Consumatori di tabacco e nicotina, fumato o no. Nessuna esclusione in base all’età e genere o stato di salute

INTERVENTO:

NRT

CONFRONTO:

Placebo o nessun trattamento

ESITI PRINCIPALI:

•

Numero di astinenti dal fumo di tabacco (follow up ≥ 6 mesi)

•

Numero di persone con qualsiasi evento avverso

•

Numero di persone con eventi avversi gravi

•

Numero di persone astinenti da tabacco riscaldato (follow up ≥ 6 mesi)

•

Numero di persone astinenti da sigarette elettroniche (follow up ≥ 6 mesi)

•

Numero di persone che abbandonano il trattamento

SETTING:

Qualsiasi setting

PROSPETTIVA:

SSN

CONFLITTI DI INTERESSE: La policy ISS relativa alla dichiarazione e gestione del conflitto di interessi è stata applicata e non è stato identificato nessun interesse
rilevante o potenzialmente rilevante. Tutti i membri del panel presenti alla riunione hanno votato, determinando la direzione e la forza della
raccomandazione.
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VALUTAZIONE
Problema
Il problema è una priorità?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ No
○ Probabilmente no
○ Probabilmente sì
● Sì
○ Varia
○ Non so

Nel 2019, secondo i dati ISTAT [1], i fumatori in Italia sono poco meno di 10 milioni, con una prevalenza
del 18.4%, in trend discendente rispetto al passato; si registrano differenze di genere, per cui tra gli uomini i
fumatori sono il 22,4 e il 14,7% tra le donne, mentre per quello che riguarda le fasce di età, la prevalenza
maggiore è quella compresa tra i 20 e i 44 anni. In particolare, la prevalenza maggiore tra gli uomini
riguarda la fascia 20-24 anni (30%), mentre per le donne e per la popolazione generale la fascia di età con
maggiore prevalenza è quella tra i 35-44 anni, con una percentuale pari al 19,1% e al 24,2% rispettivamente.
Il fumo attivo rimane la principale causa di morbosità e mortalità prevenibile nel nostro Paese, come in tutto
il mondo occidentale [2]. Il fumo di tabacco, in particolare, è una causa nota o probabile di almeno 25
malattie, tra le quali broncopneumopatie croniche ostruttive e altre patologie polmonari croniche, neoplasie
del polmone e altre forme di neoplasie, cardiopatie, vasculopatie. L’esposizione al fumo passivo è causa di
aumento del rischio per malattie respiratorie (particolarmente tra i bambini) e il fumo delle madri durante la
gravidanza è causa di varie patologie per la madre e di gravi conseguenze per il neonato quali una
significativa riduzione del peso alla nascita e un eccesso di rischio di morti improvvise del neonato [3].
Dai dati della sorveglianza PASSI [4], nel periodo 2015-2018, la percentuale di fumatori che tenta di
smettere risulta maggiore tra donne (37,1% rispetto agli uomini 34,1%), diminuisce all’aumentare dell’età e
aumenta con l’aumentare del livello di istruzione, per quanto non sembrano esserci differenze significative
in base alla condizione socio-economica. Negli ultimi anni si assiste ad una riduzione della percentuale di
quanti provano a smettere: nel triennio 2011-2014 erano il 38,4%, nel 2012-2015, il 37,2%, e nel 2016-2019,
il 36,1%, infatti la dipendenza dal tabacco fisica, causata dalla nicotina, ma anche quella psicologica,
rendono estremamente difficile smettere di fumare. Sebbene la componente psicologica e motivazionale sia
determinante nella cessazione del fumo, sono però disponibili dei farmaci, sia agonisti che antagonisti che
hanno mostrato efficacia.
I sostituti nicotinici, Nicotine Replacement Therapies (NRT) costituiti da cerotti, gomme da masticare,
compresse sublinguali, pastiglie da sciogliere in bocca, inalatori, attenuano i sintomi di astinenza, liberando
nicotina in dosi relativamente moderate; in quanto sostituti, il dosaggio dipende dalla quantità di sigarette
abitualmente fumate, per cui, ad esempio, un fumatore di più di 20 sigarette al giorno, necessiterà di cerotti
da 21 mg sulle 24 ore.
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Le terapie farmacologiche più utilizzate riguardano antidepressivi quali il bupropione, che svolge azione sia
dopaminergica che adrenergica; in genere il trattamento comincia fra 7 e 14 giorni prima della data in cui la
persona interrompe il consumo di tabacco e nella prima settimana il dosaggio giornaliero è di 150 mg, che
raddoppia nelle 7-12 settimane consecutive. Un altro antidepressivo triciclico è la nortriptilina, con un
regime di induzione di 10-28 giorni precedenti al tentativo di smettere, seguito da un dosaggio di 75 mg a
100 mg al giorno per 12 settimane [5].
Tra gli agonisti della nicotina è utilizzata la vareniclina, che favorisce la dissuefazione agendo sui recettori
nicotinici. Una o due settimane prima di smettere di fumare, inizia l’assunzione di vareniclina con dosaggio
di 0,5 mg al giorno per 3 giorni, seguito da un dosaggio di 1 mg quattro giorni successivi. Il trattamento
prosegue per circa 12 settimane con un dosaggio di 2 mg/die.
La citisina è una molecola utilizzata come trattamento del tabagismo nell’Europa dell’Est da diversi
decenni. La citisina è un alcaloide che si trova in tutte le parti e specialmente nei semi di una pianta, il
maggiociondolo, il cui nome scientifico è Cytisus Laburnum. La sua azione è simile a quella della nicotina.
Anche se il trattamento farmacologico della dipendenza dal tabacco è stato oggetto di numerosi studi
randomizzati, i dati disponibili mostrano che l’adesione alle terapie prescritte varia notevolmente sia tra
popolazioni che in Paesi diversi e sono numerosi i fattori che entrano in gioco. La scelta della terapia
farmacologica dovrebbe quindi basarsi non solo sulle prove disponibili sull’efficacia e la sicurezza ma tenere
conto anche dell’accettabilità e dei valori dei pazienti, dell'utilizzo delle risorse e della fattibilità del
trattamento.
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Effetti desiderabili

Quanto considerevoli sono gli effetti desiderabili attesi?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Irrilevanti
○ Piccoli
○ Moderati
● Grandi
○ Variano
○ Non so

E’stata condotta una ricerca sistematica della letteratura sulle principali banche dati come la Cochrane
Database of Systematic Reviews (CDSR), MEDLINE ed Embase, fino a ottobre 2020 al fine di individuare
revisioni sistematiche che rispondessero ai quesiti clinici. Per ogni banca dati sono state sviluppate specifiche
strategie di ricerca utilizzando termini MESH e termini liberi nel testo. In Appendice sono riportati i dettagli
della strategia.
Alla fine del processo di selezione e seguendo i criteri di inclusione definiti a priori sono state identificate 49
RS di cui 42 sono state escluse perché non pertinenti. Sette RS (Claire 2020, Cahill 2016, Ebbert 2015,
Fanshawe 2017, Hartmann-Boyce 2018, Howes 2020, Van Eerd 2016) sono state incluse. La qualità
metodologica delle RS valutata con la checklist AMSTAR II è risultata essere alta.
In Appendice A-D sono riportati i criteri di inclusione degli studi, il processo di selezione e la valutazione
della qualità metodologica delle RS.
Quattro RS hanno considerato il trattamento con NRT rispetto al placebo o nessun trattamento nella
popolazione generale e in sottogruppi di popolazione (Hartmann-Boyce 2018, Fanshawe 2017, van Eerd 2016,
Claire 2020). Di seguito la tabella di evidenza GRADE sintetizza i risultati.
Esito: Numero di soggetti astinenti (follow up > 6 mesi)
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Si veda Appendice E1 per ulteriori dettagli

Effetti indesiderabili

Quanto considerevoli sono gli effetti indesiderabili attesi?
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GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Grandi
○ Moderati
○ Piccoli
● Irrilevanti
○ Variano
○ Non so
-

Esito: Numero di soggetti con eventi avversi (a qualsiasi follow up).

Si veda Appendice E1 per ulteriori dettagli

Qualità delle prove

Qual è la qualità complessiva delle prove di efficacia e sicurezza?
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GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Molto bassa
○ Bassa
● Moderata
○ Alta
○ Nessuno studio incluso

Nel confronto NRT VS PLACEBO /NESSUN TRATTAMENTO, gli esiti di efficacia valutati hanno una
certezza delle prove:
-nella popolazione generale: alta
-per sottogruppi di popolazione:
· Ospedalizzata: moderata
· Giovani (<20 anni): molto bassa
· Donne in gravidanza: bassa
· Persone con BPCO: alta
· Persone con Malattie cardiovascolari: bassa
· Persone con patologie psichiatriche: molto bassa
Gli esiti di sicurezza valutati hanno una certezza delle prove:
-nella popolazione generale: bassa
-per sottogruppi di popolazione:
· Ospedalizzata: molto bassa
· Donne in gravidanza: bassa e molto bassa

Valori
C’è incertezza o variabilità nel valore attribuito agli esiti principali?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Importante incertezza o
variabilità
○ Possibile importante incertezza
o variabilità
● Probabilmente nessuna
incertezza o variabilità
importante
○ Nessuna incertezza o
variabilità importante

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato tre studi che identificano i valori e le preferenze che le
persone attribuiscono ai diversi esiti di un trattamento farmacologico.
La maggiore efficacia di un trattamento è l’esito più rilevante per le persone che decidono di iniziare un
trattamento per la cessazione dal fumo. Secondo i dati riportati in due studi condotti negli Stati Uniti la
maggioranza delle persone intervistate sarebbero disponibili a pagare per trattamenti più efficaci, facili
nell’utilizzo (Dube 2016) e con minor rischio di incrementare il peso corporeo (Busch 2004). In una
survey condotta in Francia (Etter 2013) più dell’80% dei fumatori (81.2% in trattamento con NRT con
cerotto e 89.7% con Vareniclina) ha dichiarato che la ragione per accettare un trattamento è la certezza di
interrompere l’abitudine al fumo o evitare ricadute. Il 9.5% delle persone intervistate trattate con NRT e il
76.0% trattate con Vareniclina ha valutato molto importante il controllo dei sintomi dovuti all’astinenza. Il
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craving è stato ritenuto ugualmente importante nei due gruppi (69.4% per le persone trattate con NRT e
71.1% con la Vareniclina) seguito dal controllo dei sintomi di ansia e stress. Le persone in trattamento con
NRT hanno infine dichiarato timore di incorrere in eventi avversi e di dipendenza dalla terapia.
Tra i componenti del panel del panel della LG FUMO è stato chiesto di esprimere un giudizio
sull’importanza degli esiti definiti nel PICO. A ciascun esito è stato assegnato un punteggio da 1 a 9, dove 97 sono esiti valutati critici, da 6-3 esiti considerati importanti e 2-1 sono irrilevanti.
Sono stati considerati critici i seguenti esiti:
•
•
•
•
•
•

Tasso di astinenza dal fumo di tabacco a 1 mese dal quit day, a fine trattamento e a 6 mesi dal quit
day
Tasso di aderenza al farmaco a 1 mese dall’inizio trattamento
Tasso di incidenza di effetti avversi (qualsiasi effetto avverso, effetti avversi gravi)
Tasso di astinenza da tabacco riscaldato a 1 mese dal quit day, a fine trattamento e a 6 mesi dal quit
day
Tasso di astinenza da sigarette elettroniche a 1 mese dal quit day, a fine trattamento e a 6 mesi dal
quit day
Ritenzione in trattamento o Numero di pazienti che abbandonano il trattamento (dropout)
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Bilancio degli effetti

Il bilancio tra effetti desiderabili ed indesiderabili favorisce l’intervento o il confronto?
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GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ È in favore del confronto
○ Probabilmente è in favore del
confronto
○ Non è in favore né
dell’intervento né del confronto
○ Probabilmente è in favore
dell’intervento
● È in favore dell’intervento
○ Varia
○ Non so

Risorse necessarie

Qual è l’entità delle risorse necessarie (costi)?
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GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Costi elevati
○ Costi moderati
○ Costi e risparmi irrilevanti
○ Risparmi moderati
● Risparmi elevati
○ Varia
○ Non so

Si veda il Report di valutazione economica

Qualità delle prove relative alle risorse necessarie

Qual è la qualità delle prove relative alle risorse necessarie (costi)?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Molto bassa
○ Bassa
○ Moderata
● Alta
○ Nessuno studio incluso

Si veda il Report di valutazione economica

Costo-efficacia
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L’analisi di costo efficacia favorisce l’intervento o il confronto?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ È in favore del confronto
○ Probabilmente è in favore del
confronto
○ Non è in favore né del
confronto né dell’intervento
○ Probabilmente è in favore
dell’intervento
● È in favore dell’intervento
○ Varia
○ Nessuno studio incluso

Si veda il Report di valutazione economica

Equità
Quale sarebbe l’impatto in termini di equità?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Riduce l’equità
○ Probabilmente riduce l’equità
● Probabilmente nessun impatto
○ Probabilmente migliora
l’equità
○ Migliora l’equità
○ Varia
○ Non so

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato tre studi che trattano il tema dell’impatto sull’equità
degli interventi per la cessazione dall’abitudine al fumo.
Impatto sul genere
Smith et al. 2017 ha valutato, attraverso una network metanalisi di RCT condotti su fumatori in trattamento
non solo farmacologico, eventuali differenze nel tasso di astinenza misurato a 6 mesi nei maschi e nelle
femmine. Differenze significative di genere si osservano nel confronto Vareniclina vs NRT e Vareniclina vs
Bupropione. Per le donne, la Vareniclina è più efficace rispetto al NRT (RR=1,41;95%CI 1.12,1.76) e
Bupropione (RR=1.38; 95% CI1.08,1.77). Nel confronto con il placebo, tutte le terapie risultano essere
efficaci.
Per gli uomini, non sono state osservate differenze significative nel confronto tra i diversi trattamenti. Nel
confronto con il placebo, tutte le terapie risultano essere efficaci
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Weinberger et al. 2014 ha condotto una revisione sistematica di RCT per valutare la presenza di donne
coinvolte negli studi di efficacia sull’NRT. Tra i 42 studi identificati, il genere femminile era equamente
rappresentato negli studi (circa il 54% del campione totale). Il 50% degli studi riportava gli esiti clinici
stratificati per genere ma di questi solo il 12% riportava la percentuale di astinenti per genere e solo uno
studio riportava l’astinenza per le diverse modalità di somministrazione del NRT.
Nessuno studio riportava dati sulla compliance, sintomi di astinenza e craving separati per genere e solo uno
studio analizzava l’incidenza di eventi avversi nelle donne.
Impatto sulle disuguaglianze
Brown et al 2014 riporta i risultati di una revisione sistematica di 23 studi randomizzati e osservazionali,
condotti in Europa, che valutano l’impatto sulle disuguaglianze di interventi, sia comportamentali che
farmacologici, per la cessazione dall’abitudine al fumo. L’impatto è stato espresso in 4 livelli, positivo,
neutro, negativo o non chiaro. Nessuno degli interventi esaminati ha avuto un impatto positivo, in termini di
equità, sulla cessazione. Per gli interventi farmacologici, un solo studio di coorte ha riportato un maggior
tasso di astinenza, sia a 1 anno che a 8 anni, nelle persone in trattamento con NRT di livello socioeconomico
alto e alto livello di educazione rispetto a gruppi con basso SES.
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Accettabilità

L’intervento è accettabile per i principali stakeholders?
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GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ No
○ Probabilmente no
● Probabilmente si
○ Si
○ Varia
○ Non so

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato 4 studi che valutano l’accettabilità degli interventi
farmacologici in studio.

Gli studi inclusi che
prendono in considerazione
l’aderenza alla terapia
farmacologica come
Accettabilità da parte dei fumatori
indicatore di accettabilità
Campbell et al. 2020 ha condotto una revisione sistematica Cochrane per identificare i determinanti che
hanno spesso una durata di 6influenzano l’accettabilità e l’utilizzo di NRT da parte di donne in gravidanza. La RS ha incluso studi
8 settimane, inferiore alle
condotti prevalentemente in Regno Unito (n=8), Australia (n=3), New Zealand e Canada e hanno coinvolto
comuni terapie
donne che si rivolgevano a centri per la maternità o centri anti fumo. I dati sono stati raccolti attraverso
farmacologiche. Inoltre
incontri face‐to‐face, interviste telefoniche o focus group.
spesso l'aderenza al
Sono stati identificati tre temi che influenzano l’accettabilità e l’utilizzo di NRT da parte di donne in
trattamento è autoriferita dal
gravidanza e che possono rappresentare delle barriere o facilitarne l’utilizzo:
· Per le donne i suggerimenti da parte dei medici sull’efficacia e sicurezza del NRT sono determinanti sulla fumatore.
decisione di utilizzare NRT o e-cigarette in gravidanza.
· Le donne considerano prioritario proteggere la salute dei loro bambini. Considerare l’utilizzo di NRT
meno pericoloso rispetto all’abitudine al fumo aumenta l’utilizzo del trattamento
· Precedenti esperienze personali, o quelle di familiari o amici, nell’utilizzo del NRT influenzano le loro
motivazioni nell’uso di NRT durante la gravidanza
Accettabilità come aderenza al trattamento
Mersha et al. 2020 ha condotto una revisione sistematica per identificare i principali fattori, individuali,
sociali e ambientali, associati all’aderenza al trattamento con NRT.
· Capacità psicologica. Un alto livello di educazione, la capacità di ricordare l’assunzione di farmaci, un alto
livello di confidenza nelle proprie capacità di smettere di fumare aumentano l’aderenza al trattamento
· Capacità Fisica. La prescrizione di più alte dosi di NRT e l’inizio precoce del trattamento sembra
migliorare il livello di aderenza a NRT (alte dosi possono essere più efficaci nell’alleviare i sintomi di
astinenza rispetto alle bassi dosi). I sintomi di astinenza rappresentano la causa più comune di non aderenza
nella categoria di capacità fisica.
Inoltre
· L’aderenza è bassa tra i partecipanti a studi che non credono all’efficacia e sicurezza del trattamento con
NRT.
· Alcuni studi mostrano che i partecipanti senza una diagnosi di depressione mostrano un livello di aderenza
maggiore rispetto a persone con depressione (OR = 2.48, 95% CI, 1.14 to 5.39). Anche il livello di stress e di
ansia e il consumo di alcol sembrano essere associati ad una minore aderenza.
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· Costi. Legato soprattutto ai costi della terapia con NRT che può influenzare la motivazione individuale ad
assumere la terapia. Negli Stati Uniti anche se la terapia con NRT è over-the-counter product approvata dalla
FDA, il suo prezzo può rimanere proibitivo, soprattutto per i più giovani.
· Rete sociale. Avere una buona rete sociale e un supporto influenza l’aderenza al trattamento influenzando
direttamente o indirettamente la motivazione a smettere di fumare.
McCarthy 2019 ha condotto un’analisi secondaria su dati di aderenza e astinenza provenienti da uno studio
randomizzato open label che confronta l’efficacia dei sostituti nicotinici con cerotto (n = 241), Vareniclina
(n = 424) e una combinazione di cerotti e pastiglie da sciogliere in bocca (n = 421), tutti con un supporto di
counseling. I risultati hanno mostrato che l’aderenza autoriportata all’utilizzo del NRT con cerotto
superava l’80% mentre per la Vareniclina superava il 75%. L’aderenza al trattamento con cerotto e 4
pastiglie/giorno risultava essere inferiore al 50%.
Alcune categorie di fumatori, tra cui quelli appartenenti a minoranze etniche, con maggiore dipendenza e
quelli con brevi periodi di astinenza, erano a maggior rischio di bassa aderenza e bassa astinenza.
Merscha et al. 2021 ha condotto una revisione sistematica sull’aderenza al trattamento con NRT,
includendo studi osservazionali e studi randomizzati (n=16). L’analisi condotta sugli studi RCT (n=4) ha
mostrato che il livello di aderenza al trattamento tra i partecipanti era pari al 61% (95%CI 54–68%, pvalue<0.001) mentre tra i partecipanti agli studi osservazionali il livello di aderenza risultava essere pari al
26% (95% CI, 20–32%, p-value of < 0.001). Un basso livello di aderenza era inoltre presente tra le donne in
gravidanza (22%).
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Fattibilità

25

È fattibile l’implementazione dell’intervento?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ No
○ Probabilmente no
● Probabilmente si
○ Si
○ Varia
○ Non so

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato una revisione sistematica che valuta la fattibilità dei
trattamenti per la cessazione da fumo, includendo anche trattamenti farmacologici.
van Wijk 2019 ha condotto una revisione sistematica di studi osservazionali e sperimentali (n=43) per
identificare le barriere nell’accesso ai trattamenti per la cessazione da fumo da parte di persone con basso
livello socioeconomico (SES). I risultati hanno evidenziato le seguenti barriere legate alle caratteristiche dei
pazienti:
· Abilità a percepire: una barriera all’abilità a percepire la necessità di supporto è la bassa motivazione a
smettere, dovuta anche alla bassa percezione del rischio.
· Abilità a cercare: Persone con basso SES tendono ad avere una bassa autostima e considerano
l’interruzione al fumo come estremamente difficile e non necessaria. Tendono inoltre ad avere un’attitudine
negativa verso i trattamenti per la cessazione: il trattamento con NRT è considerato un trattamento
pericoloso, non efficace e più costoso dell’acquisto di sigarette. Inoltre devono affrontar altre priorità, legate
alla loro condizione socio economica (problemi come la casa, rischi ambientali e problemi di salute
mentale).
· Abilità a raggiungere: le persone con basso SES tendono a vivere in posti con limitate risorse e isolate da
comunità più ampie e hanno inoltre una bassa mobilità dovuta alla mancanza di mezzi di trasporto o
all’assenza di assistenza sociale
· Abilità a pagare: Limitata possibilità al pagamento dei trattamenti e limitato rimborso da parte del servizio
sanitario
· Abilità al coinvolgimento: anche in questo caso legata ad una bassa autostima e all’alto numero di
abbandoni del trattamento
Bibliografia
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SINTESI DEI GIUDIZI
GIUDIZI
PROBLEMA

No

Probabilmente no

Probabilmente si

Si

Varia

Non so

EFFETTI DESIDERABILI

Irrilevanti

Piccoli

Moderati

Grandi

Varia

Non so

EFFETTI
INDESIDERABILI

Grandi

Moderati

Piccoli

Irrilevanti

Varia

Non so

QUALITA’ DELLE
PROVE

Molto bassa

Bassa

Moderata

Alta

VALORI

Importante
incertezza o
variabilità

Probabilmente
importante
incertezza o
variabilità

Probabilmente
nessuna importante
incertezza o
variabilità

Nessuna importante
incertezza o
variabilità

BILANCIO DEGLI
EFFETTI

A favore del
confronto

Probabilmente a
favore del confronto

Non è favorevole né
al confronto né
all’intervento

Probabilmente a
favore
dell’intervento

A favore
dell’intervento

Varia

RISORSE NECESSARIE

Costi elevati

Costi moderati

Costi e risparmi
irrilevanti

Risparmi moderati

Grandi risparmi

Varia

QUALITA’ DELLE
PROVE RELATIVE ALLE
RISORSE NECESSARIE

Molto bassa

Bassa

Moderata

Alta

COSTO EFFICACIA

A favore del
confronto

Probabilmente a
favore del confronto

Non è favorevole né
al confronto né
all’intervento

Probabilmente a
favore
dell’intervento

A favore
dell’intervento

Varia

Nessuno
studio incluso

EQUITA’

Riduce l’equità

Probabilmente
riduce l’equità

Probabilmente nessun
impatto sull’equità

Probabilmente
aumenta l’equità

Aumenta l’equità

Varia

Non so

ACCETTABILITÀ

No

Probabilmente no

Probabilmente si

Si

Varia

Non so

Nessuno
studio incluso

Non so

Non so

Nessuno
studio incluso
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GIUDIZI
FATTIBILITÀ

No

Probabilmente no

Probabilmente si

Si

Varia

Non so

TIPO DI RACCOMANDAZIONE
Raccomandazione forte contro
l’intervento
○

Raccomandazione condizionata
contro l’intervento
○

Raccomandazione condizionata Raccomandazione condizionata a Raccomandazione forte a favore
per l’intervento o per il confronto
favore dell’interventovento
dell’intervento
○
○
●

CONCLUSIONI
Raccomandazione
Nei fumatori di sigaretta di tabacco tradizionale che hanno scelto di seguire un trattamento farmacologico per la cessazione, il Panel raccomanda di utilizzare la Terapia
Sostitutiva con Nicotina (NRT) rispetto a nessun trattamento [Raccomandazione forte basata su una qualità delle prove moderata].

Giustificazione
Il Panel ha ritenuto utile formulare una raccomandazione specifica sull’uso dell’NRT nella popolazione di fumatori di sigaretta di tabacco tradizionale.
Per consumatori di tabacco riscaldato o da masticare il panel ha formulato una raccomandazione separata basata su altre revisioni sistematiche.
Per i consumatori di sigaretta elettronica non è stata formulata nessuna raccomandazione poiché non sono state identificate prove.

Considerazioni per i sottogruppi
Nessuna considerazione
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Considerazioni per l’implementazione

Monitoraggio e valutazione

Priorità per la ricerca
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Evidence to Decision Framework -QUESITO CLINICO N. 4

Nei consumatori di prodotti del tabacco e di prodotti contenenti nicotina che hanno scelto di seguire un trattamento farmacologico per la cessazione,
dovrebbe essere usato il Bupropione rispetto a placebo o nessun trattamento?
POPOLAZIONE:

Consumatori di tabacco e nicotina, fumato o no. Nessuna esclusione in base all’età e genere o stato di salute

INTERVENTO:

Bupropione

CONFRONTO:

Placebo/Nessun Trattamento

ESITI PRINCIPALI:

•
•
•
•
•
•

SETTING:

Qualsiasi setting

PROSPETTIVA:

SSN

CONFLITTI DI INTERESSE:

La policy ISS relativa alla dichiarazione e gestione del conflitto di interessi è stata applicata e non è stato identificato nessun interesse
rilevante o potenzialmente rilevante. Tutti i membri del panel presenti alla riunione hanno votato, determinando la direzione e la forza
della raccomandazione.

Numero di astinenti dal fumo di tabacco (follow up ≥ 6 mesi)
Numero di persone con qualsiasi evento avverso
Numero di persone con eventi avversi gravi
Numero di persone astinenti da tabacco riscaldato (follow up ≥ 6 mesi)
Numero di persone astinenti da sigarette elettroniche (follow up ≥ 6 mesi)
Numero di persone che abbandonano il trattamento

VALUTAZIONE
Problema
Il problema è una priorità?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ No
○ Probabilmente no

Nel 2019, secondo i dati ISTAT [1], i fumatori in Italia sono poco meno di 10 milioni, con una prevalenza
del 18.4%, in trend discendente rispetto al passato; si registrano differenze di genere, per cui tra gli uomini i
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○ Probabilmente sì
● Sì
○ Varia
○ Non so

fumatori sono il 22,4 e il 14,7% tra le donne, mentre per quello che riguarda le fasce di età, la prevalenza
maggiore è quella compresa tra i 20 e i 44 anni. In particolare, la prevalenza maggiore tra gli uomini
riguarda la fascia 20-24 anni (30%), mentre per le donne e per la popolazione generale la fascia di età con
maggiore prevalenza è quella tra i 35-44 anni, con una percentuale pari al 19,1% e al 24,2% rispettivamente.
Il fumo attivo rimane la principale causa di morbosità e mortalità prevenibile nel nostro Paese, come in tutto
il mondo occidentale [2]. Il fumo di tabacco, in particolare, è una causa nota o probabile di almeno 25
malattie, tra le quali broncopneumopatie croniche ostruttive e altre patologie polmonari croniche, neoplasie
del polmone e altre forme di neoplasie, cardiopatie, vasculopatie. L’esposizione al fumo passivo è causa di
aumento del rischio per malattie respiratorie (particolarmente tra i bambini) e il fumo delle madri durante la
gravidanza è causa di varie patologie per la madre e di gravi conseguenze per il neonato quali una
significativa riduzione del peso alla nascita e un eccesso di rischio di morti improvvise del neonato [3].
Dai dati della sorveglianza PASSI [4], nel periodo 2015-2018, la percentuale di fumatori che tenta di
smettere risulta maggiore tra donne (37,1% rispetto agli uomini 34,1%), diminuisce all’aumentare dell’età e
aumenta con l’aumentare del livello di istruzione, per quanto non sembrano esserci differenze significative
in base alla condizione socio-economica. Negli ultimi anni si assiste ad una riduzione della percentuale di
quanti provano a smettere: nel triennio 2011-2014 erano il 38,4%, nel 2012-2015, il 37,2%, e nel 2016-2019,
il 36,1%, infatti la dipendenza dal tabacco fisica, causata dalla nicotina, ma anche quella psicologica,
rendono estremamente difficile smettere di fumare. Sebbene la componente psicologica e motivazionale sia
determinante nella cessazione del fumo, sono però disponibili dei farmaci, sia agonisti che antagonisti che
hanno mostrato efficacia.
I sostituti nicotinici, Nicotine Replacement Therapies (NRT) costituiti da cerotti, gomme da masticare,
compresse sublinguali, pastiglie da sciogliere in bocca, inalatori, attenuano i sintomi di astinenza, liberando
nicotina in dosi relativamente moderate; in quanto sostituti, il dosaggio dipende dalla quantità di sigarette
abitualmente fumate, per cui, ad esempio, un fumatore di più di 20 sigarette al giorno, necessiterà di cerotti
da 21 mg sulle 24 ore.
Le terapie farmacologiche più utilizzate riguardano antidepressivi quali il Bupropione, che svolge azione sia
dopaminergica che adrenergica; in genere il trattamento comincia fra 7 e 14 giorni prima della data in cui la
persona interrompe il consumo di tabacco e nella prima settimana il dosaggio giornaliero è di 150 mg, che
raddoppia nelle 7-12 settimane consecutive. Un altro antidepressivo triciclico è la Nortriptilina, con un
regime di induzione di 10-28 giorni precedenti al tentativo di smettere, seguito da un dosaggio di 75 mg a
100 mg al giorno per 12 settimane [5].
Tra gli agonisti della nicotina è utilizzata la Vareniclina, che favorisce la dissuefazione agendo sui recettori
nicotinici. Una o due settimane prima di smettere di fumare, inizia l’assunzione di vareniclina con dosaggio
di 0,5 mg al giorno per 3 giorni, seguito da un dosaggio di 1 mg quattro giorni successivi. Il trattamento
prosegue per circa 12 settimane con un dosaggio di 2 mg/die.
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La Citisina è una molecola utilizzata come trattamento del tabagismo nell’Europa dell’Est da diversi
decenni. La citisina è un alcaloide che si trova in tutte le parti e specialmente nei semi di una pianta, il
maggiociondolo, il cui nome scientifico è Cytisus Laburnum. La sua azione è simile a quella della nicotina.
Anche se il trattamento farmacologico della dipendenza dal tabacco è stato oggetto di numerosi studi
randomizzati, i dati disponibili mostrano che l’adesione alle terapie prescritte varia notevolmente sia tra
popolazioni che in Paesi diversi e sono numerosi i fattori che entrano in gioco. La scelta della terapia
farmacologica dovrebbe quindi basarsi non solo sulle prove disponibili sull’efficacia e la sicurezza ma
tenere conto anche dell’accettabilità e dei valori dei pazienti, dell'utilizzo delle risorse e della fattibilità del
trattamento.
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Effetti desiderabili

Quanto considerevoli sono gli effetti desiderabili attesi?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Irrilevanti
○ Piccoli
○ Moderati

E’stata condotta una ricerca sistematica della letteratura sulle principali banche dati come la Cochrane
Database of Systematic Reviews (CDSR), MEDLINE ed Embase, fino a ottobre 2020 al fine di individuare
revisioni sistematiche che rispondessero ai quesiti clinici. Per ogni banca dati sono state sviluppate specifiche
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● Grandi
○ Variano
○ Non so

strategie di ricerca utilizzando termini MESH e termini liberi nel testo. In Appendice sono riportati i dettagli
della strategia.
Alla fine del processo di selezione e seguendo i criteri di inclusione definiti a priori sono state identificate 49
RS di cui 42 sono state escluse perché non pertinenti. Sette RS (Claire 2020, Cahill 2016, Ebbert 2015,
Fanshawe 2017, Hartmann-Boyce 2018, Howes 2020, Van Eerd 2016) sono state incluse. La qualità
metodologica delle RS valutata con la checklist AMSTAR II è risultata essere alta.
In Appendice A-D sono riportati i criteri di inclusione degli studi, il processo di selezione e la valutazione
della qualità metodologica delle RS.
Due RS hanno considerato il trattamento con Bupropione rispetto al placebo o nessun trattamento nella
popolazione generale e in sottogruppi di popolazione (Claire 2020, Howes 2020). Di seguito la tabella di
evidenza GRADE sintetizza i risultati.
Esito: Numero di soggetti astinenti (follow up > 6 mesi)

Si veda Appendice E2 per ulteriori dettagli
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Effetti indesiderabili

Quanto considerevoli sono gli effetti indesiderabili attesi?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Grandi
○ Moderati
● Piccoli
○ Irrilevanti
○ Variano
○ Non so

Esito: Numero di soggetti con eventi avversi (qualsiasi, gravi)

Si veda Appendice E2 per ulteriori dettagli

Qualità delle prove

Qual è la qualità complessiva delle prove di efficacia e sicurezza?
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GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Molto bassa
○ Bassa
● Moderata
○ Alta
○ Nessuno studio incluso

Nel confronto BUPROPIONE VS PLACEBO /NESSUN TRATTAMENTO, gli esiti di efficacia valutati
hanno una certezza delle prove:
-nella popolazione generale: alta
-per sottogruppi di popolazione: molto bassa
· Ospedalizzata: moderata
· Giovani (<20 anni): bassa
· Donne in gravidanza: bassa
· Persone con BPCO: bassa
· Persone con Malattie cardiovascolari: bassa
· Persone con patologie psichiatriche: moderata
Gli esiti di sicurezza (eventi avversi) valutati hanno una certezza delle prove:
-nella popolazione generale: moderata (EA gravi/qualsiasi)
-per sottogruppi di popolazione:
· Ospedalizzata: bassa (EA gravi/qualsiasi)
· Giovani (<20 anni): molto bassa (EA qualsiasi); bassa (EA gravi)
· Donne in gravidanza: bassa
· Persone con BPCO: moderata (EA qualsiasi)
· Persone con Malattie cardiovascolari: bassa (EA gravi, qualsiasi)
· Persone con patologie psichiatriche: moderata (EA gravi); alta (EA qualsiasi)
Gli esiti di sicurezza (drop out dovuti al trattamento) valutati hanno una certezza delle prove:
-nella popolazione generale: alta
-per sottogruppi di popolazione:
· Persone con BPCO: bassa
· Persone con Malattie cardiovascolari: moderata
· Persone con patologie psichiatriche: bassa
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Valori
C’è incertezza o variabilità nel valore attribuito agli esiti principali?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Importante incertezza o
variabilità
○ Possibile importante incertezza
o variabilità
● Probabilmente nessuna
incertezza o variabilità
importante
○ Nessuna incertezza o
variabilità importante

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato tre studi che identificano i valori che le persone in
trattamento attribuiscono ai diversi esiti.
La maggiore efficacia di un trattamento è l’esito più rilevante per le persone che decidono di iniziare un
trattamento per la cessazione dal fumo. Secondo i dati riportati in due studi condotti negli Stati Uniti la
maggioranza delle persone intervistate sarebbero disponibili a pagare per trattamenti più efficaci, facili
nell’utilizzo (Dube 2016) e con minor rischio di incrementare il peso corporeo (Busch 2004). In una
survey condotta in Francia (Etter 2013) più dell’80% dei fumatori (81.2% in trattamento con NRT con
cerotto e 89.7% con Vareniclina) ha dichiarato che la ragione per accettare un trattamento è la certezza di
interrompere l’abitudine al fumo o evitare ricadute. Il 9.5% delle persone intervistate trattate con NRT e il
76.0% trattate con Vareniclina ha valutato molto importane il controllo dei sintomi di dovuti all’astinenza.
Il craving è stato ritenuto ugualmente importante nei due gruppi (69.4% per i pz trattati con NRT e 71.1%
con la Vareniclina) seguito dal controllo dei sintomi di ansia e stress. Le persone in trattamento con NRT
hanno infine dichiarato timore di incorrere in eventi avversi e di dipendenza dalla terapia.
Tra i componenti del panel del panel della LG FUMO è stato chiesto di esprimere un giudizio
sull’importanza degli esiti definiti nel PICO. A ciascun esito è stato assegnato un punteggio da 1 a 9, dove 97 sono esiti valutati critici, da 6-3 esiti considerati importanti e 2-1 sono irrilevanti.
Sono stati considerati critici i seguenti esiti:
•
•
•
•
•
•

Tasso di astinenza dal fumo di tabacco a 1 mese dal quit day, a fine trattamento e a 6 mesi dal quit
day
Tasso di aderenza al farmaco a 1 mese dall’inizio trattamento
Tasso di incidenza di effetti avversi (qualsiasi effetto avverso, effetti avversi gravi)
Tasso di astinenza da tabacco riscaldato a 1 mese dal quit day, a fine trattamento e a 6 mesi dal quit
day
Tasso di astinenza da sigarette elettroniche a 1 mese dal quit day, a fine trattamento e a 6 mesi dal
quit day
Ritenzione in trattamento o Numero di pazienti che abbandonano il trattamento (dropout)
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Bilancio degli effetti

Il bilancio tra effetti desiderabili ed indesiderabili favorisce l’intervento o il confronto?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ È in favore del confronto
○ Probabilmente è in favore del
confronto
○ Non è in favore né
dell’intervento né del confronto
○ Probabilmente è in favore
dell’intervento
● È in favore dell’intervento
○ Varia
○ Non so
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Risorse necessarie

Qual è l’entità delle risorse necessarie (costi)?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Costi elevati
○ Costi moderati
○ Costi e risparmi irrilevanti
○ Risparmi moderati
● Risparmi elevati
○ Varia
○ Non so

Si veda Appendice F per il Report di valutazione economica

Qualità delle prove relative alle risorse necessarie

Qual è la qualità delle prove relative alle risorse necessarie (costi)?
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GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Molto bassa
○ Bassa
○ Moderata
● Alta
○ Nessuno studio incluso

Si veda Appendice F per il Report di valutazione economica

Costo-efficacia

L’analisi di costo efficacia favorisce l’intervento o il confronto?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ È in favore del confronto
○ Probabilmente è in favore del
confronto
○ Non è in favore né del
confronto né dell’intervento
○ Probabilmente è in favore
dell’intervento
● È in favore dell’intervento
○ Varia
○ Nessuno studio incluso

Si veda Appendice F per il Report di valutazione economica
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Equità
Quale sarebbe l’impatto in termini di equità?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Riduce l’equità
○ Probabilmente riduce l’equità
● Probabilmente nessun impatto
○ Probabilmente migliora
l’equità
○ Migliora l’equità
○ Varia
○ Non so

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato tre studi che trattano il tema dell’impatto sull’equità
degli interventi per la cessazione dall’abitudine al fumo.
Impatto sul genere
Smith et al. 2017 ha valutato, attraverso una network metanalisi di RCT condotti su fumatori in trattamento
non solo farmacologico, eventuali differenze nel tasso di astinenza misurato a 6 mesi nei maschi e nelle
femmine. Differenze significative di genere si osservano nel confronto Vareniclina vs NRT e Vareniclina
vs Bupropione Per le donne, la Vareniclina è più efficace rispetto al NRT (RR=1,41;95%CI 1.12,1.76) e
bupropione (RR=1.38; 95% CI1.08,1.77). Nel confronto con il placebo, tutte le terapie risultano essere
efficaci.
Per gli uomini, non sono state osservate differenze significative nel confronto tra i diversi trattamenti. Nel
confronto con il placebo, tutte le terapie risultano essere efficaci
Weinberger et al. 2014 ha condotto una revisione sistematica di RCT per valutare la presenza di donne
coinvolte negli studi di efficacia sull’NRT. Tra i 42 studi identificati, il genere femminile era equamente
rappresentato negli studi (circa il 54% del campione totale). Il 50% degli studi riportava gli esiti clinici
stratificati per genere ma di questi solo il 12% riportava la percentuale di astinenti per genere e solo uno
studio riportava l’astinenza per le diverse modalità di somministrazione del NRT.
Nessuno studio riportava dati sulla compliance, sintomi di astinenza e craving separati per genere e solo uno
studio analizzava l’incidenza di eventi avversi nelle donne.
Impatto sulle disuguaglianze
Brown et al 2014 riporta i risultati di una revisione sistematica di 23 studi randomizzati e osservazionali,
condotti in Europa, che valutano l’impatto sulle disuguaglianze di interventi, sia comportamentali che
farmacologici, per la cessazione dall’abitudine al fumo. L’impatto è stato espresso in 4 livelli, positivo,
neutro, negativo o non chiaro. Nessuno degli interventi esaminati ha avuto un impatto positivo in termini di
equità. Per gli interventi farmacologici, un solo studio di coorte ha riportato un maggior tasso di astinenza,
sia a 1 anno che a 8 anni, nelle persone in trattamento con NRT di livello socioeconomico alto e alto livello
di educazione rispetto a gruppi con basso livello socioeconomico.
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Accettabilità

L’intervento è accettabile per i principali stakeholders?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ No
○ Probabilmente no
● Probabilmente si
○ Si
○ Varia
○ Non so

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato 5 studi che valutano l’accettabilità degli interventi
farmacologici in studio.
Accettabilità da parte dei fumatori
Campbell et al. 2020 ha condotto una revisione sistematica Cochrane per identificare i determinanti che
influenzano l’accettabilità e l’utilizzo di NRT da parte di donne in gravidanza. La RS ha incluso studi
condotti prevalentemente in Regno Unito (n=8), Australia (n=3), New Zealand e Canada e hanno coinvolto
donne che si rivolgevano a centri per la maternità o centri anti fumo. I dati sono stati raccolti attraverso
incontri face‐to‐face, interviste telefoniche o focus group.
Sono stati identificati tre temi che influenzano l’accettabilità e l’utilizzo di NRT da parte di donne in
gravidanza e che possono rappresentare delle barriere o facilitarne l’utilizzo:
· Per le donne i suggerimenti da parte dei medici sull’efficacia e sicurezza del NRT sono determinanti sulla
decisione di utilizzare NRT o e-cigarette in gravidanza.
· Le donne considerano prioritario proteggere la salute dei loro bambini. Considerare l’utilizzo di NRT meno
pericoloso rispetto all’abitudine al fumo aumenta l’utilizzo del trattamento
· Precedenti esperienze personali, o quelle di familiari o amici, nell’utilizzo del NRT influenzano le loro
motivazioni nell’uso di NRT durante la gravidanza
Mersha et al. 2020 ha condotto una revisione sistematica per identificare i principali fattori, individuali,
sociali e ambientali, associati all’aderenza al trattamento con NRT.
· Capacità psicologica. Un alto livello di educazione, la capacità di ricordare l’assunzione di farmaci, un alto
livello di confidenza nelle proprie capacità di smettere di fumare aumentano l’aderenza al trattamento

Gli studi inclusi che
prendono in considerazione
l’aderenza alla terapia
farmacologica come
indicatore di accettabilità
hanno spesso una durata di 68 settimane, inferiore alle
comuni terapie
farmacologiche. Inoltre
spesso l'aderenza al
trattamento è autoriferita dal
fumatore.
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· Capacità Fisica. La prescrizione di più alte dosi di NRT e l’inizio precoce del trattamento sembra
migliorare il livello di aderenza a NRT (alte dosi possono essere più efficaci nell’alleviare i sintomi di
astinenza rispetto alle bassi dosi). I sintomi di astinenza rappresentano la causa più comune di non aderenza
nella categoria di capacità fisica.
· Reflective motivation. Include fattori che influenzano la valutazione individuale sul trattamento con NRT e
il processo decisionale, planning, L’aderenza è bassa tra i partecipanti a studi che non credono all’efficacia e
sicurezza del trattamento con NRT.
· Automatic motivation. Alcuni studi mostrano infatti che partecipanti senza una diagnosi di depressione
mostrano un livello di aderenza maggiore rispetto a persone con depressione (OR = 2.48, 95% CI, 1.14 to
5.39). Anche il livello di stress e di ansia e il consumo di alcol sembrano essere associati ad una minore
aderenza.
· Opportunità fisica. Legato soprattutto ai costi della terapia con NRT che può influenzare la motivazione
individuale ad assumere la terapia. Negli Stati Uniti anche se la terapia con NRT è over-the-counter product
approvata dalla FDA, il suo prezzo può rimanere proibitivo, soprattutto per i più giovani.
· Opportunità sociale. Avere una buona rete sociale e un supporto influenza l’aderenza al trattamento
influenzando direttamente o indirettamente la motivazione a smettere di fumare.
Accettabilità misurata come Drop out dovuti al trattamento
Howes et al 2020 ha condotto una revisione sistematica Cochrane sull’uso degli antidepressivi per il
trattamento dei fumatori, includendo 115 RCT, 87 sul bupropione, nortriptilina, SSRI e inibitori delle
monoamminossidasi. I risultati relativi al numero di abbandoni dovuti al trattamento sono sintetizzati nella
SoF di seguito riportata.
Esiti

№ dei partecipanti
(studi)
Follow up

Certezza
Effett
delle prove o
(GRADE) relati
vo
(95%
CI)

Drop out
12340
⨁⨁⨁⨁
dovuti al
(25
ALTA
trattamento; RCT)1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24
Popolazione ,3,4,5,6,7,8,9
generale

RR
1.37
(1.21
a
1.56)

Effetto assoluto anticipato*
(95% CI)
Rischio con
Placebo/Nes
sun
Trattamento

Differenza
tra rischi
con
BUPROPIO
NE

Popolazione in studio
66 per 1.000

24 più per
1.000
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(14 più a 37
più)
Drop out
134
dovuti al
(1 RCT)11
trattamento;
Popolazione
: adolescenti

⨁◯◯◯
MOLTO
BASSAa,b,c

RR
0.84
(0.17
a
3.99)

Popolazione in studio

Drop out
579
dovuti al
(2 RCT)25,7
trattamento;
Popolazione
con BPCO

⨁⨁◯◯
BASSAd

RR
1.29
(0.75
a
2.22)

Popolazione in studio

Drop out
1018
dovuti al
(2 RCT)13,26
trattamento:
Popolazione
con
patologia
cardiovascol
are

⨁⨁⨁◯
MODERA
TAe

RR
0.94
(0.66
a
1.33)

Popolazione in studio

Drop out
2088
dovuti al
(3 RCT)1,16,8
trattamento;
Popolazione
con disturbi
psichiatrici

⨁⨁◯◯
BASSAe,f

RR
1.11
(0.86
a
1.45)

Popolazione in studio

49 per 1.000

73 per 1.000

109 per
1.000

91 per 1.000

8 meno per
1.000
(41 meno a
147 più)

21 più per
1.000
(18 meno a
89 più)

7 meno per
1.000
(37 meno a
36 più)

10 più per
1.000
(13 meno a
41 più)

Accettabilità misurata come aderenza al trattamento
McCarthy 2019 ha condotto un’analisi secondaria su dati di aderenza e astinenza provenienti da uno studio
randomizzato open label che confronta l’efficacia dei sostituti nicotinici con cerotto (n = 241), Vareniclina
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(n = 424) e una combinazione di cerotti e pastiglie da sciogliere in bocca (n = 421), tutti con un supporto di
counseling. I risultati hanno mostrato che l’aderenza autoriportata all’utilizzo del NRT con cerotto superava
l’80% mentre per la Vareniclina superava il 75%. L’aderenza al trattamento con cerotto e 4 pastiglie/giorno
risultava essere inferiore al 50%.
La non aderenza era maggiore tra i partecipanti che avevano ricevuto Vareniclina e una combinazione di
NRT. Alcune categorie di fumatori, tra cui quelli appartenenti a minoranze etniche, con maggiore
dipendenza e quelli con brevi periodi di astinenza erano a maggior rischio di bassa aderenza e bassa
astinenza.
Merscha et al. 2021 ha condotto una revisione sistematica sull’aderenza al trattamento con NRT,
includendo studi osservazionali e studi randomizzati (n=16). L’analisi condotta sugli studi RCT (n=4) ha
mostrato che il livello di aderenza al trattamento tra i partecipanti era pari al 61% (95%CI 54–68%, pvalue<0.001) mentre tra i partecipanti agli studi osservazionali il livello di aderenza risultava essere pari al
26% (95% CI, 20–32%, p-value of < 0.001). Un basso livello di aderenza era inoltre presente tra le donne in
gravidanza (22%).
Bibliografia
Campbell K, Coleman-Haynes T, Bowker K, Cooper SE, Connelly S, Coleman T. Factors influencing the
uptake and use of nicotine replacement therapy and e‐cigarettes in pregnant women who smoke: a
qualitative evidence synthesis. Cochrane Database Syst Rev 2020 May 22;5(5):CD013629. DOI:
10.1002/14651858.CD013629.
Howes_S, Hartmann-Boyce_J, Livingstone-Banks_J, Hong_B, Lindson_N.
Antidepressants for smoking cessation.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 4. Art. No.: CD000031.
DOI: 10.1002/14651858.CD000031.pub5.
Mersha AG, Gould GS, Bovill M, Eftekhari P. Barriers and Facilitators of Adherence to Nicotine
Replacement Therapy: A Systematic Review and Analysis Using the Capability, Opportunity, Motivation,
and Behaviour (COM-B) Model. International J environmental research and public health 2020;17
Mersha AG, Eftekhari P, Bovill M, Nigusse Tollosa D, Gould GS. Evaluating level of adherence to nicotine
replacement therapy and its impact on smoking cessation: a systematic review and meta-analysis. Arch
Public Health 2021 Mar 4;79(1):26. DOI: 10.1186/s13690-021-00550-2.

Fattibilità

È fattibile l’implementazione dell’intervento?
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GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ No
○ Probabilmente no
● Probabilmente si
○ Si
○ Varia
○ Non so

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato una revisione sistematica che valuta la fattibilità dei
trattamenti per la cessazione da fumo, includendo anche trattamenti farmacologici.
van Wijk 2019 ha condotto una revisione sistematica di studi osservazionali e sperimentali (n=43) per
identificare le barriere nell’accesso ai trattamenti per la cessazione da fumo da parte di persone con basso
SES. I risultati hanno evidenziato le seguenti barriere legate alle caratteristiche dei pazienti:
· Abilità a percepire: una barriera all’abilità a percepire la necessità di supporto è la bassa motivazione a
smettere, dovuta anche alla bassa percezione del rischio.
· Abilità a cercare: Persone con basso SES tendono ad avere una bassa autostima e considerano
l’interruzione al fumo come estremamente difficile e non necessaria. Tendono inoltre ad avere un’attitudine
negativa verso i trattamenti per la cessazione: il trattamento con NRT è considerato un trattamento
pericoloso, non efficace e più costoso dell’acquisto di sigarette. Inoltre devono affrontar altre priorità, legate
alla loro condizione socio economica (problemi come la casa, rischi ambientali e problemi di salute
mentale).
· Abilità a raggiungere: le persone con basso SES tendono a vivere in posti con limitate risorse e isolate da
comunità più ampie e hanno inoltre una bassa mobilità dovuta alla mancanza di mezzi di trasporto o
all’assenza di assistenza sociale
· Abilità a pagare: Limitata possibilità al pagamento dei trattamenti e limitato rimborso da parte del servizio
sanitario
· Abilità al coinvolgimento: anche in questo caso legata ad una bassa autostima e all’alto numero di
abbandoni del trattamento
Bibliografia
van Wijk EC, Landais LL, Harting J. Understanding the multitude of barriers that prevent smokers in lower
socioeconomic groups from accessing smoking cessation support: A literature review. Preventive Medicine
2019;123:143-151

SINTESI DEI GIUDIZI
GIUDIZI
PROBLEMA

No

Probabilmente no

Probabilmente si

Si

Varia

Non so

EFFETTI DESIDERABILI

Irrilevanti

Piccoli

Moderati

Grandi

Varia

Non so
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GIUDIZI
EFFETTI
INDESIDERABILI

Grandi

Moderati

Piccoli

Irrilevanti

QUALITA’ DELLE
PROVE

Molto bassa

Bassa

Moderata

Alta

VALORI

Importante
incertezza o
variabilità

Probabilmente
importante
incertezza o
variabilità

Probabilmente
nessuna importante
incertezza o
variabilità

Nessuna importante
incertezza o
variabilità

BILANCIO DEGLI
EFFETTI

A favore del
confronto

Probabilmente a
favore del confronto

Non è favorevole né
al confronto né
all’intervento

Probabilmente a
favore
dell’intervento

A favore
dell’intervento

Varia

RISORSE NECESSARIE

Costi elevati

Costi moderati

Costi e risparmi
irrilevanti

Risparmi moderati

Risparmi elevati

Varia

QUALITA’ DELLE
PROVE RELATIVE ALLE
RISORSE NECESSARIE

Molto bassa

Bassa

Moderata

Alta

COSTO EFFICACIA

A favore del
confronto

Probabilmente a
favore del confronto

Non è favorevole né
al confronto né
all’intervento

Probabilmente a
favore
dell’intervento

A favore
dell’intervento

Varia

Nessuno
studio incluso

EQUITA’

Riduce l’equità

Probabilmente
riduce l’equità

Probabilmente nessun
impatto sull’equità

Probabilmente
aumenta l’equità

Aumenta l’equità

Varia

Non so

ACCETTABILITÀ

No

Probabilmente no

Probabilmente si

Si

Probabilmente si

Varia

Non so

FATTIBILITÀ

No

Probabilmente no

Probabilmente si

Si

Probabilmente si

Varia

Non so

Varia

Non so
Nessuno
studio incluso

Non so

Non so

Nessuno
studio incluso
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TIPO DI RACCOMANDAZIONE
Raccomandazione forte contro
l’intervento

Raccomandazione condizionata
contro l’intervento

○

○

Raccomandazione condizionata Raccomandazione condizionata a Raccomandazione forte a favore
per l’intervento o per il confronto
favore dell’intervento
dell’intervento
○

○

●

CONCLUSIONI
Raccomandazione
Nei fumatori di sigaretta di tabacco tradizionale e che hanno scelto di seguire un trattamento farmacologico per la cessazione, il Panel raccomanda di utilizzare il Bupropione
rispetto a nessun trattamento [Raccomandazione forte, basata su una qualità delle prove moderata].

Giustificazione
Il Panel ha ritenuto utile formulare una raccomandazione specifica sull’uso del Bupropione nella popolazione di fumatori di sigaretta di tabacco tradizionale.
Per consumatori di tabacco riscaldato o da masticare il panel ha formulato una raccomandazione separata basata su altre revisioni sistematiche.
Per i consumatori di sigaretta elettronica non è stata formulata nessuna raccomandazione poiché non sono state identificate prove.

Considerazioni per i sottogruppi
Nessuna considerazione
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Considerazioni per l’implementazione

Monitoraggio e valutazione

Priorità per la ricerca
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Evidence to Decision Framework -QUESITO CLINICO N. 4

Nei consumatori di prodotti del tabacco e di prodotti contenenti nicotina che hanno scelto di seguire un trattamento farmacologico per la
cessazione, dovrebbe essere usata la Nortriptilina rispetto a placebo o nessun trattamento?
POPOLAZIONE:

Consumatori di tabacco e nicotina, fumato o no. Nessuna esclusione in base all’età e genere o stato di salute

INTERVENTO:

Nortriptilina

CONFRONTO:

Placebo/Nessun Trattamento

ESITI PRINCIPALI:

•

Numero di astinenti dal fumo di tabacco (follow up ≥ 6 mesi)

•

Numero di persone con qualsiasi evento avverso

•

Numero di persone con eventi avversi gravi

•

Numero di persone astinenti da tabacco riscaldato (follow up ≥ 6 mesi)

•

Numero di persone astinenti da sigarette elettroniche (follow up ≥ 6 mesi)

•

Numero di persone che abbandonano il trattamento

SETTING:

Qualsiasi setting

PROSPETTIVA:

SSN

CONFLITTI DI INTERESSE:

La policy ISS relativa alla dichiarazione e gestione del conflitto di interessi è stata applicata e non è stato identificato nessun interesse
rilevante o potenzialmente rilevante. Tutti i membri del panel presenti alla riunione hanno votato, determinando la direzione e la forza
della raccomandazione.
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VALUTAZIONE
Problema
Il problema è una priorità?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ No
○ Probabilmente no
○ Probabilmente sì
● Sì
○ Varia
○ Non so

Nel 2019, secondo i dati ISTAT [1], i fumatori in Italia sono poco meno di 10 milioni, con una
prevalenza del 18.4%, in trend discendente rispetto al passato; si registrano differenze di genere, per cui
tra gli uomini i fumatori sono il 22,4 e il 14,7% tra le donne, mentre per quello che riguarda le fasce di
età, la prevalenza maggiore è quella compresa tra i 20 e i 44 anni. In particolare, la prevalenza maggiore
tra gli uomini riguarda la fascia 20-24 anni (30%), mentre per le donne e per la popolazione generale la
fascia di età con maggiore prevalenza è quella tra i 35-44 anni, con una percentuale pari al 19,1% e al
24,2% rispettivamente.
Il fumo attivo rimane la principale causa di morbosità e mortalità prevenibile nel nostro Paese, come in
tutto il mondo occidentale [2]. Il fumo di tabacco, in particolare, è una causa nota o probabile di almeno
25 malattie, tra le quali broncopneumopatie croniche ostruttive e altre patologie polmonari croniche,
neoplasie del polmone e altre forme di neoplasie, cardiopatie, vasculopatie. L’esposizione al fumo
passivo è causa di aumento del rischio per malattie respiratorie (particolarmente tra i bambini) e il fumo
delle madri durante la gravidanza è causa di varie patologie per la madre e di gravi conseguenze per il
neonato quali una significativa riduzione del peso alla nascita e un eccesso di rischio di morti improvvise
del neonato [3].
Dai dati della sorveglianza PASSI [4], nel periodo 2015-2018, la percentuale di fumatori che tenta di
smettere risulta maggiore tra donne (37,1% rispetto agli uomini 34,1%), diminuisce all’aumentare
dell’età e aumenta con l’aumentare del livello di istruzione, per quanto non sembrano esserci differenze
significative in base alla condizione socio-economica.
Negli ultimi anni si assiste ad una riduzione della percentuale di quanti provano a smettere: nel triennio
2011-2014 erano il 38,4%, nel 2012-2015, il 37,2%, e nel 2016-2019, il 36,1%, infatti la dipendenza dal
tabacco fisica, causata dalla nicotina, ma anche quella psicologica, rendono estremamente difficile
smettere di fumare. Sebbene la componente psicologica e motivazionale sia determinante nella
cessazione del fumo, sono però disponibili dei farmaci, sia agonisti che antagonisti che hanno mostrato
efficacia.
I sostituti nicotinici, Nicotine Replacement Therapies (NRT) costituiti da cerotti, gomme da masticare,
compresse sublinguali, pastiglie da sciogliere in bocca, inalatori, attenuano i sintomi di astinenza,
liberando nicotina in dosi relativamente moderate; in quanto sostituti, il dosaggio dipende dalla quantità
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di sigarette abitualmente fumate, per cui, ad esempio, un fumatore di più di 20 sigarette al giorno,
necessiterà di cerotti da 21 mg sulle 24 ore.
Le terapie farmacologiche più utilizzate riguardano antidepressivi quali il bupropione, che svolge azione
sia dopaminergica che adrenergica; in genere il trattamento comincia fra 7 e 14 giorni prima della data in
cui la persona interrompe il consumo di tabacco e nella prima settimana il dosaggio giornaliero è di 150
mg, che raddoppia nelle 7-12 settimane consecutive. Un altro antidepressivo triciclico è la nortriptilina,
con un regime di induzione di 10-28 giorni precedenti al tentativo di smettere, seguito da un dosaggio di
75 mg a 100 mg al giorno per 12 settimane [5].
Tra gli agonisti della nicotina è utilizzata la vareniclina, che favorisce la dissuefazione agendo sui
recettori nicotinici. Una o due settimane prima di smettere di fumare, inizia l’assunzione di vareniclina
con dosaggio di 0,5 mg al giorno per 3 giorni, seguito da un dosaggio di 1 mg quattro giorni successivi. Il
trattamento prosegue per circa 12 settimane con un dosaggio di 2 mg/die.
La citisina è una molecola utilizzata come trattamento del tabagismo nell’Europa dell’Est da diversi
decenni. La citisina è un alcaloide che si trova in tutte le parti e specialmente nei semi di una pianta, il
maggiociondolo, il cui nome scientifico è Cytisus Laburnum. La sua azione è simile a quella della
nicotina.
Anche se il trattamento farmacologico della dipendenza dal tabacco è stato oggetto di numerosi studi
randomizzati, i dati disponibili mostrano che l’adesione alle terapie prescritte varia notevolmente sia tra
popolazioni che in Paesi diversi e sono numerosi i fattori che entrano in gioco. La scelta della terapia
farmacologica dovrebbe quindi basarsi non solo sulle prove disponibili sull’efficacia e la sicurezza ma
tenere conto anche dell’accettabilità e dei valori dei pazienti, dell'utilizzo delle risorse e della fattibilità
del trattamento.
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Cahill K, Lindson-Hawley N, Thomas KH, Fanshawe TR, Lancaster T. Nicotine receptor partial agonists
for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. [DOI:
10.1002/14651858.CD006103.pub7]

Effetti desiderabili

Quanto considerevoli sono gli effetti desiderabili attesi?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Irrilevanti
● Piccoli
○ Moderati
○ Grandi
○ Variano
○ Non so

E’stata condotta una ricerca sistematica della letteratura sulle principali banche dati come la Cochrane
Database of Systematic Reviews (CDSR), MEDLINE ed Embase, fino a ottobre 2020 al fine di individuare
revisioni sistematiche che rispondessero ai quesiti clinici. Per ogni banca dati sono state sviluppate
specifiche strategie di ricerca utilizzando termini MESH e termini liberi nel testo. In Appendice sono
riportati i dettagli della strategia.
Alla fine del processo di selezione e seguendo i criteri di inclusione definiti a priori sono state identificate
49 RS di cui 42 sono state escluse perché non pertinenti. Sette RS (Claire 2020, Cahill 2016, Ebbert 2015,
Fanshawe 2017, Hartmann-Boyce 2018, Howes 2020, Van Eerd 2016) sono state incluse. La qualità
metodologica delle RS valutata con la checklist AMSTAR II è risultata essere alta.
In Appendice A-D sono riportati i criteri di inclusione degli studi, il processo di selezione e la valutazione
della qualità metodologica delle RS.
Due RS hanno considerato il trattamento con Nortriptilina rispetto al placebo o nessun trattamento nella
popolazione generale e in sottogruppi di popolazione (Howes 2020, Van Eerd 2016). Di seguito la tabella
di evidenza GRADE sintetizza i risultati.
Esito: Numero di soggetti astinenti (follow-up > 6 mesi)
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Si veda Appendice E3 per ulteriori dettagli.

Effetti indesiderabili

Quanto considerevoli sono gli effetti indesiderabili attesi?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Grandi
○ Moderati
○ Piccoli
○ Irrilevanti
○ Variano
● Non so

Esito: Numero di soggetti con eventi avversi
-EA gravi in popolazione generale: non stimabile (1 RCT, 103 partecipanti, certezza delle prove: molto
bassa)
Si veda Appendice E3 per ulteriori dettagli.

Il panel suggerisce che per i
noti effetti collaterali della
Nortriptilina, usato
generalmente come
antidepressivo (aritmie,
ipotensione), se ne
raccomanda un uso prudente
come trattamento per la
cessazione dal fumo .

Qualità delle prove

Qual è la qualità complessiva delle prove di efficacia e sicurezza?
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GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Molto bassa
● Bassa
○ Moderata
○ Alta
○ Nessuno studio incluso

Nel confronto NORTRIPTILINA VS PLACEBO /NESSUN TRATTAMENTO, gli esiti di efficacia
(astinenza) valutati hanno una certezza delle prove:
-nella popolazione generale: bassa
-per sottogruppi di popolazione:
· Persone con BPCO: bassa
Gli esiti di sicurezza (eventi avversi) valutati hanno una certezza delle prove:
-nella popolazione generale: molto bassa (EA gravi)
Gli esiti di sicurezza (drop out dovuti al trattamento) valutati hanno una certezza delle prove:
-nella popolazione generale: bassa

Valori
C’è incertezza o variabilità nel valore attribuito agli esiti principali?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Importante incertezza o
variabilità
○ Possibile importante incertezza o
variabilità
● Probabilmente nessuna
incertezza o variabilità importante
○ Nessuna incertezza o variabilità
importante

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato tre studi che identificano i valori che le persone in
trattamento attribuiscono ai diversi esiti.
La maggiore efficacia di un trattamento è l’esito più rilevante per le persone che decidono di iniziare un
trattamento per la cessazione dal fumo. Secondo i dati riportati in due studi condotti negli Stati Uniti la
maggioranza delle persone intervistate sarebbero disponibili a pagare per trattamenti più efficaci, facili
nell’utilizzo (Dube 2016) e con minor rischio di incrementare il peso corporeo (Busch 2004). In una
survey condotta in Francia (Etter 2013) più dell’80% dei fumatori (81.2% in trattamento con NRT con
cerotto e 89.7% con Vareniclina) ha dichiarato che la ragione per accettare un trattamento è la certezza di
interrompere l’abitudine al fumo o evitare ricadute. Il 9.5% delle persone intervistate trattate con NRT e
il 76.0% trattate con Vareniclina ha valutato molto importane il controllo dei sintomi di dovuti
all’astinenza. Il craving è stato ritenuto ugualmente importante nei due gruppi (69.4% per i pz trattati con
NRT e 71.1% con la Vareniclina) seguito dal controllo dei sintomi di ansia e stress. Le persone in
trattamento con NRT hanno infine dichiarato timore di incorrere in eventi avversi e di dipendenza dalla
terapia.
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Tra i componenti del panel del panel della LG FUMO è stato chiesto di esprimere un giudizio
sull’importanza degli esiti definiti nel PICO. A ciascun esito è stato assegnato un punteggio da 1 a 9,
dove 9-7 sono esiti valutati critici, da 6-3 esiti considerati importanti e 2-1 sono irrilevanti.
Sono stati considerati critici i seguenti esiti:
•
•
•
•
•
•

Tasso di astinenza dal fumo di tabacco a 1 mese dal quit day, a fine trattamento e a 6 mesi dal
quit day
Tasso di aderenza al farmaco a 1 mese dall’inizio trattamento
Tasso di incidenza di effetti avversi (qualsiasi effetto avverso, effetti avversi gravi)
Tasso di astinenza da tabacco riscaldato a 1 mese dal quit day, a fine trattamento e a 6 mesi dal
quit day
Tasso di astinenza da sigarette elettroniche a 1 mese dal quit day, a fine trattamento e a 6 mesi
dal quit day
Ritenzione in trattamento o Numero di pazienti che abbandonano il trattamento (dropout)
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Bilancio degli effetti

Il bilancio tra effetti desiderabili ed indesiderabili favorisce l’intervento o il confronto?
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GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ È in favore del confronto
○ Probabilmente è in favore del
confronto
○ Non è in favore né
dell’intervento né del confronto
● Probabilmente è in favore
dell’intervento
○ È in favore dell’intervento
○ Varia
○ Non so

Risorse necessarie

Qual è l’entità delle risorse necessarie (costi)?
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GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Costi elevati
○ Costi moderati
○ Costi e risparmi irrilevanti
○ Risparmi moderati
○ Risparmi elevati
○ Varia
● Non so

Si veda il Report di valutazione economica

Qualità delle prove relative alle risorse necessarie

Qual è la qualità delle prove relative alle risorse necessarie (costi)?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Molto bassa
○ Bassa
○ Moderata
○ Alta
● Nessuno studio incluso

Si veda il Report di valutazione economica

Costo-efficacia
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L’analisi di costo efficacia favorisce l’intervento o il confronto?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ È in favore del confronto
○ Probabilmente è in favore del
confronto
○ Non è in favore né del confronto
né dell’intervento
○ Probabilmente è in favore
dell’intervento
○ È in favore dell’intervento
○ Varia
● Nessuno studio incluso

Si veda il Report di valutazione economica

Equità
Quale sarebbe l’impatto in termini di equità?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Riduce l’equità
○ Probabilmente riduce l’equità
● Probabilmente nessun impatto
○ Probabilmente migliora l’equità
○ Migliora l’equità
○ Varia
○ Non so

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato tre studi che trattano il tema dell’impatto sull’equità
degli interventi per la cessazione dall’abitudine al fumo.
Impatto sul genere
Smith et al. 2017 ha valutato, attraverso una network metanalisi di RCT condotti su fumatori in
trattamento non solo farmacologico, eventuali differenze nel tasso di astinenza misurato a 6 mesi nei
maschi e nelle femmine. Differenze significative di genere si osservano nel confronto Vareniclina vs
NRT e Vareniclina vs Bupropione Per le donne, la Vareniclina è più efficace rispetto al NRT
(RR=1,41;95%CI 1.12,1.76) e bupropione (RR=1.38; 95% CI1.08,1.77). Nel confronto con il placebo,
tutte le terapie risultano essere efficaci.
Per gli uomini, non sono state osservate differenze significative nel confronto tra i diversi trattamenti.
Nel confronto con il placebo, tutte le terapie risultano essere efficaci
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Weinberger et al. 2014 ha condotto una revisione sistematica di RCT per valutare la presenza di donne
coinvolte negli studi di efficacia sull’NRT. Tra i 42 studi identificati, il genere femminile era equamente
rappresentato negli studi (circa il 54% del campione totale). Il 50% degli studi riportava gli esiti clinici
stratificati per genere ma di questi solo il 12% riportava la percentuale di astinenti per genere e solo uno
studio riportava l’astinenza per le diverse modalità di somministrazione del NRT.
Nessuno studio riportava dati sulla compliance, sintomi di astinenza e craving separati per genere e solo
uno studio analizzava l’incidenza di eventi avversi nelle donne.
Impatto sulle disuguaglianze
Brown et al 2014 riporta i risultati di una revisione sistematica di 23 studi randomizzati e osservazionali
che valutano l’impatto sulle disuguaglianze di interventi, sia comportamentali che farmacologici, per la
cessazione dall’abitudine al fumo condotti in Europa. L’impatto è stato espresso in 4 livelli, positivo,
neutro, negativo o non chiaro. Nessuno degli interventi esaminati ha avuto un impatto positivo sulla
cessazione. Per gli interventi farmacologici, un solo studio di coorte ha riportato un maggior tasso di
astinenza, sia a 1 anno che a 8 anni, nelle persone in trattamento con NRT di livello socioeconomico alto
e alto livello di educazione rispetto a gruppi con basso livello socioeconomico (SES).
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Accettabilità

L’intervento è accettabile per i principali stakeholders?
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GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ No
○ Probabilmente no
● Probabilmente si
○ Si
○ Varia
○ Non so

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato cinque studi che valutano l’accettabilità degli
interventi farmacologici in studio.
Accettabilità da parte dei fumatori
Campbell et al. 2020 ha condotto una revisione sistematica Cochrane per identificare i determinanti che
influenzano l’accettabilità e l’utilizzo di NRT da parte di donne in gravidanza. La RS ha incluso studi
condotti prevalentemente in Regno Unito (n=8), Australia (n=3), New Zealand e Canada e hanno
coinvolto donne che si rivolgevano a centri per la maternità o centri anti fumo. I dati sono stati raccolti
attraverso incontri face‐to‐face, interviste telefoniche o focus group.
Sono stati identificati tre temi che influenzano l’accettabilità e l’utilizzo di NRT da parte di donne in
gravidanza e che possono rappresentare delle barriere o facilitarne l’utilizzo:
· Per le donne i suggerimenti da parte dei medici sull’efficacia e sicurezza del NRT sono determinanti
sulla decisione di utilizzare NRT o e-cigarette in gravidanza.
· Le donne considerano prioritario proteggere la salute dei loro bambini. Considerare l’utilizzo di NRT
meno pericoloso rispetto all’abitudine al fumo aumenta l’utilizzo del trattamento
· Precedenti esperienze personali, o quelle di familiari o amici, nell’utilizzo del NRT influenzano le loro
motivazioni nell’uso di NRT durante la gravidanza

Nessuno studio ha considerato
l’accettabilità per la
Nortriptilina

Mersha et al. 2020 ha condotto una revisione sistematica per identificare i principali fattori, individuali,
sociali e ambientali, associati all’aderenza al trattamento con NRT.
· Capacità psicologica. Un alto livello di educazione, la capacità di ricordare l’assunzione di farmaci, un
alto livello di confidenza nelle proprie capacità di smettere di fumare aumentano l’aderenza al
trattamento
· Capacità Fisica. La prescrizione di più alte dosi di NRT e l’inizio precoce del trattamento sembra
migliorare il livello di aderenza a NRT (alte dosi possono essere più efficaci nell’alleviare i sintomi di
astinenza rispetto alle bassi dosi). I sintomi di astinenza rappresentano la causa più comune di non
aderenza nella categoria di capacità fisica.
· Reflective motivation. Include fattori che influenzano la valutazione individuale sul trattamento con
NRT e il processo decisionale, planning, L’aderenza è bassa tra i partecipanti a studi che non credono
all’efficacia e sicurezza del trattamento con NRT.
· Automatic motivation. Alcuni studi mostrano infatti che partecipanti senza una diagnosi di depressione
mostrano un livello di aderenza maggiore rispetto a persone con depressione (OR = 2.48, 95% CI, 1.14 to
5.39). Anche il livello di stress e di ansia e il consumo di alcol sembrano essere associati ad una minore
aderenza.
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· Opportunità fisica. Legato soprattutto ai costi della terapia con NRT che può influenzare la motivazione
individuale ad assumere la terapia. Negli Stati Uniti anche se la terapia con NRT è over-the-counter
product approvata dalla FDA, il suo prezzo può rimanere proibitivo, soprattutto per i più giovani.
· Opportunità sociale. Avere una buona rete sociale e un supporto influenza l’aderenza al trattamento
influenzando direttamente o indirettamente la motivazione a smettere di fumare.
Accettabilità misurata come Drop out
Howes et al 2020 ha condotto una revisione sistematica Cochrane sull’uso degli antidepressivi per il
trattamento dei fumatori, includendo 115 RCT, 87 sul bupropione, nortriptilina, SSRI e inibitori delle
monoamminossidasi. I risultati relativi al numero di abbandoni dovuti al trattamento sono sintetizzati
nella SoF di seguito riportata.

Esiti

Drop out
dovuti al
trattamento;
Popolazione
generale

№ dei
partecipanti
(studi)
Follow up

Certezza
delle prove
(GRADE)

Effetto
relativo
(95%
CI)

Effetto assoluto anticipato* (95% CI)

537
(4 RCT)1,2,3,4

⨁⨁◯◯
BASSAa,b

RR 1.99
(1.18 a
3.36)

Popolazione in studio

Rischio con
Placebo/Nessun
Trattamento

70 per 1.000

Differenza tra rischi
con
NORTRIPTILINA

69 più per 1.000
(13 più a 165 più)

Accettabilità come aderenza al trattamento
McCarthy 2019 ha condotto un’analisi secondaria su dati di aderenza e astinenza provenienti da uno
studio randomizzato open label che confronta l’efficacia dei sostituti nicotinici con cerotto (n = 241),
Vareniclina (n = 424) e una combinazione di cerotti e pastiglie da sciogliere in bocca (n = 421), tutti con
un supporto di counseling. I risultati hanno mostrato che l’aderenza autoriportata all’utilizzo del NRT
con cerotto superava l’80% mentre per la Vareniclina superava il 75%. L’aderenza al trattamento con
cerotto e 4 pastiglie/giorno risultava essere inferiore al 50%.
La non aderenza era maggiore tra i partecipanti che avevano ricevuto Vareniclina e una combinazione di
NRT. Alcune categorie di fumatori, tra cui quelli appartenenti a minoranze etniche, con maggiore

62

dipendenza e quelli con brevi periodi di astinenza erano a maggior rischio di bassa aderenza e bassa
astinenza.
Merscha et al. 2021 ha condotto una revisione sistematica sull’aderenza al trattamento con NRT,
includendo studi osservazionali e studi randomizzati (n=16). L’analisi condotta sugli studi RCT (n=4) ha
mostrato che il livello di aderenza al trattamento tra i partecipanti era pari al 61% (95%CI 54–68%, pvalue<0.001) mentre tra i partecipanti agli studi osservazionali il livello di aderenza risultava essere pari
al 26% (95% CI, 20–32%, p-value of < 0.001). Un basso livello di aderenza era inoltre presente tra le
donne in gravidanza (22%).
Bibliografia
Campbell K, Coleman-Haynes T, Bowker K, Cooper SE, Connelly S, Coleman T. Factors influencing
the uptake and use of nicotine replacement therapy and e‐cigarettes in pregnant women who smoke: a
qualitative evidence synthesis. Cochrane Database Syst Rev 2020 May 22;5(5):CD013629. DOI:
10.1002/14651858.CD013629.
Howes_S, Hartmann-Boyce_J, Livingstone-Banks_J, Hong_B, Lindson_N.
Antidepressants for smoking cessation.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 4. Art. No.: CD000031.
DOI: 10.1002/14651858.CD000031.pub5.
Mersha AG, Gould GS, Bovill M, Eftekhari P. Barriers and Facilitators of Adherence to Nicotine
Replacement Therapy: A Systematic Review and Analysis Using the Capability, Opportunity,
Motivation, and Behaviour (COM-B) Model. International J environmental research and public health
2020;17
Mersha AG, Eftekhari P, Bovill M, Nigusse Tollosa D, Gould GS. Evaluating level of adherence to
nicotine replacement therapy and its impact on smoking cessation: a systematic review and metaanalysis. Arch Public Health 2021 Mar 4;79(1):26. DOI: 10.1186/s13690-021-00550-2.

Fattibilità

È fattibile l’implementazione dell’intervento?
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GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ No
○ Probabilmente no
● Probabilmente si
○ Si
○ Varia
○ Non so

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato una revisione sistematica che valuta la fattibilità dei
trattamenti per la cessazione da fumo, includendo anche trattamenti farmacologici.
van Wijk 2019 ha condotto una revisione sistematica di studi osservazionali e sperimentali (n=43) per
identificare le barriere nell’accesso ai trattamenti per la cessazione da fumo da parte di persone con basso
SES. I risultati hanno evidenziato le seguenti barriere legate alle caratteristiche dei pazienti:
· Abilità a percepire: una barriera all’abilità a percepire la necessità di supporto è la bassa motivazione a
smettere, dovuta anche alla bassa percezione del rischio.
· Abilità a cercare: Persone con basso SES tendono ad avere una bassa autostima e considerano
l’interruzione al fumo come estremamente difficile e non necessaria. Tendono inoltre ad avere
un’attitudine negativa verso i trattamenti per la cessazione: il trattamento con NRT è considerato un
trattamento pericoloso, non efficace e più costoso dell’acquisto di sigarette. Inoltre devono affrontar altre
priorità, legate alla loro condizione socio economica (problemi come la casa, rischi ambientali e problemi
di salute mentale).
· Abilità a raggiungere: le persone con basso SES tendono a vivere in posti con limitate risorse e isolate
da comunità più ampie e hanno inoltre una bassa mobilità dovuta alla mancanza di mezzi di trasporto o
all’assenza di assistenza sociale
· Abilità a pagare: Limitata possibilità al pagamento dei trattamenti e limitato rimborso da parte del
servizio sanitario
· Abilità al coinvolgimento: anche in questo caso legata ad una bassa autostima e all’alto numero di
abbandoni del trattamento
Bibliografia
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SINTESI DEI GIUDIZI
GIUDIZI
PROBLEMA

No

Probabilmente no

Probabilmente si

Si

Varia

Non so

EFFETTI
DESIDERABILI

Irrilevanti

Piccoli

Moderati

Grandi

Varia

Non so
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GIUDIZI
EFFETTI
INDESIDERABILI

Grandi

Moderati

Piccoli

Irrilevanti

QUALITA’ DELLE
PROVE

Molto bassa

Bassa

Moderata

Alta

VALORI

Importante incertezza
o variabilità

Probabilmente
importante
incertezza o
variabilità

Probabilmente
nessuna importante
incertezza o
variabilità

Nessuna importante
incertezza o
variabilità

BILANCIO DEGLI
EFFETTI

A favore del confronto

Probabilmente a
favore del confronto

Non è favorevole né
al confronto né
all’intervento

Probabilmente a
favore
dell’intervento

A favore
dell’intervento

Varia

RISORSE
NECESSARIE

Costi elevati

Costi moderati

Costi e risparmi
irrilevanti

Risparmi moderati

Risparmi elevati

Varia

QUALITA’ DELLE
PROVE RELATIVE
ALLE RISORSE
NECESSARIE

Molto bassa

Bassa

Moderata

Alta

COSTO EFFICACIA

A favore del confronto

Probabilmente a
favore del confronto

Non è favorevole né
al confronto né
all’intervento

Probabilmente a
favore
dell’intervento

A favore
dell’intervento

Varia

Nessuno
studio incluso

EQUITA’

Riduce l’equità

Probabilmente
riduce l’equità

Probabilmente
nessun impatto
sull’equità

Probabilmente
aumenta l’equità

Aumenta l’equità

Varia

Non so

ACCETTABILITÀ

No

Probabilmente no

Probabilmente si

Si

Probabilmente si

Varia

Non so

FATTIBILITÀ

No

Probabilmente no

Probabilmente si

Si

Probabilmente si

Varia

Non so

Varia

Non so
Nessuno
studio incluso

Non so

Non so

Nessuno
studio incluso
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TIPO DI RACCOMANDAZIONE
Raccomandazione forte contro
l’intervento

Raccomandazione condizionata
contro l’intervento

○

○

Raccomandazione condizionata Raccomandazione condizionata a
per l’intervento o per il confronto
favore dell’intervento
○

○

Raccomandazione forte a favore
dell’intervento
●

CONCLUSIONI
Raccomandazione
Nei fumatori di sigaretta di tabacco tradizionale che hanno scelto di seguire un trattamento farmacologico per la cessazione, il Panel suggerisce di utilizzare la Nortriptilina
rispetto a nessun trattamento [Raccomandazione condizionata basata su una qualità delle prove bassa].

Giustificazione
Il Panel ha ritenuto utile formulare una raccomandazione specifica sull’uso della Nortriptilina nella popolazione di fumatori di sigaretta di tabacco tradizionale.
Per consumatori di tabacco riscaldato o da masticare il panel ha formulato una raccomandazione separata basata su altre revisioni sistematiche.
Per i consumatori di sigaretta elettronica non è stata formulata nessuna raccomandazione poiché non sono state identificate prove.

Considerazioni per i sottogruppi
Nessuna considerazione
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Considerazioni per l’implementazione

Monitoraggio e valutazione

Priorità per la ricerca

Dovrebbero essere condotti studi randomizzati di alta qualità metodologica e con un follow up di almeno 6 mesi per la valutazione della
cessazione dal fumo e di almeno 3 mesi per l’aderenza alla terapia
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Evidence to Decision Framework -QUESITO CLINICO N.

Nei consumatori di prodotti del tabacco e di prodotti contenenti nicotina che hanno scelto di seguire un trattamento farmacologico per la cessazione,
dovrebbe essere usata la Vareniclina rispetto a placebo o nessun trattamento?
POPOLAZIONE:

Consumatori di tabacco e nicotina, fumato o no. Nessuna esclusione in base all’età e genere o stato di salute

INTERVENTO:

Vareniclina

CONFRONTO:

Placebo/Nessun Trattamento

ESITI PRINCIPALI:

•
•
•
•
•
•

SETTING:

Qualsiasi setting

PROSPETTIVA:

SSN

CONFLITTI DI INTERESSE:

La policy ISS relativa alla dichiarazione e gestione del conflitto di interessi è stata applicata e non è stato identificato nessun
interesse rilevante o potenzialmente rilevante. Tutti i membri del panel presenti alla riunione hanno votato, determinando la
direzione e la forza della raccomandazione.

Numero di astinenti dal fumo di tabacco (follow up ≥ 6 mesi)
Numero di persone con qualsiasi evento avverso
Numero di persone con eventi avversi gravi
Numero di persone astinenti da tabacco riscaldato (follow up ≥ 6 mesi)
Numero di persone astinenti da sigarette elettroniche (follow up ≥ 6 mesi)
Numero di persone che abbandonano il trattamento

VALUTAZIONE
Problema
Il problema è una priorità?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ No
○ Probabilmente no
○ Probabilmente sì

Nel 2019, secondo i dati ISTAT [1], i fumatori in Italia sono poco meno di 10 milioni, con una
prevalenza del 18.4%, in trend discendente rispetto al passato; si registrano differenze di genere,
per cui tra gli uomini i fumatori sono il 22,4 e il 14,7% tra le donne, mentre per quello che
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● Sì
○ Varia
○ Non so

riguarda le fasce di età, la prevalenza maggiore è quella compresa tra i 20 e i 44 anni. In
particolare, la prevalenza maggiore tra gli uomini riguarda la fascia 20-24 anni (30%), mentre
per le donne e per la popolazione generale la fascia di età con maggiore prevalenza è quella tra i
35-44 anni, con una percentuale pari al 19,1% e al 24,2% rispettivamente.
Il fumo attivo rimane la principale causa di morbosità e mortalità prevenibile nel nostro Paese,
come in tutto il mondo occidentale [2]. Il fumo di tabacco, in particolare, è una causa nota o
probabile di almeno 25 malattie, tra le quali broncopneumopatie croniche ostruttive e altre
patologie polmonari croniche, neoplasie del polmone e altre forme di neoplasie, cardiopatie,
vasculopatie. L’esposizione al fumo passivo è causa di aumento del rischio per malattie
respiratorie (particolarmente tra i bambini) e il fumo delle madri durante la gravidanza è causa di
varie patologie per la madre e di gravi conseguenze per il neonato quali una significativa
riduzione del peso alla nascita e un eccesso di rischio di morti improvvise del neonato [3].
Dai dati della sorveglianza PASSI [4], nel periodo 2015-2018, la percentuale di fumatori che
tenta di smettere risulta maggiore tra donne (37,1% rispetto agli uomini 34,1%), diminuisce
all’aumentare dell’età e aumenta con l’aumentare del livello di istruzione, per quanto non
sembrano esserci differenze significative in base alla condizione socio-economica. Negli ultimi
anni si assiste ad una riduzione della percentuale di quanti provano a smettere: nel triennio 20112014 erano il 38,4%, nel 2012-2015, il 37,2%, e nel 2016-2019, il 36,1%, infatti la dipendenza
dal tabacco fisica, causata dalla nicotina, ma anche quella psicologica, rendono estremamente
difficile smettere di fumare. Sebbene la componente psicologica e motivazionale sia
determinante nella cessazione del fumo, sono però disponibili dei farmaci, sia agonisti che
antagonisti che hanno mostrato efficacia.
I sostituti nicotinici, Nicotine Replacement Therapies (NRT) costituiti da cerotti, gomme da
masticare, compresse sublinguali, pastiglie da sciogliere in bocca, inalatori, attenuano i sintomi
di astinenza, liberando nicotina in dosi relativamente moderate; in quanto sostituti, il dosaggio
dipende dalla quantità di sigarette abitualmente fumate, per cui, ad esempio, un fumatore di più
di 20 sigarette al giorno, necessiterà di cerotti da 21 mg sulle 24 ore.
Le terapie farmacologiche più utilizzate riguardano antidepressivi quali il bupropione, che
svolge azione sia dopaminergica che adrenergica; in genere il trattamento comincia fra 7 e 14
giorni prima della data in cui la persona interrompe il consumo di tabacco e nella prima
settimana il dosaggio giornaliero è di 150 mg, che raddoppia nelle 7-12 settimane consecutive.
Un altro antidepressivo triciclico è la nortriptilina, con un regime di induzione di 10-28 giorni
precedenti al tentativo di smettere, seguito da un dosaggio di 75 mg a 100 mg al giorno per 12
settimane [5].
Tra gli agonisti della nicotina è utilizzata la vareniclina, che favorisce la dissuefazione agendo
sui recettori nicotinici. Una o due settimane prima di smettere di fumare, inizia l’assunzione di
vareniclina con dosaggio di 0,5 mg al giorno per 3 giorni, seguito da un dosaggio di 1 mg
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quattro giorni successivi. Il trattamento prosegue per circa 12 settimane con un dosaggio di 2
mg/die.
La citisina è una molecola utilizzata come trattamento del tabagismo nell’Europa dell’Est da
diversi decenni. La citisina è un alcaloide che si trova in tutte le parti e specialmente nei semi di
una pianta, il maggiociondolo, il cui nome scientifico è Cytisus Laburnum. La sua azione è
simile a quella della nicotina.
Anche se il trattamento farmacologico della dipendenza dal tabacco è stato oggetto di numerosi
studi randomizzati, i dati disponibili mostrano che l’adesione alle terapie prescritte varia
notevolmente sia tra popolazioni che in Paesi diversi e sono numerosi i fattori che entrano in
gioco. La scelta della terapia farmacologica dovrebbe quindi basarsi non solo sulle prove
disponibili sull’efficacia e la sicurezza ma tenere conto anche dell’accettabilità e dei valori dei
pazienti, dell'utilizzo delle risorse e della fattibilità del trattamento.
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Effetti desiderabili

Quanto considerevoli sono gli effetti desiderabili attesi?
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GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Irrilevanti
○ Piccoli
○ Moderati
● Grandi
○ Variano
○ Non so

E’stata condotta una ricerca sistematica della letteratura sulle principali banche dati come la
Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR), MEDLINE ed Embase, fino a ottobre 2020
al fine di individuare revisioni sistematiche che rispondessero ai quesiti clinici. Per ogni banca
dati sono state sviluppate specifiche strategie di ricerca utilizzando termini MESH e termini liberi
nel testo. In Appendice sono riportati i dettagli della strategia.
Alla fine del processo di selezione e seguendo i criteri di inclusione definiti a priori sono state
identificate 49 RS di cui 42 sono state escluse perché non pertinenti. Sette RS (Claire 2020, Cahill
2016, Ebbert 2015, Fanshawe 2017, Hartmann-Boyce 2018, Howes 2020, Van Eerd 2016) sono
state incluse. La qualità metodologica delle RS valutata con la checklist AMSTAR II è risultata
essere alta.
In Appendice A-D sono riportati i criteri di inclusione degli studi, il processo di selezione e la
valutazione della qualità metodologica delle RS.
Due RS hanno considerato il trattamento con Vareniclina rispetto al placebo o nessun trattamento
nella popolazione generale e in sottogruppi di popolazione (Cahill 2016, Van Eerd 2016). Di
seguito la tabella di evidenza GRADE sintetizza i risultati.
Esito: Numero di soggetti astinenti (follow up >6 mesi)
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Si veda Appendice E4 per ulteriori dettagli

Effetti indesiderabili

Quanto considerevoli sono gli effetti indesiderabili attesi?
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GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

Qualità delle prove

Esito: Numero di soggetti con eventi avversi gravi (a qualsiasi follow up)

Si veda Appendice E4 per ulteriori dettagli
Qual è la qualità complessiva delle prove di efficacia e sicurezza?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Molto bassa
○ Bassa
● Moderata
○ Alta
○ Nessuno studio incluso

Nel confronto VARENICLINA VS PLACEBO /NESSUN TRATTAMENTO, gli esiti di
efficacia valutati hanno una certezza delle prove:
-nella popolazione generale: alta
-per sottogruppi di popolazione:
· Ospedalizzata: moderata
· Persone con BPCO: alta
· Persone con ASMA: molto bassa
· Persone con Malattie cardiovascolari: bassa
· Pazienti con patologie psichiatriche (schizofrenia, disturbo bipolare) moderata
· Persone con patologie psichiatriche (disturbo depressivo) moderata
Gli esiti di sicurezza (eventi avversi) valutati hanno una certezza delle prove:
-nella popolazione generale: alta (EA gravi)
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-per sottogruppi di popolazione:
· Ospedalizzata: bassa (EA gravi)
· Persone con BPCO: bassa (EA gravi)
· Persone con Malattie cardiovascolari: moderata (EA gravi)
· Persone con patologie psichiatriche: moderata (EA gravi)

Valori
C’è incertezza o variabilità nel valore attribuito agli esiti principali?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Importante incertezza o variabilità
○ Possibile importante incertezza o
variabilità
● Probabilmente nessuna incertezza o
variabilità importante
○ Nessuna incertezza o variabilità
importante

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato tre studi che identificano i valori che le
persone in trattamento attribuiscono ai diversi esiti.
La maggiore efficacia di un trattamento è l’esito più rilevante per le persone che decidono di
iniziare un trattamento per la cessazione dal fumo. Secondo i dati riportati in due studi condotti
negli Stati Uniti la maggioranza delle persone intervistate sarebbero disponibili a pagare per
trattamenti più efficaci, facili nell’utilizzo (Dube 2016) e con minor rischio di incrementare il
peso corporeo (Busch 2004). In una survey condotta in Francia (Etter 2013) più dell’80% dei
fumatori (81.2% in trattamento con NRT con cerotto e 89.7% con Vareniclina) ha dichiarato che
la ragione per accettare un trattamento è la certezza di interrompere l’abitudine al fumo o evitare
ricadute. Il 9.5% delle persone intervistate trattate con NRT e il 76.0% trattate con Vareniclina
ha valutato molto importane il controllo dei sintomi di dovuti all’astinenza. Il craving è stato
ritenuto ugualmente importante nei due gruppi (69.4% per i pz trattati con NRT e 71.1% con la
Vareniclina) seguito dal controllo dei sintomi di ansia e stress. Le persone in trattamento con
NRT hanno infine dichiarato timore di incorrere in eventi avversi e di dipendenza dalla terapia.
Tra i componenti del panel del panel della LG FUMO è stato chiesto di esprimere un giudizio
sull’importanza degli esiti definiti nel PICO. A ciascun esito è stato assegnato un punteggio da 1
a 9, dove 9-7 sono esiti valutati critici, da 6-3 esiti considerati importanti e 2-1 sono irrilevanti.
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Sono stati considerati critici i seguenti esiti:
Tasso di astinenza dal fumo di tabacco a 1 mese dal quit day, a fine trattamento e a 6 mesi dal
quit day
Tasso di aderenza al farmaco a 1 mese dall’inizio trattamento
Tasso di incidenza di effetti avversi (qualsiasi effetto avverso, effetti avversi gravi)
Tasso di astinenza da tabacco riscaldato a 1 mese dal quit day, a fine trattamento e a 6 mesi dal
quit day
Tasso di astinenza da sigarette elettroniche a 1 mese dal quit day, a fine trattamento e a 6 mesi
dal quit day
Ritenzione in trattamento o Numero di pazienti che abbandonano il trattamento (dropout).
Bibliografia
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2004 Aug;6(4):631-9. doi: 10.1080/14622200410001727885.

Bilancio degli effetti

Il bilancio tra effetti desiderabili ed indesiderabili favorisce l’intervento o il confronto?
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GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ È in favore del confronto
○ Probabilmente è in favore del confronto
○ Non è in favore né dell’intervento né del
confronto
○ Probabilmente è in favore dell’intervento
● È in favore dell’intervento
○ Varia
○ Non so

Risorse necessarie

Qual è l’entità delle risorse necessarie (costi)?
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GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Costi elevati
○ Costi moderati
○ Costi e risparmi irrilevanti
○ Risparmi moderati
● Risparmi elevati
○ Varia
○ Non so

Si veda Report di valutazione economica

Qualità delle prove relative alle risorse necessarie

Qual è la qualità delle prove relative alle risorse necessarie (costi)?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Molto bassa
○ Bassa
○ Moderata
● Alta
○ Nessuno studio incluso

Si veda Report di valutazione economica

Costo-efficacia
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L’analisi di costo efficacia favorisce l’intervento o il confronto?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ È in favore del confronto
Si veda Report di valutazione economica
○ Probabilmente è in favore del confronto
○ Non è in favore né del confronto né
dell’intervento
○ Probabilmente è in favore dell’intervento
● È in favore dell’intervento
○ Varia
○ Nessuno studio incluso

Equità
Quale sarebbe l’impatto in termini di equità?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Riduce l’equità
○ Probabilmente riduce l’equità
● Probabilmente nessun impatto
○ Probabilmente migliora l’equità
○ Migliora l’equità
○ Varia
○ Non so

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato tre studi che trattano il tema dell’impatto
sull’equità degli interventi per la cessazione dall’abitudine al fumo.
Impatto sul genere
Smith et al. 2017 ha valutato, attraverso una network metanalisi di RCT condotti su fumatori in
trattamento non solo farmacologico, eventuali differenze nel tasso di astinenza misurato a 6 mesi
nei maschi e nelle femmine. Differenze significative di genere si osservano nel confronto
Vareniclina vs NRT e Vareniclina vs Bupropione. Per le donne, la Vareniclina è più efficace
rispetto al NRT (RR=1,41;95%CI 1.12,1.76) e Bupropione (RR=1.38; 95% CI1.08,1.77). Nel
confronto con il placebo, tutte le terapie risultano essere efficaci.
Per gli uomini, non sono state osservate differenze significative nel confronto tra i diversi
trattamenti. Nel confronto con il placebo, tutte le terapie risultano essere efficaci
Weinberger et al. 2014 ha condotto una revisione sistematica di RCT per valutare la presenza
di donne coinvolte negli studi di efficacia sull’NRT. Tra i 42 studi identificati, il genere
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femminile era equamente rappresentato negli studi (circa il 54% del campione totale). Il 50%
degli studi riportava gli esiti clinici stratificati per genere ma di questi solo il 12% riportava la
percentuale di astinenti per genere e solo uno studio riportava l’astinenza per le diverse modalità
di somministrazione del NRT.
Nessuno studio riportava dati sulla compliance, sintomi di astinenza e craving separati per
genere e solo uno studio analizzava l’incidenza di eventi avversi nelle donne.
Impatto sulle disuguaglianze
Brown et al 2014 riporta i risultati di una revisione sistematica di 23 studi randomizzati e
osservazionali, condotti in Europa, che valutano l’impatto sulle disuguaglianze di interventi, sia
comportamentali che farmacologici, per la cessazione dall’abitudine al fumo. L’impatto è stato
espresso in 4 livelli, positivo, neutro, negativo o non chiaro. Nessuno degli interventi esaminati
ha avuto un impatto positivo, in termini di equità, sulla cessazione. Per gli interventi
farmacologici, un solo studio di coorte ha riportato un maggior tasso di astinenza, sia a 1 anno
che a 8 anni, nelle persone in trattamento con NRT di livello socioeconomico alto e alto livello
di educazione rispetto a gruppi con basso livello socio economico (SES).
Bibliografia
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Accettabilità

L’intervento è accettabile per i principali stakeholders?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ No
○ Probably no
● Probably yes
○ Yes
○ Varies

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato quattro studi che valutano l’accettabilità
degli interventi farmacologici in studio.
Accettabilità da parte dei fumatori
Campbell et al. 2020 ha condotto una revisione sistematica Cochrane per identificare i
determinanti che influenzano l’accettabilità e l’utilizzo di NRT da parte di donne in gravidanza.

Gli studi inclusi che prendono
in considerazione l’aderenza
alla terapia farmacologica
come indicatore di accettabilità
hanno spesso una durata di 6-8
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○ Don't know

La RS ha incluso studi condotti prevalentemente in Regno Unito (n=8), Australia (n=3), New
Zealand e Canada e hanno coinvolto donne che si rivolgevano a centri per la maternità o centri
anti fumo. I dati sono stati raccolti attraverso incontri face‐to‐face, interviste telefoniche o focus
group.
Sono stati identificati tre temi che influenzano l’accettabilità e l’utilizzo di NRT da parte di
donne in gravidanza e che possono rappresentare delle barriere o facilitarne l’utilizzo:
· Per le donne i suggerimenti da parte dei medici sull’efficacia e sicurezza del NRT sono
determinanti sulla decisione di utilizzare NRT o e-cigarette in gravidanza.
· Le donne considerano prioritario proteggere la salute dei loro bambini. Considerare l’utilizzo
di NRT meno pericoloso rispetto all’abitudine al fumo aumenta l’utilizzo del trattamento
· Precedenti esperienze personali, o quelle di familiari o amici, nell’utilizzo del NRT
influenzano le loro motivazioni nell’uso di NRT durante la gravidanza
Mersha et al. 2020 ha condotto una revisione sistematica per identificare i principali fattori,
individuali, sociali e ambientali, associati all’aderenza al trattamento con NRT.
· Capacità psicologica. Un alto livello di educazione, la capacità di ricordare l’assunzione di
farmaci, un alto livello di confidenza nelle proprie capacità di smettere di fumare aumentano
l’aderenza al trattamento
· Capacità Fisica. La prescrizione di più alte dosi di NRT e l’inizio precoce del trattamento
sembra migliorare il livello di aderenza a NRT (alte dosi possono essere più efficaci
nell’alleviare i sintomi di astinenza rispetto alle bassi dosi). I sintomi di astinenza rappresentano
la causa più comune di non aderenza nella categoria di capacità fisica.
· Reflective motivation. Include fattori che influenzano la valutazione individuale sul trattamento
con NRT e il processo decisionale, planning, L’aderenza è bassa tra i partecipanti a studi che
non credono all’efficacia e sicurezza del trattamento con NRT.
· Automatic motivation. Alcuni studi mostrano infatti che partecipanti senza una diagnosi di
depressione mostrano un livello di aderenza maggiore rispetto a persone con depressione (OR =
2.48, 95% CI, 1.14 to 5.39). Anche il livello di stress e di ansia e il consumo di alcol sembrano
essere associati ad una minore aderenza.
· Opportunità fisica. Legato soprattutto ai costi della terapia con NRT che può influenzare la
motivazione individuale ad assumere la terapia. Negli Stati Uniti anche se la terapia con NRT è
over-the-counter product approvata dalla FDA, il suo prezzo può rimanere proibitivo, soprattutto
per i più giovani.
· Opportunità sociale. Avere una buona rete sociale e un supporto influenza l’aderenza al
trattamento influenzando direttamente o indirettamente la motivazione a smettere di fumare.

settimane, inferiore alle
comuni terapie
farmacologiche. Inoltre spesso
l'aderenza al trattamento è
autoriferita dal fumatore.

Accettabilità come aderenza al trattamento
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McCarthy 2019 ha condotto un’analisi secondaria su dati di aderenza e astinenza provenienti da
uno studio randomizzato open label che confronta l’efficacia dei sostituti nicotinici con cerotto
(n = 241), Vareniclina (n = 424) e una combinazione di cerotti e pastiglie da sciogliere in bocca
(n = 421), tutti con un supporto di counseling. I risultati hanno mostrato che l’aderenza
autoriportata all’utilizzo del NRT con cerotto superava l’80% mentre per la Vareniclina
superava il 75%. L’aderenza al trattamento con cerotto e 4 pastiglie/giorno risultava essere
inferiore al 50%.
La non aderenza era maggiore tra i partecipanti che avevano ricevuto Vareniclina e una
combinazione di NRT. Alcune categorie di fumatori, tra cui quelli appartenenti a minoranze
etniche, con maggiore dipendenza e quelli con brevi periodi di astinenza erano a maggior rischio
di bassa aderenza e bassa astinenza.
Merscha et al. 2021 ha condotto una revisione sistematica sull’aderenza al trattamento con
NRT, includendo studi osservazionali e studi randomizzati (n=16). L’analisi condotta sugli studi
RCT (n=4) ha mostrato che il livello di aderenza al trattamento tra i partecipanti era pari al 61%
(95%CI 54–68%, p-value<0.001) mentre tra i partecipanti agli studi osservazionali il livello di
aderenza risultava essere pari al 26% (95% CI, 20–32%, p-value of < 0.001). Un basso livello di
aderenza era inoltre presente tra le donne in gravidanza (22%).
Bibliografia
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Fattibilità

È fattibile l’implementazione dell’intervento?
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GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ No
○ Probabilmente no
● Probabilmente si
○ Si
○ Varia
○ Non so

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato una revisione sistematica che valuta la
fattibilità dei trattamenti per la cessazione da fumo, includendo anche trattamenti farmacologici.
van Wijk 2019 ha condotto una revisione sistematica di studi osservazionali e sperimentali
(n=43) per identificare le barriere nell’accesso ai trattamenti per la cessazione da fumo da parte
di persone con basso SES. I risultati hanno evidenziato le seguenti barriere legate alle
caratteristiche dei pazienti:
· Abilità a percepire: una barriera all’abilità a percepire la necessità di supporto è la bassa
motivazione a smettere, dovuta anche alla bassa percezione del rischio.
· Abilità a cercare: Persone con basso SES tendono ad avere una bassa autostima e considerano
l’interruzione al fumo come estremamente difficile e non necessaria. Tendono inoltre ad avere
un’attitudine negativa verso i trattamenti per la cessazione: il trattamento con NRT è considerato
un trattamento pericoloso, non efficace e più costoso dell’acquisto di sigarette. Inoltre devono
affrontar altre priorità, legate alla loro condizione socio economica (problemi come la casa,
rischi ambientali e problemi di salute mentale).
· Abilità a raggiungere: le persone con basso SES tendono a vivere in posti con limitate risorse e
isolate da comunità più ampie e hanno inoltre una bassa mobilità dovuta alla mancanza di mezzi
di trasporto o all’assenza di assistenza sociale
· Abilità a pagare: Limitata possibilità al pagamento dei trattamenti e limitato rimborso da parte
del servizio sanitario
· Abilità al coinvolgimento: anche in questo caso legata ad una bassa autostima e all’alto numero
di abbandoni del trattamento
Bibliografia
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SINTESI DEI GIUDIZI
GIUDIZI
PROBLEMA

No

Probabilmente no

Probabilmente si

Si

Varia

Non so

DESIRABLE EFFECTS

Irrilevanti

Piccoli

Moderati

Grandi

Varia

Non so

EFFETTI
INDESIDERABILI

Grandi

Moderati

Piccoli

Irrilevanti

Varia

Non so

QUALITA’ DELLE
PROVE

Molto bassa

Bassa

Moderata

Alta

VALORI

Importante
incertezza o
variabilità

Probabilmente
importante
incertezza o
variabilità

Probabilmente
nessuna importante
incertezza o
variabilità

Nessuna importante
incertezza o
variabilità

BILANCIO DEGLI
EFFETTI

A favore del
confronto

Probabilmente a
favore del
confronto

Non è favorevole né
al confronto né
all’intervento

Probabilmente a
favore
dell’intervento

A favore
dell’intervento

Varia

Non so

RISORSE NECESSARIE

Costi elevati

Costi moderati

Costi e risparmi
irrilevanti

Risparmi moderati

Grandi risparmi

Varia

Non so

QUALITA’ DELLE
PROVE RELATIVE ALLE
RISORSE

Molto bassa

Bassa

Moderata

Alta

COSTO EFFICACIA

A favore del
confronto

Probabilmente a
favore del
confronto

Non è favorevole né
al confronto né
all’intervento

Probabilmente a
favore
dell’intervento

Nessuno studio
incluso

Nessuno studio
incluso
A favore
dell’intervento

Varia

Nessuno studio
incluso
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GIUDIZI
EQUITA’

Riduce l’equità

Probabilmente
riduce l’equità

Probabilmente
nessun impatto
sull’equità

Probabilmente
aumenta l’equità

ACCETTABILITÀ

No

Probabilmente no

Probabilmente si

FATTIBILITÀ

No

Probabilmente no

Probabilmente si

Aumenta l’equità

Varia

Non so

Si

Varia

Non so

Si

Varia

Non so

TIPO DI RACCOMANDAZIONE

Raccomandazione forte contro Raccomandazione condizionata Raccomandazione condizionata Raccomandazione condizionata
l’intervento
contro l’intervento
per l’intervento o per il
a favore dell’intervento
confronto
○

○

○

Raccomandazione forte a
favore dell’intervento

○

●

CONCLUSIONI
Raccomandazione
Nei fumatori di sigaretta di tabacco tradizionale che hanno scelto di seguire un trattamento farmacologico per la cessazione, il Panel raccomanda di utilizzare la Vareniclina
rispetto a nessun trattamento [Raccomandazione forte basata su una qualità delle prove moderata].

Giustificazione
Il Panel ha ritenuto utile formulare una raccomandazione specifica sull’uso della vareniclina nella popolazione di fumatori di sigaretta di tabacco tradizionale.
Per consumatori di tabacco riscaldato o da masticare il panel ha formulato una raccomandazione separata basata su altre revisioni sistematiche.
Per i consumatori di sigaretta elettronica non è stata formulata nessuna raccomandazione poiché non sono state identificate prove.
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Considerazioni per i sottogruppi
Nessuna considerazione

Considerazioni per l’implementazione

Monitoraggio e valutazione

Priorità per la ricerca
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Evidence to Decision Framework -QUESITO CLINICO N.4

Nei consumatori di prodotti del tabacco e di prodotti contenenti nicotina che hanno scelto di seguire un trattamento farmacologico per la cessazione,
dovrebbe essere usata la Citisina rispetto a placebo o nessun trattamento?
POPOLAZIONE:

Consumatori di tabacco e nicotina, fumato o no. Nessuna esclusione in base all’età e genere o stato di salute

INTERVENTO:

CITISINA

CONFRONTO:

Placebo/Nessun Trattamento

ESITI PRINCIPALI:

•

Numero di astinenti dal fumo di tabacco (follow up ≥ 6 mesi)

•

Numero di persone con qualsiasi evento avverso

•

Numero di persone con eventi avversi gravi

•

Numero di persone astinenti da tabacco riscaldato (follow up ≥ 6 mesi)

•

Numero di persone astinenti da sigarette elettroniche (follow up ≥ 6 mesi)

•

Numero di persone che abbandonano il trattamento

SETTING:

Qualsiasi setting

PROSPETTIVA:

SSN

CONFLITTI DI INTERESSE:

La policy ISS relativa alla dichiarazione e gestione del conflitto di interessi è stata applicata e non è stato identificato nessun interesse
rilevante o potenzialmente rilevante. Tutti i membri del panel presenti alla riunione hanno votato, determinando la direzione e la forza
della raccomandazione.
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VALUTAZIONE
Problema
Il problema è una priorità?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ No
○ Probabilmente no
○ Probabilmente sì
● Sì
○ Varia
○ Non so

Nel 2019, secondo i dati ISS-DOXA [1], i fumatori in Italia sono 11,6 milioni, con una prevalenza del 220%, in trend stabile rispetto al passato; si registrano differenze di genere, per cui tra gli uomini i fumatori
sono il 28,0 e il 16,5% tra le donne, mentre per quello che riguarda le fasce di età, la prevalenza maggiore è
quella compresa tra i 25 e i 44 anni (27,7%). In particolare, la prevalenza maggiore tra gli uomini riguarda la
fascia 25-44anni (36,3%), mentre per le donne la fascia di età con maggiore prevalenza è quella tra i 45-64
anni, con una percentuale pari al 22,9%. L’età media dei fumatori in Italia è pari a 45,3 anni.
Il fumo attivo rimane la principale causa di morbosità e mortalità prevenibile nel nostro Paese, come in tutto
il mondo occidentale [2]. Il fumo di tabacco, in particolare, è una causa nota o probabile di almeno 25
malattie, tra le quali broncopneumopatie croniche ostruttive e altre patologie polmonari croniche, neoplasie
del polmone e altre forme di neoplasie, cardiopatie, vasculopatie. L’esposizione al fumo passivo è causa di
aumento del rischio per malattie respiratorie (particolarmente tra i bambini) e il fumo delle madri durante la
gravidanza è causa di varie patologie per la madre e di gravi conseguenze per il neonato quali una
significativa riduzione del peso alla nascita e un eccesso di rischio di morti improvvise del neonato [3].
Dai dati della sorveglianza PASSI [4], nel periodo 2015-2018, la percentuale di fumatori che tenta di
smettere risulta maggiore tra donne (37,1% rispetto agli uomini 34,1%), diminuisce all’aumentare dell’età e
aumenta con l’aumentare del livello di istruzione, per quanto non sembrano esserci differenze significative in
base alla condizione socio-economica. Negli ultimi anni si assiste ad una riduzione della percentuale di
quanti provano a smettere: nel triennio 2011-2014 erano il 38,4%, nel 2012-2015, il 37,2%, e nel 2016-2019,
il 36,1%, infatti la dipendenza dal tabacco fisica, causata dalla nicotina, ma anche quella psicologica,
rendono estremamente difficile smettere di fumare. Sebbene la componente psicologica e motivazionale sia
determinante nella cessazione del fumo, sono però disponibili dei farmaci, sia agonisti che antagonisti che
hanno mostrato efficacia.
I sostituti nicotinici, Nicotine Replacement Therapies (NRT) costituiti da cerotti, gomme da masticare,
compresse sublinguali, pastiglie da sciogliere in bocca, inalatori, attenuano i sintomi di astinenza, liberando
nicotina in dosi relativamente moderate; in quanto sostituti, il dosaggio dipende dalla quantità di sigarette
abitualmente fumate, per cui, ad esempio, un fumatore di più di 20 sigarette al giorno, necessiterà di cerotti
da 21 mg sulle 24 ore.
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Le terapie farmacologiche più utilizzate riguardano antidepressivi quali il Bupropione, che svolge azione sia
dopaminergica che adrenergica; in genere il trattamento comincia fra 7 e 14 giorni prima della data in cui la
persona interrompe il consumo di tabacco e nella prima settimana il dosaggio giornaliero è di 150 mg, che
raddoppia nelle 7-12 settimane consecutive. Un altro antidepressivo triciclico è la Nortriptilina, con un
regime di induzione di 10-28 giorni precedenti al tentativo di smettere, seguito da un dosaggio di 75 mg a
100 mg al giorno per 12 settimane [6].
Tra gli agonisti della nicotina è utilizzata la Vareniclina, che favorisce la dissuefazione agendo sui recettori
nicotinici. Una o due settimane prima di smettere di fumare, inizia l’assunzione di Vareniclina con dosaggio
di 0,5 mg al giorno per 3 giorni, seguito da un dosaggio di 1 mg quattro giorni successivi. Il trattamento
prosegue per circa 12 settimane con un dosaggio di 2 mg/die.
La Citisina è una molecola utilizzata come trattamento del tabagismo nell’Europa dell’Est da diversi
decenni. La citisina è un alcaloide che si trova in tutte le parti e specialmente nei semi di una pianta, il
maggiociondolo, il cui nome scientifico è Cytisus Laburnum. La sua azione è simile a quella della nicotina.
Anche se il trattamento farmacologico della dipendenza dal tabacco è stato oggetto di numerosi studi
randomizzati, i dati disponibili mostrano che l’adesione alle terapie prescritte varia notevolmente sia tra
popolazioni che in Paesi diversi e sono numerosi i fattori che entrano in gioco. La scelta della terapia
farmacologica dovrebbe quindi basarsi non solo sulle prove disponibili sull’efficacia e la sicurezza ma tenere
conto anche dell’accettabilità e dei valori dei pazienti, dell'utilizzo delle risorse e della fattibilità del
trattamento.
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Effetti desiderabili

Quanto considerevoli sono gli effetti desiderabili attesi?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Irrilevanti
○ Piccoli
● Moderati
○ Grandi
○ Variano
○ Non so

E’stata condotta una ricerca sistematica della letteratura sulle principali banche dati come la Cochrane
Database of Systematic Reviews (CDSR), MEDLINE ed Embase, fino a ottobre 2020 al fine di individuare
revisioni sistematiche che rispondessero ai quesiti clinici. Per ogni banca dati sono state sviluppate specifiche
strategie di ricerca utilizzando termini MESH e termini liberi nel testo. In Appendice sono riportati i dettagli
della strategia.
Alla fine del processo di selezione e seguendo i criteri di inclusione definiti a priori sono state identificate 49
RS di cui 42 sono state escluse perché non pertinenti. Sette RS (Claire 2020, Cahill 2016, Ebbert 2015,
Fanshawe 2017, Hartmann-Boyce 2018, Howes 2020, Van Eerd 2016) sono state incluse. La qualità
metodologica delle RS valutata con la checklist AMSTAR II è risultata essere alta.
In Appendice A-D sono riportati i criteri di inclusione degli studi, il processo di selezione e la valutazione
della qualità metodologica delle RS.

La revisione di Tutka 2019,
segnalata da un membro del
panel, è stata esclusa per gli
effetti desiderabili perché
include anche studi con
follow-up inferiore a 6 mesi
(criterio inclusione). Gli studi
disponibili con follow up
superiore a 6 mesi sono già
inclusi nella revisione di
Cahill 2016. Inoltre, la
revisione non valuta la qualità
Una RS ha considerato il trattamento con Citisina rispetto al placebo o nessun trattamento nella popolazione degli studi inclusi.
generale e in sottogruppi di popolazione (Cahill 2016). Di seguito la tabella di evidenza GRADE sintetizza i Dopo la segnalazione
abbiamo incluso i dati relativi
risultati.
agli eventi avversi perché in
quel caso la durata del follow
Esito: Numero di soggetti astinenti (follow up >6 mesi)
up è irrilevante.

Si veda Appendice E5 per ulteriori dettagli

Effetti indesiderabili

Quanto considerevoli sono gli effetti indesiderabili attesi?

89

GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Grandi
○ Moderati
○ Piccoli
○ Irrilevanti
○ Variano
● Non so

Esiti non riportati (Cahill 2016)

Eventi avversi (Nausea,
vomito, dispepsia, dolore
addominale, secchezza delle
fauci; sintomatologia di
grado lieve/moderato): RR=
1.10 (0.95-1.28); (n. 6 studi
con follow up qualsiasi)
(Tutka 2019)
Eventi avversi gravi:
Nessuna differenza
significativa nell'incidenza di
eventi avversi gravi tra il
gruppo che aveva ricevuto
citisina o placebo. Nessun
evento avverso grave
correlato al trattamento.

Qualità delle prove

Qual è la qualità complessiva delle prove di efficacia e sicurezza?
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GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Molto bassa
●Bassa
○ Moderata
○ Alta
○ Nessuno studio incluso

Nel confronto CITISINA VS PLACEBO /NESSUN TRATTAMENTO, gli esiti di efficacia valutati hanno
una certezza delle prove:
-nella popolazione generale: bassa

Valori
C’è incertezza o variabilità nel valore attribuito agli esiti principali?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Importante incertezza o
variabilità
○ Possibile importante
incertezza o variabilità
● Probabilmente nessuna
incertezza o variabilità
importante
○ Nessuna incertezza o
variabilità importante

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato tre studi che identificano i valori e le preferenze che le
persone attribuiscono ai diversi esiti di un trattamento farmacologico.
La maggiore efficacia di un trattamento è l’esito più rilevante per le persone che decidono di iniziare un
trattamento per la cessazione dal fumo. Secondo i dati riportati in due studi condotti negli Stati Uniti la
maggioranza delle persone intervistate sarebbero disponibili a pagare per trattamenti più efficaci, facili
nell’utilizzo (Dube 2016) e con minor rischio di incrementare il peso corporeo (Busch 2004). In una
survey condotta in Francia (Etter 2013) più dell’80% dei fumatori (81.2% in trattamento con NRT con
cerotto e 89.7% con Vareniclina) ha dichiarato che la ragione per accettare un trattamento è la certezza di
interrompere l’abitudine al fumo o evitare ricadute. Il 9.5% delle persone intervistate trattate con NRT e il
76.0% trattate con Vareniclina ha valutato molto importante il controllo dei sintomi dovuti all’astinenza. Il
craving è stato ritenuto ugualmente importante nei due gruppi (69.4% per le persone trattate con NRT e
71.1% con la Vareniclina) seguito dal controllo dei sintomi di ansia e stress. Le persone in trattamento con
NRT hanno infine dichiarato timore di incorrere in eventi avversi e di dipendenza dalla terapia.
Tra i componenti del panel del panel della LG FUMO è stato chiesto di esprimere un giudizio
sull’importanza degli esiti definiti nel PICO. A ciascun esito è stato assegnato un punteggio da 1 a 9, dove 97 sono esiti valutati critici, da 6-3 esiti considerati importanti e 2-1 sono irrilevanti.
Sono stati considerati critici i seguenti esiti:
Tasso di astinenza dal fumo di tabacco a 1 mese dal quit day, a fine trattamento e a 6 mesi dal quit day
Tasso di aderenza al farmaco a 1 mese dall’inizio trattamento
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Tasso di incidenza di effetti avversi (qualsiasi effetto avverso, effetti avversi gravi)
Tasso di astinenza da tabacco riscaldato a 1 mese dal quit day, a fine trattamento e a 6 mesi dal quit day
Tasso di astinenza da sigarette elettroniche a 1 mese dal quit day, a fine trattamento e a 6 mesi dal quit day
Ritenzione in trattamento o Numero di pazienti che abbandonano il trattamento (dropout)
Bibliografia
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Bilancio degli effetti

Il bilancio tra effetti desiderabili ed indesiderabili favorisce l’intervento o il confronto?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ È in favore del confronto
○ Probabilmente è in favore del
confronto
○ Non è in favore né
dell’intervento né del confronto
● Probabilmente è in favore
dell’intervento
○ È in favore dell’intervento
○ Varia
○ Non so

RISCHI
RR= 1.10 (0.95-1.28); (n. 6
studi con follow up qualsiasi)
(Tutka 2019)

Risorse necessarie

Qual è l’entità delle risorse necessarie (costi)?
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GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Costi elevati
○ Costi moderati
○ Costi e risparmi irrilevanti
○ Risparmi moderati
○ Risparmi elevati
○ Varia
● Non so

Non sono stati reperiti studi in merito al trattamento in oggetto

Qualità delle prove relative alle risorse necessarie

Qual è la qualità delle prove relative alle risorse necessarie (costi)?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Molto bassa
○ Bassa
○ Moderata
○Alta
● Nessuno studio incluso

non sono stati reperiti studi in merito al trattamento in oggetto

Costo-efficacia

L’analisi di costo efficacia favorisce l’intervento o il confronto?
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GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ È in favore del confronto
○ Probabilmente è in favore del
confronto
○ Non è in favore né del
confronto né dell’intervento
○ Probabilmente è in favore
dell’intervento
○ È in favore dell’intervento
○ Varia
● Nessuno studio incluso

Non sono stati reperiti studi in merito al trattamento in oggetto

Equità
Quale sarebbe l’impatto in termini di equità?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Riduce l’equità
○ Probabilmente riduce l’equità
● Probabilmente nessun impatto
○ Probabilmente migliora
l’equità
○ Migliora l’equità
○ Varia
○ Non so

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato tre studi che trattano il tema dell’impatto sull’equità
degli interventi per la cessazione dall’abitudine al fumo.
Impatto sul genere
Smith et al. 2017 ha valutato, attraverso una network metanalisi di RCT condotti su fumatori in trattamento
non solo farmacologico, eventuali differenze nel tasso di astinenza misurato a 6 mesi nei maschi e nelle
femmine. Differenze significative di genere si osservano nel confronto Vareniclina vs NRT e Vareniclina vs
Bupropione. Per le donne, la Vareniclina è più efficace rispetto al NRT (RR=1,41;95%CI 1.12,1.76) e
Bupropione (RR=1.38; 95% CI1.08,1.77). Nel confronto con il placebo, tutte le terapie risultano essere
efficaci.
Per gli uomini, non sono state osservate differenze significative nel confronto tra i diversi trattamenti. Nel
confronto con il placebo, tutte le terapie risultano essere efficaci
Weinberger et al. 2014 ha condotto una revisione sistematica di RCT per valutare la presenza di donne
coinvolte negli studi di efficacia sull’NRT. Tra i 42 studi identificati, il genere femminile era equamente
rappresentato negli studi (circa il 54% del campione totale). Il 50% degli studi riportava gli esiti clinici
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stratificati per genere ma di questi solo il 12% riportava la percentuale di astinenti per genere e solo uno
studio riportava l’astinenza per le diverse modalità di somministrazione del NRT.
Nessuno studio riportava dati sulla compliance, sintomi di astinenza e craving separati per genere e solo uno
studio analizzava l’incidenza di eventi avversi nelle donne.
Impatto sulle disuguaglianze
Brown et al 2014 riporta i risultati di una revisione sistematica di 23 studi randomizzati e osservazionali,
condotti in Europa, che valutano l’impatto sulle disuguaglianze di interventi, sia comportamentali che
farmacologici, per la cessazione dall’abitudine al fumo. L’impatto è stato espresso in 4 livelli, positivo,
neutro, negativo o non chiaro. Nessuno degli interventi esaminati ha avuto un impatto positivo, in termini di
equità, sulla cessazione. Per gli interventi farmacologici, un solo studio di coorte ha riportato un maggior
tasso di astinenza, sia a 1 anno che a 8 anni, nelle persone in trattamento con NRT di livello socioeconomico
alto e alto livello di educazione rispetto a gruppi con basso livello socio economico (SES).
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Accettabilità

L’intervento è accettabile per i principali stakeholders?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ No
○ Probabilmente no
● Probabilmente si
○ Si
○ Varia
○ Non so

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato 4 studi che valutano l’accettabilità degli interventi
farmacologici in studio.
Accettabilità da parte dei fumatori
Campbell et al. 2020 ha condotto una revisione sistematica Cochrane per identificare i determinanti che
influenzano l’accettabilità e l’utilizzo di NRT da parte di donne in gravidanza. La RS ha incluso studi
condotti prevalentemente in Regno Unito (n=8), Australia (n=3), New Zealand e Canada e hanno coinvolto
donne che si rivolgevano a centri per la maternità o centri anti fumo. I dati sono stati raccolti attraverso
incontri face‐to‐face, interviste telefoniche o focus group.

Nessuno studio ha considerato
l’accettabilità per la Citisina

95

Sono stati identificati tre temi che influenzano l’accettabilità e l’utilizzo di NRT da parte di donne in
gravidanza e che possono rappresentare delle barriere o facilitarne l’utilizzo:
· Per le donne i suggerimenti da parte dei medici sull’efficacia e sicurezza del NRT sono determinanti sulla
decisione di utilizzare NRT o e-cigarette in gravidanza.
· Le donne considerano prioritario proteggere la salute dei loro bambini. Considerare l’utilizzo di NRT meno
pericoloso rispetto all’abitudine al fumo aumenta l’utilizzo del trattamento
· Precedenti esperienze personali, o quelle di familiari o amici, nell’utilizzo del NRT influenzano le loro
motivazioni nell’uso di NRT durante la gravidanza
Mersha et al. 2020 ha condotto una revisione sistematica per identificare i principali fattori, individuali,
sociali e ambientali, associati all’aderenza al trattamento con NRT.
· Capacità psicologica. Un alto livello di educazione, la capacità di ricordare l’assunzione di farmaci, un alto
livello di confidenza nelle proprie capacità di smettere di fumare aumentano l’aderenza al trattamento
· Capacità Fisica. La prescrizione di più alte dosi di NRT e l’inizio precoce del trattamento sembra
migliorare il livello di aderenza a NRT (alte dosi possono essere più efficaci nell’alleviare i sintomi di
astinenza rispetto alle bassi dosi). I sintomi di astinenza rappresentano la causa più comune di non aderenza
nella categoria di capacità fisica.
· Reflective motivation. Include fattori che influenzano la valutazione individuale sul trattamento con NRT e
il processo decisionale, planning, L’aderenza è bassa tra i partecipanti a studi che non credono all’efficacia e
sicurezza del trattamento con NRT.
· Automatic motivation. Alcuni studi mostrano infatti che partecipanti senza una diagnosi di depressione
mostrano un livello di aderenza maggiore rispetto a persone con depressione (OR = 2.48, 95% CI, 1.14 to
5.39). Anche il livello di stress e di ansia e il consumo di alcol sembrano essere associati ad una minore
aderenza.
· Opportunità fisica. Legato soprattutto ai costi della terapia con NRT che può influenzare la motivazione
individuale ad assumere la terapia. Negli Stati Uniti anche se la terapia con NRT è over-the-counter product
approvata dalla FDA, il suo prezzo può rimanere proibitivo, soprattutto per i più giovani.
· Opportunità sociale. Avere una buona rete sociale e un supporto influenza l’aderenza al trattamento
influenzando direttamente o indirettamente la motivazione a smettere di fumare.
Accettabilità come aderenza al trattamento
McCarthy 2019 ha condotto un’analisi secondaria su dati di aderenza e astinenza provenienti da uno studio
randomizzato open label che confronta l’efficacia dei sostituti nicotinici con cerotto (n = 241), Vareniclina
(n = 424) e una combinazione di cerotti e pastiglie da sciogliere in bocca (n = 421), tutti con un supporto di
counseling. I risultati hanno mostrato che l’aderenza autoriportata all’utilizzo del NRT con cerotto superava
l’80% mentre per la Vareniclina superava il 75%. L’aderenza al trattamento con cerotto e 4 pastiglie/giorno
risultava essere inferiore al 50%.
La non aderenza era maggiore tra i partecipanti che avevano ricevuto Vareniclina e una combinazione di
NRT. Alcune categorie di fumatori, tra cui quelli appartenenti a minoranze etniche, con maggiore
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dipendenza e quelli con brevi periodi di astinenza, erano a maggior rischio di bassa aderenza e bassa
astinenza.
Merscha et al. 2021 ha condotto una revisione sistematica sull’aderenza al trattamento con NRT,
includendo studi osservazionali e studi randomizzati (n=16). L’analisi condotta sugli studi RCT (n=4) ha
mostrato che il livello di aderenza al trattamento tra i partecipanti era pari al 61% (95%CI 54–68%, pvalue<0.001) mentre tra i partecipanti agli studi osservazionali il livello di aderenza risultava essere pari al
26% (95% CI, 20–32%, p-value of < 0.001). Un basso livello di aderenza era inoltre presente tra le donne in
gravidanza (22%).
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Fattibilità

È fattibile l’implementazione dell’intervento?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ No
○ Probabilmente no
● Probabilmente si
○ Si
○ Varia
○ Non so

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato una revisione sistematica che valuta la fattibilità dei
trattamenti per la cessazione da fumo, includendo anche trattamenti farmacologici.
van Wijk 2019 ha condotto una revisione sistematica di studi osservazionali e sperimentali (n=43) per
identificare le barriere nell’accesso ai trattamenti per la cessazione da fumo da parte di persone con basso
livello socioeconomico (SES). I risultati hanno evidenziato le seguenti barriere legate alle caratteristiche dei
pazienti:
· Abilità a percepire: una barriera all’abilità a percepire la necessità di supporto è la bassa motivazione a
smettere, dovuta anche alla bassa percezione del rischio.
· Abilità a cercare: Persone con basso SES tendono ad avere una bassa autostima e considerano
l’interruzione al fumo come estremamente difficile e non necessaria. Tendono inoltre ad avere un’attitudine
negativa verso i trattamenti per la cessazione: il trattamento con NRT è considerato un trattamento
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pericoloso, non efficace e più costoso dell’acquisto di sigarette. Inoltre devono affrontar altre priorità, legate
alla loro condizione socio economica (problemi come la casa, rischi ambientali e problemi di salute
mentale).
· Abilità a raggiungere: le persone con basso SES tendono a vivere in posti con limitate risorse e isolate da
comunità più ampie e hanno inoltre una bassa mobilità dovuta alla mancanza di mezzi di trasporto o
all’assenza di assistenza sociale
· Abilità a pagare: Limitata possibilità al pagamento dei trattamenti e limitato rimborso da parte del servizio
sanitario
· Abilità al coinvolgimento: anche in questo caso legata ad una bassa autostima e all’alto numero di
abbandoni del trattamento
Bibliografia
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SINTESI DEI GIUDIZI
GIUDIZI
PROBLEMA

No

Probabilmente no

Probabilmente si

Si

Varia

Non so

EFFETTI DESIDERABILI

Irrilevanti

Piccoli

Moderati

Grandi

Varia

Non so

EFFETTI
INDESIDERABILI

Grandi

Moderati

Piccoli

Irrilevanti

Varia

Non so

QUALITA’ DELLE
PROVE

Molto bassa

Bassa

Moderata

Alta

VALORI

Importante
incertezza o
variabilità

Probabilmente
importante
incertezza o
variabilità

Probabilmente
nessuna importante
incertezza o
variabilità

Nessuna importante
incertezza o
variabilità

Nessuno
studio incluso
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GIUDIZI
BILANCIO DEGLI
EFFETTI

A favore del
confronto

Probabilmente a
favore del confronto

Non è favorevole né
al confronto né
all’intervento

Probabilmente a
favore
dell’intervento

A favore
dell’intervento

Varia

Non so

RISORSE NECESSARIE

Costi elevati

Costi moderati

Costi e risparmi
irrilevanti

Risparmi moderati

Grandi risparmi

Varia

QUALITA’ DELLE
PROVE RELATIVE ALLE
RISORSE NECESSARIE

Molto bassa

Bassa

Moderata

Alta

COSTO EFFICACIA

A favore del
confronto

Probabilmente a
favore del confronto

Non è favorevole né
al confronto né
all’intervento

Probabilmente a
favore
dell’intervento

A favore
dell’intervento

Varia

Nessuno
studio incluso

EQUITA’

Riduce l’equità

Probabilmente
riduce l’equità

Probabilmente
nessun impatto
sull’equità

Probabilmente
aumenta l’equità

Aumenta l’equità

Varia

Non so

ACCETTABILITÀ

No

Probabilmente no

Probabilmente si

Si

Varia

Non so

FATTIBILITÀ

No

Probabilmente no

Probabilmente si

Si

Varia

Non so

Non so

Nessuno
studio incluso

TIPO DI RACCOMANDAZIONE
Raccomandazione forte contro
l’intervento

○

Raccomandazione condizionata
contro l’intervento

○

Raccomandazione condizionata Raccomandazione condizionata a
per l’intervento o per il confronto
favore dell’intervento

○

●

Raccomandazione forte a favore
dell’intervento

○
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CONCLUSIONI
Raccomandazione
Nei fumatori di sigaretta di tabacco tradizionale che hanno scelto di seguire un trattamento farmacologico per la cessazione, il Panel suggerisce di utilizzare la Citisina rispetto a
nessun trattamento [Raccomandazione condizionata basata su una qualità delle prove bassa].

Giustificazione
Il Panel ha ritenuto utile formulare una raccomandazione specifica sull’uso della citisina nella popolazione di fumatori di sigaretta di tabacco tradizionale.
Per consumatori di tabacco riscaldato o da masticare il panel ha formulato una raccomandazione separata basata su altre revisioni sistematiche.
Per i consumatori di sigaretta elettronica non è stata formulata nessuna raccomandazione poiché non sono state identificate prove.

Considerazioni per i sottogruppi
Nessuna considerazione

Considerazioni per l’implementazione
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Monitoraggio e valutazione

Priorità per la ricerca
Dovrebbero essere condotti studi controllati randomizzati, con follow up di almeno 6 mesi per la valutazione della cessazione da fumo e di almeno 3 mesi per la valutazione
dell'aderenza alla terapia. Dovrebbero essere inoltre condotti studi di analisi dei costi e di costo efficacia.
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Evidence to Decision Framework -QUESITO CLINICO N.4

Nei consumatori di prodotti del tabacco e di prodotti contenenti nicotina che hanno scelto di seguire un trattamento farmacologico per la
cessazione, dovrebbe essere usata la Citisina rispetto alla Terapia Sostitutiva con Nicotina (NRT)?
POPOLAZIONE:

Consumatori di tabacco e nicotina, fumato o no. Nessuna esclusione in base all’età e genere o stato di salute

INTERVENTO:

CITISINA

CONFRONTO:

NRT

ESITI PRINCIPALI:

•

Numero di astinenti dal fumo di tabacco (follow up ≥ 6 mesi)

•

Numero di persone con qualsiasi evento avverso

•

Numero di persone con eventi avversi gravi

•

Numero di persone astinenti da tabacco riscaldato (follow up ≥ 6 mesi)

•

Numero di persone astinenti da sigarette elettroniche (follow up ≥ 6 mesi)

•

Numero di persone che abbandonano il trattamento

SETTING:

Qualsiasi setting

PROSPETTIVA:

SSN

CONFLITTI DI INTERESSE:

La policy ISS relativa alla dichiarazione e gestione del conflitto di interessi è stata applicata e non è stato identificato nessun interesse
rilevante o potenzialmente rilevante. Tutti i membri del panel presenti alla riunione hanno votato, determinando la direzione e la forza
della raccomandazione.
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VALUTAZIONE
Problema
Il problema è una priorità?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ No
○ Probabilmente no
○ Probabilmente sì
● Sì
○ Varia
○ Non so

Nel 2019, secondo i dati ISS-DOXA [1], i fumatori in Italia sono 11,6 milioni, con una prevalenza del
22,0%, in trend stabile rispetto al passato; si registrano differenze di genere, per cui tra gli uomini i fumatori
sono il 28,0 e il 16,5% tra le donne, mentre per quello che riguarda le fasce di età, la prevalenza maggiore è
quella compresa tra i 25 e i 44 anni (27,7%). In particolare, la prevalenza maggiore tra gli uomini riguarda la
fascia 25-44anni (36,3%), mentre per le donne la fascia di età con maggiore prevalenza è quella tra i 45-64
anni, con una percentuale pari al 22,9%. L’età media dei fumatori in Italia è pari a 45,3 anni.
Il fumo attivo rimane la principale causa di morbosità e mortalità prevenibile nel nostro Paese, come in tutto
il mondo occidentale [2]. Il fumo di tabacco, in particolare, è una causa nota o probabile di almeno 25
malattie, tra le quali broncopneumopatie croniche ostruttive e altre patologie polmonari croniche, neoplasie
del polmone e altre forme di neoplasie, cardiopatie, vasculopatie. L’esposizione al fumo passivo è causa di
aumento del rischio per malattie respiratorie (particolarmente tra i bambini) e il fumo delle madri durante la
gravidanza è causa di varie patologie per la madre e di gravi conseguenze per il neonato quali una
significativa riduzione del peso alla nascita e un eccesso di rischio di morti improvvise del neonato [3].
Dai dati della sorveglianza PASSI [4], nel periodo 2015-2018, la percentuale di fumatori che tenta di
smettere risulta maggiore tra donne (37,1% rispetto agli uomini 34,1%), diminuisce all’aumentare dell’età e
aumenta con l’aumentare del livello di istruzione, per quanto non sembrano esserci differenze significative
in base alla condizione socio-economica.
Negli ultimi anni si assiste ad una riduzione della percentuale di quanti provano a smettere: nel triennio
2011-2014 erano il 38,4%, nel 2012-2015, il 37,2%, e nel 2016-2019, il 36,1%, infatti la dipendenza dal
tabacco fisica, causata dalla nicotina, ma anche quella psicologica, rendono estremamente difficile smettere
di fumare. Sebbene la componente psicologica e motivazionale sia determinante nella cessazione del fumo,
sono però disponibili dei farmaci, sia agonisti che antagonisti che hanno mostrato efficacia.
I sostituti nicotinici, Nicotine Replacement Therapies (NRT) costituiti da cerotti, gomme da masticare,
compresse sublinguali, pastiglie da sciogliere in bocca, inalatori, attenuano i sintomi di astinenza, liberando
nicotina in dosi relativamente moderate; in quanto sostituti, il dosaggio dipende dalla quantità di sigarette
abitualmente fumate, per cui, ad esempio, un fumatore di più di 20 sigarette al giorno, necessiterà di cerotti
da 21 mg sulle 24 ore.
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Le terapie farmacologiche più utilizzate riguardano antidepressivi quali il Bupropione, che svolge azione sia
dopaminergica che adrenergica; in genere il trattamento comincia fra 7 e 14 giorni prima della data in cui la
persona interrompe il consumo di tabacco e nella prima settimana il dosaggio giornaliero è di 150 mg, che
raddoppia nelle 7-12 settimane consecutive. Un altro antidepressivo triciclico è la Nortriptilina, con un
regime di induzione di 10-28 giorni precedenti al tentativo di smettere, seguito da un dosaggio di 75 mg a
100 mg al giorno per 12 settimane [6].
Tra gli agonisti della nicotina è utilizzata la Vareniclina, che favorisce la dissuefazione agendo sui recettori
nicotinici. Una o due settimane prima di smettere di fumare, inizia l’assunzione di Vareniclina con dosaggio
di 0,5 mg al giorno per 3 giorni, seguito da un dosaggio di 1 mg quattro giorni successivi. Il trattamento
prosegue per circa 12 settimane con un dosaggio di 2 mg/die.
La Citisina è una molecola utilizzata come trattamento del tabagismo nell’Europa dell’Est da diversi
decenni. La citisina è un alcaloide che si trova in tutte le parti e specialmente nei semi di una pianta, il
maggiociondolo, il cui nome scientifico è Cytisus Laburnum. La sua azione è simile a quella della nicotina.
Anche se il trattamento farmacologico della dipendenza dal tabacco è stato oggetto di numerosi studi
randomizzati, i dati disponibili mostrano che l’adesione alle terapie prescritte varia notevolmente sia tra
popolazioni che in Paesi diversi e sono numerosi i fattori che entrano in gioco. La scelta della terapia
farmacologica dovrebbe quindi basarsi non solo sulle prove disponibili sull’efficacia e la sicurezza ma tenere
conto anche dell’accettabilità e dei valori dei pazienti, dell'utilizzo delle risorse e della fattibilità del
trattamento.
Bibliografia
1. Pacifici R. L’Osservatorio Fumo Alcol e Droga presenta il Rapporto Nazionale sul Fumo 2019.
Disponibile da: https://www.iss.it/documents/20126/0/PACIFICI-31-maggio-2019.pdf/c5c9a560-86dd3240-65e4-3eded6aa2b17?t=1576334471234 Ultimo accesso 08/06/2021
2. GBD 2017 Risk Factors Collaborators. Global, regional, and national comparative risk assessment of 84
behavioral, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks for 195 countries and
territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet
2018;392(10159):1923-94. [DOI: 10.1016/S0140-6736(18)32225-6]
3. Hammoud AO, Bujold E, Sorokin Y, Schild C, Krapp M, Baumann P. Smoking in pregnancy revisited:
findings from a large population-based study. American Journal of Obstetrics & Gynecology
2005;192(6):1856-63.
4. PASSI: http://www.epicentro.iss.it/passi/default.asp
5. Sorveglianza PASSI. Disponibile da: https://www.epicentro.iss.it/passi/dati/SmettereFumo Ultimo accesso
08/06/2021
6. Cahill K, Lindson-Hawley N, Thomas KH, Fanshawe TR, Lancaster T. Nicotine receptor partial agonists
for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. [DOI:
10.1002/14651858.CD006103.pub7]

104

Effetti desiderabili

Quanto considerevoli sono gli effetti desiderabili attesi?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Irrilevanti
○ Piccoli
● Moderati
○ Grandi
○ Variano
○ Non so

E’stata condotta una ricerca sistematica della letteratura sulle principali banche dati come la Cochrane
Database of Systematic Reviews (CDSR), MEDLINE ed Embase, fino a ottobre 2020 al fine di individuare
revisioni sistematiche che rispondessero ai quesiti clinici. Per ogni banca dati sono state sviluppate specifiche
strategie di ricerca utilizzando termini MESH e termini liberi nel testo. In Appendice sono riportati i dettagli
della strategia.
Alla fine del processo di selezione e seguendo i criteri di inclusione definiti a priori sono state identificate 49
RS di cui 42 sono state escluse perché non pertinenti. Sette RS (Claire 2020, Cahill 2016, Ebbert 2015,
Fanshawe 2017, Hartmann-Boyce 2018, Howes 2020, Van Eerd 2016) sono state incluse. La qualità
metodologica delle RS valutata con la checklist AMSTAR II è risultata essere alta.
In Appendice A-D sono riportati i criteri di inclusione degli studi, il processo di selezione e la valutazione
della qualità metodologica delle RS.
Una RS ha considerato il trattamento con Citisina rispetto al NRT nella popolazione generale e in
sottogruppi di popolazione (Cahill 2016). Di seguito la tabella di evidenza GRADE sintetizza i risultati.
Esito: Numero di soggetti astinenti (> 6 mesi di follow up)

Una revisione (Tutka 2019)
è stata segnalata da un
membro del panel. Il
gruppo ErT ha ritenuto
opportuno escluderla in
fase di selezione poiché
includeva anche studi con
follow-up inferiore a 6
mesi (criterio inclusione:
follow up> 6 mesi). Gli
unici studi inclusi in Tutka
2019 con follow up
superiore a 6 mesi erano
già stati inclusi nella
revisione di Cahill 2016
considerata dall’ErT.
Inoltre Tutka 2019 non ha
valutato la qualità degli
studi inclusi.

Si veda Appendice E6 per ulteriori dettagli

Effetti indesiderabili

Quanto considerevoli sono gli effetti indesiderabili attesi?

105

GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Irrilevanti
○ Piccoli
○ Moderati
○ Grandi
○ Variano
● Non so prove
Qual è la qualità complessiva
delle prove di efficacia e
sicurezza?

Esiti non riportati (Cahill 2016)

Una revisione (Tutka 2019)
è stata segnalata da un
membro del panel ed è
stata considerata per quanto
riguarda gli eventi avversi.
Eventi avversi gravi
RR= 1.25 (0.85-1.85), (1
RCT, eventi autoriportati;
follow up> 6 mesi)
Gli eventi avversi gravi
venivano riportati da un
6.9% dei partecipanti nel
gruppo che aveva ricevuto
Citisina e da un 6.0% di
coloro che avevano
ricevuto NRT.
N. 2 morti (1 nel gruppo
Citisina e 1 in NRT),
nessuna correlazione al
trattamento
Qualsiasi evento avverso:
La frequenza di eventi
avversi era più elevata tra i
partecipanti che avevano
ricevuto la Citisina (31%)
rispetto a coloro che
avevano ricevuto NRT
(20%) .
Nausea, vomito e disordini
del sonno si sono presentati
più frequentemente nel
gruppo assegnato alla
Citisina rispetto al gruppo
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in trattamento con NRT
(4.6% vs 0.03%,
rispettivamente).

Qualità delle prove

Qual è la qualità complessiva delle prove di efficacia e sicurezza?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Molto bassa
●Bassa
○ Moderata
○ Alta
○ Nessuno studio incluso

Nel confronto CITISINA vs NRT, gli esiti di efficacia valutati hanno una certezza delle prove:
-nella popolazione generale: bassa

Valori
C’è incertezza o variabilità nel valore attribuito agli esiti principali?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Importante incertezza o
variabilità
○ Possibile importante incertezza o
variabilità

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato tre studi che identificano i valori che le persone in
trattamento attribuiscono ai diversi esiti.
La maggiore efficacia di un trattamento è l’esito più rilevante per le persone che decidono di iniziare un
trattamento per la cessazione dal fumo. Secondo i dati riportati in due studi condotti negli Stati Uniti la
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● Probabilmente nessuna
incertezza o variabilità importante
○ Nessuna incertezza o variabilità
importante

maggioranza delle persone intervistate sarebbero disponibili a pagare per trattamenti più efficaci, facili
nell’utilizzo (Dube 2016) e con minor rischio di incrementare il peso corporeo (Busch 2004). In una
survey condotta in Francia (Etter 2013) più dell’80% dei fumatori (81.2% in trattamento con NRT con
cerotto e 89.7% con Vareniclina) ha dichiarato che la ragione per accettare un trattamento è la certezza di
interrompere l’abitudine al fumo o evitare ricadute. Il 9.5% delle persone intervistate trattate con NRT e il
76.0% trattate con Vareniclina ha valutato molto importane il controllo dei sintomi di dovuti all’astinenza.
Il craving è stato ritenuto ugualmente importante nei due gruppi (69.4% per i pz trattati con NRT e 71.1%
con la Vareniclina) seguito dal controllo dei sintomi di ansia e stress. Le persone in trattamento con NRT
hanno infine dichiarato timore di incorrere in eventi avversi e di dipendenza dalla terapia.
Tra i componenti del panel del panel della LG FUMO è stato chiesto di esprimere un giudizio
sull’importanza degli esiti definiti nel PICO. A ciascun esito è stato assegnato un punteggio da 1 a 9, dove 97 sono esiti valutati critici, da 6-3 esiti considerati importanti e 2-1 sono irrilevanti.
Sono stati considerati critici i seguenti esiti:
Tasso di astinenza dal fumo di tabacco a 1 mese dal quit day, a fine trattamento e a 6 mesi dal quit day
Tasso di aderenza al farmaco a 1 mese dall’inizio trattamento
Tasso di incidenza di effetti avversi (qualsiasi effetto avverso, effetti avversi gravi)
Tasso di astinenza da tabacco riscaldato a 1 mese dal quit day, a fine trattamento e a 6 mesi dal quit day
Tasso di astinenza da sigarette elettroniche a 1 mese dal quit day, a fine trattamento e a 6 mesi dal quit day
Ritenzione in trattamento o Numero di pazienti che abbandonano il trattamento (dropout)
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Bilancio degli effetti

Il bilancio tra effetti desiderabili ed indesiderabili favorisce l’intervento o il confronto?
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GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ È in favore del confronto
○ Probabilmente è in favore del
confronto
○ Non è in favore né
dell’intervento né del confronto
● Probabilmente è in favore
dell’intervento
○ È in favore dell’intervento
○ Varia
○ Non so

Risorse necessarie

Qual è l’entità delle risorse necessarie (costi)?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Costi elevati
○ Costi moderati
○ Costi e risparmi irrilevanti
○ Risparmi moderati
○ Risparmi elevati
○ Varia
● Non so

Non sono stati reperiti studi in merito al trattamento in oggetto

Sebbene non esistano
evidenze specifiche in
merito ai costi di
produzione e
confezionamento della
Citisina, esperienze sul
campo mostrano come il
costo di un intero ciclo di
terapia sia ampiamente
inferiore rispetto a quello
di Vareniclina, Bupropione
e NRT.

Qualità delle prove relative alle risorse necessarie
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Qual è la qualità delle prove relative alle risorse necessarie (costi)?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Molto bassa
○ Bassa
○ Moderata
○Alta
● Nessuno studio incluso

non sono stati reperiti studi in merito al trattamento in oggetto

Sebbene non siano
disponibili prove
scientifiche in merito ai
costi della Citisina, è
opinione consolidata che la
Citisina abbia costi
inferiori a Vareniclina,
Bupropione e NRT e
questo suggerisce
l'importanza di effettuare
studi di analisi dei costi e
di costo efficacia.

Costo-efficacia

L’analisi di costo efficacia favorisce l’intervento o il confronto?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ È in favore del confronto
○ Probabilmente è in favore del
confronto
○ Non è in favore né del confronto
né dell’intervento
○ Probabilmente è in favore
dell’intervento
○ È in favore dell’intervento
○ Varia
● Nessuno studio incluso

Non sono stati reperiti studi in merito al trattamento in oggetto

Sebbene non esistano
evidenze adattabili alla
realtà italiana in merito ad
una valutazione della costo
efficacia della Citisina,
esperienze sul campo
dimostrano come il costo di
un intero ciclo di terapia sia
ampiamente inferiore
rispetto a quello di
Vareniclina, Bupropione e
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NRT. Ciò lascia pensare
che la Citisina sia
dominante rispetto a tutte
le alternative di trattamento

Equità
Quale sarebbe l’impatto in termini di equità?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Riduce l’equità
○ Probabilmente riduce l’equità
● Probabilmente nessun impatto
○ Probabilmente migliora l’equità
○ Migliora l’equità
○ Varia
○ Non so

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato tre studi che trattano il tema dell’impatto sull’equità
degli interventi per la cessazione dall’abitudine al fumo.
Impatto sul genere
Smith et al. 2017 ha valutato, attraverso una network metanalisi di RCT condotti su fumatori in trattamento
non solo farmacologico, eventuali differenze nel tasso di astinenza misurato a 6 mesi nei maschi e nelle
femmine. Differenze significative di genere si osservano nel confronto Vareniclina vs NRT e Vareniclina vs
Bupropione. Per le donne, la Vareniclina è più efficace rispetto al NRT (RR=1,41;95%CI 1.12,1.76) e
Bupropione (RR=1.38; 95% CI1.08,1.77). Nel confronto con il placebo, tutte le terapie risultano essere
efficaci.
Per gli uomini, non sono state osservate differenze significative nel confronto tra i diversi trattamenti. Nel
confronto con il placebo, tutte le terapie risultano essere efficaci
Weinberger et al. 2014 ha condotto una revisione sistematica di RCT per valutare la presenza di donne
coinvolte negli studi di efficacia sull’NRT. Tra i 42 studi identificati, il genere femminile era equamente
rappresentato negli studi (circa il 54% del campione totale). Il 50% degli studi riportava gli esiti clinici
stratificati per genere ma di questi solo il 12% riportava la percentuale di astinenti per genere e solo uno
studio riportava l’astinenza per le diverse modalità di somministrazione del NRT.
Nessuno studio riportava dati sulla compliance, sintomi di astinenza e craving separati per genere e solo uno
studio analizzava l’incidenza di eventi avversi nelle donne.
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Impatto sulle disuguaglianze
Brown et al 2014 riporta i risultati di una revisione sistematica di 23 studi randomizzati e osservazionali,
condotti in Europa, che valutano l’impatto sulle disuguaglianze di interventi, sia comportamentali che
farmacologici, per la cessazione dall’abitudine al fumo. L’impatto è stato espresso in 4 livelli, positivo,
neutro, negativo o non chiaro. Nessuno degli interventi esaminati ha avuto un impatto positivo, in termini di
equità, sulla cessazione. Per gli interventi farmacologici, un solo studio di coorte ha riportato un maggior
tasso di astinenza, sia a 1 anno che a 8 anni, nelle persone in trattamento con NRT di livello socioeconomico
alto e alto livello di educazione rispetto a gruppi con basso livello socioeconomico (SES).
Bibliografia
Smith PH, Weinberger AH, Zhang J, Emme E, Mazure CM, McKee SA. Sex Differences in Smoking
Cessation Pharmacotherapy Comparative Efficacy: A Network Meta-analysis. Nicotine Tob Res. 2017 Mar
1;19(3):273-281. DOI: 10.1093/ntr/ntw144.
Weinberger AH, Smith PH, Kaufman M, McKee SA. Consideration of sex in clinical trials of transdermal
nicotine patch: a systematic review. Experimental and clinical psychopharmacology 2014;22(5): 373-83
Brown T, Platt S, Amos A . Equity impact of European individual-level smoking cessation interventions to
reduce smoking in adults: a systematic review. Eur J Public Health 2014 Aug;24(4):551-6. doi:
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Accettabilità

L’intervento è accettabile per i principali stakeholders?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ No
○ Probabilmente no
● Probabilmente si
○ Si
○ Varia
○ Non so

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato 4 studi che valutano l’accettabilità degli interventi
farmacologici in studio.
Accettabilità da parte dei fumatori
Campbell et al. 2020 ha condotto una revisione sistematica Cochrane per identificare i determinanti che
influenzano l’accettabilità e l’utilizzo di NRT da parte di donne in gravidanza. La RS ha incluso studi
condotti prevalentemente in Regno Unito (n=8), Australia (n=3), Nuova Zelanda e Canada e hanno coinvolto
donne che si rivolgevano a centri per la maternità o centri anti fumo. I dati sono stati raccolti attraverso
incontri face‐to‐face, interviste telefoniche o focus group.
Sono stati identificati tre temi che influenzano l’accettabilità e l’utilizzo di NRT da parte di donne in
gravidanza e che possono rappresentare delle barriere o facilitarne l’utilizzo:

Nessuno studio ha
considerato l’accettabilità
della Citisina rispetto
all’NRT
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· Per le donne i suggerimenti da parte dei medici sull’efficacia e sicurezza del NRT sono determinanti sulla
decisione di utilizzare NRT o e-cigarette in gravidanza.
· Le donne considerano prioritario proteggere la salute dei loro bambini. Considerare l’utilizzo di NRT meno
pericoloso rispetto all’abitudine al fumo aumenta l’utilizzo del trattamento
· Precedenti esperienze personali, o quelle di familiari o amici, nell’utilizzo del NRT influenzano le loro
motivazioni nell’uso di NRT durante la gravidanza
Mersha et al. 2020 ha condotto una revisione sistematica per identificare i principali fattori, individuali,
sociali e ambientali, associati all’aderenza al trattamento con NRT.
· Capacità psicologica. Un alto livello di educazione, la capacità di ricordare l’assunzione di farmaci, un alto
livello di confidenza nelle proprie capacità di smettere di fumare aumentano l’aderenza al trattamento
· Capacità Fisica. La prescrizione di più alte dosi di NRT e l’inizio precoce del trattamento sembra
migliorare il livello di aderenza a NRT (alte dosi possono essere più efficaci nell’alleviare i sintomi di
astinenza rispetto alle bassi dosi). I sintomi di astinenza rappresentano la causa più comune di non aderenza
nella categoria di capacità fisica.
· Reflective motivation. Include fattori che influenzano la valutazione individuale sul trattamento con NRT e
il processo decisionale, planning, L’aderenza è bassa tra i partecipanti a studi che non credono all’efficacia e
sicurezza del trattamento con NRT.
· Automatic motivation. Alcuni studi mostrano infatti che partecipanti senza una diagnosi di depressione
mostrano un livello di aderenza maggiore rispetto a persone con depressione (OR = 2.48, 95% CI, 1.14 to
5.39). Anche il livello di stress e di ansia e il consumo di alcol sembrano essere associati ad una minore
aderenza.
· Opportunità fisica. Legato soprattutto ai costi della terapia con NRT che può influenzare la motivazione
individuale ad assumere la terapia. Negli Stati Uniti anche se la terapia con NRT è over-the-counter product
approvata dalla FDA, il suo prezzo può rimanere proibitivo, soprattutto per i più giovani.
· Opportunità sociale. Avere una buona rete sociale e un supporto influenza l’aderenza al trattamento
influenzando direttamente o indirettamente la motivazione a smettere di fumare.
Accettabilità come aderenza al trattamento
McCarthy 2019 ha condotto un’analisi secondaria su dati di aderenza e astinenza provenienti da uno studio
randomizzato open label che confronta l’efficacia dei sostituti nicotinici con cerotto (n = 241), Vareniclina
(n = 424) e una combinazione di cerotti e pastiglie da sciogliere in bocca (n = 421), tutti con un supporto di
counseling. I risultati hanno mostrato che l’aderenza autoriportata all’utilizzo del NRT con cerotto superava
l’80% mentre per la Vareniclina superava il 75%. L’aderenza al trattamento con cerotto e pastiglie risultava
essere inferiore al 50%.
La non aderenza era maggiore tra i partecipanti che avevano ricevuto Vareniclina e una combinazione di
NRT. Alcune categorie di fumatori, tra cui quelli appartenenti a minoranze etniche, con maggiore
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dipendenza e quelli con brevi periodi di astinenza erano a maggior rischio di bassa aderenza e bassa
astinenza.
Merscha et al. 2021 ha condotto una revisione sistematica sull’aderenza al trattamento con NRT,
includendo studi osservazionali e studi randomizzati (n=16). L’analisi condotta sugli studi RCT (n=4) ha
mostrato che il livello di aderenza al trattamento tra i partecipanti era pari al 61% (95%CI 54–68%, pvalue<0.001) mentre tra i partecipanti agli studi osservazionali il livello di aderenza risultava essere pari al
26% (95% CI, 20–32%, p-value of < 0.001). Un basso livello di aderenza era inoltre presente tra le donne in
gravidanza (22%).
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Fattibilità

È fattibile l’implementazione dell’intervento?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ No
○ Probabilmente no
● Probabilmente si
○ Si
○ Varia
○ Non so

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato una revisione sistematica che valuta la fattibilità dei
trattamenti per la cessazione da fumo, includendo anche trattamenti farmacologici.
van Wijk 2019 ha condotto una revisione sistematica di studi osservazionali e sperimentali (n=43) per
identificare le barriere nell’accesso ai trattamenti per la cessazione da fumo da parte di persone con basso
livello socioeconomico (SES). I risultati hanno evidenziato le seguenti barriere legate alle caratteristiche dei
pazienti:
· Abilità a percepire: una barriera all’abilità a percepire la necessità di supporto è la bassa motivazione a
smettere, dovuta anche alla bassa percezione del rischio.

114

· Abilità a cercare: Persone con basso SES tendono ad avere una bassa autostima e considerano
l’interruzione al fumo come estremamente difficile e non necessaria. Tendono inoltre ad avere un’attitudine
negativa verso i trattamenti per la cessazione: il trattamento con NRT è considerato un trattamento
pericoloso, non efficace e più costoso dell’acquisto di sigarette. Inoltre devono affrontar altre priorità, legate
alla loro condizione socio economica (problemi come la casa, rischi ambientali e problemi di salute
mentale).
· Abilità a raggiungere: le persone con basso SES tendono a vivere in posti con limitate risorse e isolate da
comunità più ampie e hanno inoltre una bassa mobilità dovuta alla mancanza di mezzi di trasporto o
all’assenza di assistenza sociale
· Abilità a pagare: Limitata possibilità al pagamento dei trattamenti e limitato rimborso da parte del servizio
sanitario
· Abilità al coinvolgimento: anche in questo caso legata ad una bassa autostima e all’alto numero di
abbandoni del trattamento
Bibliografia
van Wijk EC, Landais LL, Harting J. Understanding the multitude of barriers that prevent smokers in lower
socioeconomic groups from accessing smoking cessation support: A literature review. Preventive Medicine
2019;123:143-151

SINTESI DEI GIUDIZI
GIUDIZI
PROBLEMA

No

Probabilmente no

Probabilmente si

Si

Varia

Non so

EFFETTI DESIDERABILI

Irrilevanti

Piccoli

Moderati

Grandi

Varia

Non so

EFFETTI
INDESIDERABILI

Grandi

Moderati

Piccoli

Irrilevanti

Varia

Non so

QUALITA’ DELLE
PROVE

Molto bassa

Bassa

Moderata

Alta

VALORI

Importante
incertezza o
variabilità

Probabilmente
importante

Probabilmente
nessuna importante

Nessuna importante
incertezza o
variabilità

Nessuno
studio incluso
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GIUDIZI
incertezza o
variabilità

incertezza o
variabilità

BILANCIO DEGLI
EFFETTI

A favore del
confronto

Probabilmente a
favore del confronto

Non è favorevole né
al confronto né
all’intervento

Probabilmente a
favore
dell’intervento

A favore
dell’intervento

Varia

Non so

RISORSE NECESSARIE

Costi elevati

Costi moderati

Costi e risparmi
irrilevanti

Risparmi moderati

Grandi risparmi

Varia

QUALITA’ DELLE
PROVE RELATIVE ALLE
RISORSE NECESSARIE

Molto bassa

Bassa

Moderata

Alta

COSTO EFFICACIA

A favore del
confronto

Probabilmente a
favore del confronto

Non è favorevole né
al confronto né
all’intervento

Probabilmente a
favore
dell’intervento

A favore
dell’intervento

Varia

Nessuno
studio incluso

EQUITA’

Riduce l’equità

Probabilmente
riduce l’equità

Probabilmente
nessun impatto
sull’equità

Probabilmente
aumenta l’equità

Aumenta l’equità

Varia

Non so

ACCETTABILITÀ

No

Probabilmente no

Probabilmente si

Si

Varia

Non so

FATTIBILITÀ

No

Probabilmente no

Probabilmente si

Si

Varia

Non so

Non so

Nessuno
studio incluso

TIPO DI RACCOMANDAZIONE
Raccomandazione forte contro
l’intervento

Raccomandazione condizionata
contro l’intervento

○

○

Raccomandazione condizionata Raccomandazione condizionata a
per l’intervento o per il confronto
favore dell’intervento
○

●

Raccomandazione forte a favore
dell’intervento
○
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CONCLUSIONI

Raccomandazione
Nei fumatori di sigaretta di tabacco tradizionale che hanno scelto di seguire un trattamento farmacologico per la cessazione, il Panel suggerisce di utilizzare la Citisina o la
Terapia Sostitutiva con Nicotina (NRT) [Raccomandazione condizionata basata su una qualità delle prove bassa].

Giustificazione
Il Panel ha ritenuto utile formulare una raccomandazione specifica sull’uso della citisina rispetto all’NRT nella popolazione di fumatori di sigaretta di tabacco tradizionale.
Per consumatori di tabacco riscaldato o da masticare il panel ha formulato una raccomandazione separata basata su altre revisioni sistematiche.
Per i consumatori di sigaretta elettronica non è stata formulata nessuna raccomandazione poiché non sono state identificate prove.

Considerazioni per i sottogruppi

Considerazioni per l’implementazione
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Monitoraggio e valutazione

Priorità per la ricerca
Dovrebbero essere condotti studi controllati randomizzati, con follow up di almeno 6 mesi per la valutazione della cessazione da fumo e di almeno 3 mesi per la valutazione
dell'aderenza alla terapia. Dovrebbero essere inoltre condotti studi di analisi dei costi e di costo efficacia della Citisina.
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Evidence to Decision Framework -QUESITO CLINICO N.4

Nei consumatori di prodotti del tabacco e di prodotti contenenti nicotina che hanno scelto di seguire un trattamento farmacologico per la cessazione,
dovrebbe essere usata la Vareniclina rispetto alla Terapia Sostitutiva con Nicotina (NRT)?
POPOLAZIONE:

Fumatori (nessuna esclusione in base all’età e genere o stato di salute)

INTERVENTO:

Vareniclina

CONFRONTO:

Terapia Sostitutiva con Nicotina (NRT)

ESITI PRINCIPALI:

•

Numero di astinenti dal fumo di tabacco (follow up ≥ 6 mesi)

•

Numero di persone con qualsiasi evento avverso

•

Numero di persone con eventi avversi gravi

•

Numero di persone astinenti da tabacco riscaldato (follow up ≥ 6 mesi)

•

Numero di persone astinenti da sigarette elettroniche (follow up ≥ 6 mesi)

•

Numero di persone che abbandonano il trattamento

SETTING:

Qualsiasi setting

PROSPETTIVA:

SSN

CONFLITTI DI INTERESSE:

La policy ISS relativa alla dichiarazione e gestione del conflitto di interessi è stata applicata e non è stato identificato nessun interesse
rilevante o potenzialmente rilevante. Tutti i membri del panel presenti alla riunione hanno votato, determinando la direzione e la forza
della raccomandazione.
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VALUTAZIONE
Problema
Il problema è una priorità?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ No
○ Probabilmente no
○ Probabilmente sì
● Sì
○ Varia
○ Non so

Nel 2019, secondo i dati ISS-DOXA [1], i fumatori in Italia sono 11,6 milioni, con una prevalenza del 22,0%, in
trend stabile rispetto al passato; si registrano differenze di genere, per cui tra gli uomini i fumatori sono il 28,0 e il
16,5% tra le donne, mentre per quello che riguarda le fasce di età, la prevalenza maggiore è quella compresa tra i
25 e i 44 anni (27,7%). In particolare, la prevalenza maggiore tra gli uomini riguarda la fascia 25-44anni (36,3%),
mentre per le donne la fascia di età con maggiore prevalenza è quella tra i 45-64 anni, con una percentuale pari al
22,9%. L’età media dei fumatori in Italia è pari a 45,3 anni.
Il fumo attivo rimane la principale causa di morbosità e mortalità prevenibile nel nostro Paese, come in tutto il
mondo occidentale [2]. Il fumo di tabacco, in particolare, è una causa nota o probabile di almeno 25 malattie, tra
le quali broncopneumopatie croniche ostruttive e altre patologie polmonari croniche, neoplasie del polmone e
altre forme di neoplasie, cardiopatie, vasculopatie. L’esposizione al fumo passivo è causa di aumento del rischio
per malattie respiratorie (particolarmente tra i bambini) e il fumo delle madri durante la gravidanza è causa di
varie patologie per la madre e di gravi conseguenze per il neonato quali una significativa riduzione del peso alla
nascita e un eccesso di rischio di morti improvvise del neonato [3].
Dai dati della sorveglianza PASSI [4], nel periodo 2015-2018, la percentuale di fumatori che tenta di smettere
risulta maggiore tra donne (37,1% rispetto agli uomini 34,1%), diminuisce all’aumentare dell’età e aumenta con
l’aumentare del livello di istruzione, per quanto non sembrano esserci differenze significative in base alla
condizione socio-economica. Negli ultimi anni si assiste ad una riduzione della percentuale di quanti provano a
smettere: nel triennio 2011-2014 erano il 38,4%, nel 2012-2015, il 37,2%, e nel 2016-2019, il 36,1%, infatti la
dipendenza dal tabacco fisica, causata dalla nicotina, ma anche quella psicologica, rendono estremamente difficile
smettere di fumare. Sebbene la componente psicologica e motivazionale sia determinante nella cessazione del
fumo, sono però disponibili dei farmaci, sia agonisti che antagonisti che hanno mostrato efficacia.
I sostituti nicotinici, Nicotine Replacement Therapies (NRT) costituiti da cerotti, gomme da masticare,
compresse sublinguali, pastiglie da sciogliere in bocca, inalatori, attenuano i sintomi di astinenza, liberando
nicotina in dosi relativamente moderate; in quanto sostituti, il dosaggio dipende dalla quantità di sigarette
abitualmente fumate, per cui, ad esempio, un fumatore di più di 20 sigarette al giorno, necessiterà di cerotti da 21
mg sulle 24 ore.
Le terapie farmacologiche più utilizzate riguardano antidepressivi quali il bupropione, che svolge azione sia
dopaminergica che adrenergica; in genere il trattamento comincia fra 7 e 14 giorni prima della data in cui la

120

persona interrompe il consumo di tabacco e nella prima settimana il dosaggio giornaliero è di 150 mg, che
raddoppia nelle 7-12 settimane consecutive. Un altro antidepressivo triciclico è la nortriptilina, con un regime di
induzione di 10-28 giorni precedenti al tentativo di smettere, seguito da un dosaggio di 75 mg a 100 mg al giorno
per 12 settimane [6].
Tra gli agonisti della nicotina è utilizzata la vareniclina, che favorisce la dissuefazione agendo sui recettori
nicotinici. Una o due settimane prima di smettere di fumare, inizia l’assunzione di vareniclina con dosaggio di 0,5
mg al giorno per 3 giorni, seguito da un dosaggio di 1 mg quattro giorni successivi. Il trattamento prosegue per
circa 12 settimane con un dosaggio di 2 mg/die.
La citisina è una molecola utilizzata come trattamento del tabagismo nell’Europa dell’Est da diversi decenni. La
citisina è un alcaloide che si trova in tutte le parti e specialmente nei semi di una pianta, il maggiociondolo, il cui
nome scientifico è Cytisus Laburnum. La sua azione è simile a quella della nicotina.
Anche se il trattamento farmacologico della dipendenza dal tabacco è stato oggetto di numerosi studi
randomizzati, i dati disponibili mostrano che l’adesione alle terapie prescritte varia notevolmente sia tra
popolazioni che in Paesi diversi e sono numerosi i fattori che entrano in gioco. La scelta della terapia
farmacologica dovrebbe quindi basarsi non solo sulle prove disponibili sull’efficacia e la sicurezza ma tenere
conto anche dell’accettabilità e dei valori dei pazienti, dell'utilizzo delle risorse e della fattibilità del trattamento.
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Effetti desiderabili

Quanto considerevoli sono gli effetti desiderabili attesi?
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GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Irrilevanti
○ Piccoli
○ Moderati
● Grandi
○ Variano
○ Non so

E’stata condotta una ricerca sistematica della letteratura sulle principali banche dati come la Cochrane Database of
Systematic Reviews (CDSR), MEDLINE ed Embase, fino a ottobre 2020 al fine di individuare revisioni
sistematiche che rispondessero ai quesiti clinici. Per ogni banca dati sono state sviluppate specifiche strategie di
ricerca utilizzando termini MESH e termini liberi nel testo. In Appendice sono riportati i dettagli della strategia.
Alla fine del processo di selezione e seguendo i criteri di inclusione definiti a priori sono state identificate 49 RS di
cui 42 sono state escluse perché non pertinenti. Sette RS (Claire 2020, Cahill 2016, Ebbert 2015, Fanshawe 2017,
Hartmann-Boyce 2018, Howes 2020, Van Eerd 2016) sono state incluse. La qualità metodologica delle RS valutata
con la checklist AMSTAR II è risultata essere alta.
In Appendice A-D sono riportati i criteri di inclusione degli studi, il processo di selezione e la valutazione della
qualità metodologica delle RS.
Una RS ha considerato il trattamento con Vareniclina rispetto a NRT nella popolazione generale e in sottogruppi di
popolazione (Cahill 2016). Di seguito la Tabella di evidenza GRADE sintetizza i risultati.
Esito: Numero di soggetti astinenti (> 6 mesi di follow up)

Si veda Appendice E7 per ulteriori dettagli

Effetti indesiderabili

Quanto considerevoli sono gli effetti indesiderabili attesi?
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GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Grandi
○ Moderati
○ Piccoli
○ Irrilevanti
○ Variano
● Non so

Esiti non riportati

Qualità delle prove

Qual è la qualità complessiva delle prove di efficacia e sicurezza?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Molto bassa
○Bassa
● Moderata
○ Alta
○ Nessuno studio incluso

Nel confronto VARENICLINA vs NRT, gli esiti di efficacia valutati hanno una certezza delle prove:
-nella popolazione generale: moderata
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Valori
C’è incertezza o variabilità nel valore attribuito agli esiti principali?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Importante incertezza o
variabilità
○ Possibile importante incertezza o
variabilità
● Probabilmente nessuna
incertezza o variabilità importante
○ Nessuna incertezza o variabilità
importante

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato tre studi che identificano i valori che le persone in
trattamento attribuiscono ai diversi esiti.
La maggiore efficacia di un trattamento è l’esito più rilevante per le persone che decidono di iniziare un
trattamento per la cessazione dal fumo. Secondo i dati riportati in due studi condotti negli Stati Uniti la
maggioranza delle persone intervistate sarebbero disponibili a pagare per trattamenti più efficaci, facili
nell’utilizzo (Dube 2016) e con minor rischio di incrementare il peso corporeo (Busch 2004). In una survey
condotta in Francia (Etter 2013) più dell’80% dei fumatori (81.2% in trattamento con NRT con cerotto e 89.7%
con Vareniclina) ha dichiarato che la ragione per accettare un trattamento è la certezza di interrompere l’abitudine
al fumo o evitare ricadute. Il 9.5% delle persone intervistate trattate con NRT e il 76.0% trattate con Vareniclina
ha valutato molto importante il controllo di sintomi dovuti all’astinenza. Il craving è stato ritenuto ugualmente
importante nei due gruppi (69.4% per i pz trattati con NRT e 71.1% con la Vareniclina) seguito dal controllo dei
sintomi di ansia e stress. Le persone in trattamento con NRT hanno infine dichiarato timore di incorrere in eventi
avversi e di dipendenza dalla terapia.
Tra i componenti del panel del panel della LG FUMO è stato chiesto di esprimere un giudizio sull’importanza
degli esiti definiti nel PICO. A ciascun esito è stato assegnato un punteggio da 1 a 9, dove 9-7 sono esiti valutati
critici, da 6-3 esiti considerati importanti e 2-1 sono irrilevanti.
Sono stati considerati critici i seguenti esiti:
Tasso di astinenza dal fumo di tabacco a 1 mese dal quit day, a fine trattamento e a 6 mesi dal quit day
Tasso di aderenza al farmaco a 1 mese dall’inizio trattamento
Tasso di incidenza di effetti avversi (qualsiasi effetto avverso, effetti avversi gravi)
Tasso di astinenza da tabacco riscaldato a 1 mese dal quit day, a fine trattamento e a 6 mesi dal quit day
Tasso di astinenza da sigarette elettroniche a 1 mese dal quit day, a fine trattamento e a 6 mesi dal quit day
Ritenzione in trattamento o Numero di pazienti che abbandonano il trattamento (dropout)
Bibliografia
Dube SR, Pesko MF, Xu X. A Cross-sectional Examination of What Smokers Perceive to be Important and Their
Willingness to Pay for Tobacco Cessation Medications. J Public Health Manag Pract 2016;22(1):48-56. DOI:
10.1097/PHH.0000000000000338.
Etter JF, Schneider NG. An internet survey of use, opinions, and preferences for smoking cessation medications:
nicotine, varenicline, and bupropion. Nicotine Tob Res 2013;15(1): 59-68
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Bilancio degli effetti

Il bilancio tra effetti desiderabili ed indesiderabili favorisce l’intervento o il confronto?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ È in favore del confronto
○ Probabilmente è in favore del
confronto
○ Non è in favore né
dell’intervento né del confronto
● Probabilmente è in favore
dell’intervento
○ È in favore dell’intervento
○ Varia
○ Non so

Risorse necessarie

Qual è l’entità delle risorse necessarie (costi)?
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GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Costi elevati
○ Costi moderati
○ Costi e risparmi irrilevanti
○ Risparmi moderati
○ Risparmi elevati
● Varia
● Non so

Si veda Report di valutazione economica

Qualità delle prove relative alle risorse necessarie

Qual è la qualità delle prove relative alle risorse necessarie (costi)?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Molto bassa
○ Bassa
○ Moderata
●Alta
○ Nessuno studio incluso

Si veda Report di valutazione economica

Costo-efficacia

L’analisi di costo efficacia favorisce l’intervento o il confronto?
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GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ È in favore del confronto
○ Probabilmente è in favore del
confronto
○ Non è in favore né del confronto
né dell’intervento
● Probabilmente è in favore
dell’intervento
○ È in favore dell’intervento
○ Varia
○Nessuno studio incluso

Si veda Report di valutazione economica

Equità
Quale sarebbe l’impatto in termini di equità?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Riduce l’equità
○ Probabilmente riduce l’equità
● Probabilmente nessun impatto
○ Probabilmente migliora l’equità
○ Migliora l’equità
○ Varia
○ Non so

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato tre studi che trattano il tema dell’impatto sull’equità degli
interventi per la cessazione dall’abitudine al fumo.
Impatto sul genere
Smith et al. 2017 ha valutato, attraverso una network metanalisi di RCT condotti su fumatori in trattamento non
solo farmacologico, eventuali differenze nel tasso di astinenza misurato a 6 mesi nei maschi e nelle femmine.
Differenze significative di genere si osservano nel confronto Vareniclina vs NRT e Vareniclina vs Bupropione Per
le donne, la Vareniclina è più efficace rispetto al NRT (RR=1,41;95%CI 1.12,1.76) e bupropione (RR=1.38;
95% CI1.08,1.77). Nel confronto con il placebo, tutte le terapie risultano essere efficaci.
Per gli uomini, non sono state osservate differenze significative nel confronto tra i diversi trattamenti. Nel
confronto con il placebo, tutte le terapie risultano essere efficaci
Weinberger et al. 2014 ha condotto una revisione sistematica di RCT per valutare la presenza di donne coinvolte
negli studi di efficacia sull’NRT. Tra i 42 studi identificati, il genere femminile era equamente rappresentato negli
studi (circa il 54% del campione totale). Il 50% degli studi riportava gli esiti clinici stratificati per genere ma di
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questi solo il 12% riportava la percentuale di astinenti per genere e solo uno studio riportava l’astinenza per le
diverse modalità di somministrazione del NRT.
Nessuno studio riportava dati sulla compliance, sintomi di astinenza e craving separati per genere e solo uno
studio analizzava l’incidenza di eventi avversi nelle donne.
Impatto sulle disuguaglianze
Brown et al 2014 riporta i risultati di una revisione sistematica di 23 studi randomizzati e osservazionali, condotti
in Europa, che valutano l’impatto sulle disuguaglianze di interventi, sia comportamentali che farmacologici, per
la cessazione dall’abitudine al fumo. L’impatto è stato espresso in 4 livelli, positivo, neutro, negativo o non
chiaro. Nessuno degli interventi esaminati ha avuto un impatto positivo sulle disuglianze. Per gli interventi
farmacologici, un solo studio di coorte ha riportato un maggior tasso di astinenza, sia a 1 anno che a 8 anni di
follow up, nelle persone in trattamento con NRT con alto livello socioeconomico e alto livello di educazione
rispetto a gruppi con basso livello socioeconomico (SES).
Bibliografia
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Pharmacotherapy Comparative Efficacy: A Network Meta-analysis. Nicotine Tob Res. 2017 Mar 1;19(3):273281. doi: 10.1093/ntr/ntw144.
Weinberger A H, Smith PH, Kaufman M, McKee SA. Consideration of sex in clinical trials of transdermal
nicotine patch: a systematic review. Experimental and clinical psychopharmacology 2014;22(5): 373-83
Brown T, Platt S, Amos A . Equity impact of European individual-level smoking cessation interventions to reduce
smoking in adults: a systematic review. Eur J Public Health 2014 Aug;24(4):551-6. doi: 10.1093/eurpub/cku065

Accettabilità

L’intervento è accettabile per i principali stakeholders?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ No
○ Probabilmente no
● Probabilmente si
○ Si
○ Varia
○ Non so

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato 4 studi che valutano l’accettabilità degli interventi
farmacologici per il trattamento della dipendenza da tabacco e da nicotina. Solo uno studio ha trattato in maniera
specifica l'accettabilità misurata come aderenza ad un trattamento con Vareniclina.
Accettabilità da parte dei fumatori
Campbell et al. 2020 ha condotto una revisione sistematica Cochrane per identificare i determinanti che
influenzano l’accettabilità e l’utilizzo di NRT da parte di donne in gravidanza. La RS ha incluso studi condotti
prevalentemente in Regno Unito (n=8), Australia (n=3), New Zealand e Canada e hanno coinvolto donne che si
rivolgevano a centri per la maternità o centri anti fumo. I dati sono stati raccolti attraverso incontri face‐to‐face,
interviste telefoniche o focus group.

Gli studi inclusi che
prendono in
considerazione
l’aderenza alla terapia
farmacologica come
indicatore di
accettabilità hanno
spesso una durata
di 6-8 settimane,

128

Sono stati identificati tre temi che influenzano l’accettabilità e l’utilizzo di NRT da parte di donne in gravidanza e
che possono rappresentare delle barriere o facilitarne l’utilizzo:
· Per le donne i suggerimenti da parte dei medici sull’efficacia e sicurezza del NRT sono determinanti sulla
decisione di utilizzare NRT o e-cigarette in gravidanza.
· Le donne considerano prioritario proteggere la salute dei loro bambini. Considerare l’utilizzo di NRT meno
pericoloso rispetto all’abitudine al fumo aumenta l’utilizzo del trattamento
· Precedenti esperienze personali, o quelle di familiari o amici, nell’utilizzo del NRT influenzano le loro
motivazioni nell’uso di NRT durante la gravidanza
Mersha et al. 2020 ha condotto una revisione sistematica per identificare i principali fattori, individuali, sociali e
ambientali, associati all’aderenza al trattamento con NRT.
· Capacità psicologica. Un alto livello di educazione, la capacità di ricordare l’assunzione di farmaci, un alto
livello di confidenza nelle proprie capacità di smettere di fumare aumentano l’aderenza al trattamento
· Capacità Fisica. La prescrizione di più alte dosi di NRT e l’inizio precoce del trattamento sembra migliorare il
livello di aderenza a NRT (alte dosi possono essere più efficaci nell’alleviare i sintomi di astinenza rispetto alle
bassi dosi). I sintomi di astinenza rappresentano la causa più comune di non aderenza nella categoria di capacità
fisica.
· Reflective motivation. Include fattori che influenzano la valutazione individuale sul trattamento con NRT e il
processo decisionale, planning, L’aderenza è bassa tra i partecipanti a studi che non credono all’efficacia e
sicurezza del trattamento con NRT.
· Automatic motivation. Alcuni studi mostrano infatti che partecipanti senza una diagnosi di depressione mostrano
un livello di aderenza maggiore rispetto a persone con depressione (OR = 2.48, 95% CI, 1.14 to 5.39). Anche il
livello di stress e di ansia e il consumo di alcol sembrano essere associati ad una minore aderenza.
· Opportunità fisica. Legato soprattutto ai costi della terapia con NRT che può influenzare la motivazione
individuale ad assumere la terapia. Negli Stati Uniti anche se la terapia con NRT è over-the-counter product
approvata dalla FDA, il suo prezzo può rimanere proibitivo, soprattutto per i più giovani.
· Opportunità sociale. Avere una buona rete sociale e un supporto influenza l’aderenza al trattamento
influenzando direttamente o indirettamente la motivazione a smettere di fumare.
Accettabilità misurata come aderenza al trattamento
McCarthy 2019 ha condotto un’analisi secondaria su dati di aderenza e astinenza provenienti da uno studio
randomizzato open label che confronta l’efficacia dei sostituti nicotinici con cerotto (n = 241), Vareniclina (n =
424) e una combinazione di cerotti e pastiglie da sciogliere in bocca (n = 421), tutti con un supporto di
counseling. I risultati hanno mostrato che l’aderenza autoriportata all’NRT con cerotto superava l’80% mentre per
la Vareniclina superava il 75%. L’aderenza al trattamento con cerotto e pastiglie risultava essere inferiore al 50%.
La non aderenza era maggiore tra i partecipanti che avevano ricevuto Vareniclina e una combinazione di NRT.
Alcune categorie di fumatori, tra cui quelli appartenenti a minoranze etniche, con maggiore dipendenza e quelli
con brevi periodi di astinenza erano a maggior rischio di bassa aderenza e bassa astinenza.

inferiore alle comuni
terapie
farmacologiche.
Inoltre spesso
l'aderenza al
trattamento è
autoriferita dal
fumatore.
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Merscha et al. 2021 ha condotto una revisione sistematica sull’aderenza al trattamento con NRT, includendo
studi osservazionali e studi randomizzati (n=16). L’analisi condotta sugli studi RCT (n=4) ha mostrato che il
livello di aderenza al trattamento tra i partecipanti era pari al 61% (95%CI 54–68%, p-value<0.001) mentre tra i
partecipanti agli studi osservazionali il livello di aderenza risultava essere pari al 26% (95% CI, 20–32%, p-value
of < 0.001). Un basso livello di aderenza al trattamento era inoltre presente tra le donne in gravidanza (22%).
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Fattibilità

È fattibile l’implementazione dell’intervento?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ No
○ Probabilmente no
● Probabilmente si
○ Si
○ Varia
○ Non so

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato una revisione sistematica che valuta la fattibilità dei
trattamenti per la cessazione da fumo, includendo anche trattamenti farmacologici. Non sono stati identificati
studi specifici sulla fattibilità del trattamento con Vareniclina.
van Wijk 2019 ha condotto una revisione sistematica di studi osservazionali e sperimentali (n=43) per
identificare le barriere nell’accesso ai trattamenti per la cessazione da fumo da parte di persone con basso livello
socioeconomico (SES). I risultati hanno evidenziato le seguenti barriere legate alle caratteristiche dei pazienti:
· Abilità a percepire: una barriera all’abilità a percepire la necessità di supporto è la bassa motivazione a smettere,
dovuta anche alla bassa percezione del rischio.
· Abilità a cercare: persone con basso SES tendono ad avere una bassa autostima e considerano l’interruzione al
fumo come estremamente difficile e non necessaria. Tendono inoltre ad avere un’attitudine negativa verso i
trattamenti per la cessazione: il trattamento con NRT è considerato un trattamento pericoloso, non efficace e più
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costoso dell’acquisto di sigarette. Inoltre devono affrontar altre priorità, legate alla loro condizione socio
economica (problemi come la casa, rischi ambientali e problemi di salute mentale).
· Abilità a raggiungere: le persone con basso SES tendono a vivere in posti con limitate risorse e isolate da
comunità più ampie e hanno inoltre una bassa mobilità dovuta alla mancanza di mezzi di trasporto o all’assenza di
assistenza sociale
· Abilità a pagare: Limitata possibilità al pagamento dei trattamenti e limitato rimborso da parte del servizio
sanitario
· Abilità al coinvolgimento: anche in questo caso legata ad una bassa autostima e all’alto numero di abbandoni del
trattamento
Bibliografia
van Wijk EC, Landais LL, Harting J. Understanding the multitude of barriers that prevent smokers in lower
socioeconomic groups from accessing smoking cessation support: A literature review. Preventive Medicine
2019;123:143-151
SINTESI DEI GIUDIZI

GIUDIZI
PROBLEMA

No

Probabilmente no

Probabilmente si

Si

Varia

Non so

EFFETTI DESIDERABILI

Irrilevanti

Piccoli

Moderati

Grandi

Varia

Non so

EFFETTI
INDESIDERABILI

Grandi

Moderati

Piccoli

Irrilevanti

Varia

Non so

QUALITA’ DELLE
PROVE

Molto bassa

Bassa

Moderata

Alta

VALORI

Importante
incertezza o
variabilità

Probabilmente
importante
incertezza o
variabilità

Probabilmente
nessuna importante
incertezza o
variabilità

Nessuna importante
incertezza o
variabilità

BILANCIO DEGLI
EFFETTI

A favore del
confronto

Probabilmente a
favore del confronto

Non è favorevole né
al confronto né
all’intervento

Probabilmente a
favore
dell’intervento

Nessuno
studio incluso

A favore
dell’intervento

Varia

Non so
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GIUDIZI
RISORSE NECESSARIE

Costi elevati

Costi moderati

Costi e risparmi
irrilevanti

Risparmi moderati

QUALITA’ DELLE
PROVE RELATIVE ALLE
RISORSE NECESSARIE

Molto bassa

Bassa

Moderata

Alta

COSTO EFFICACIA

A favore del
confronto

Probabilmente a
favore del confronto

Non è favorevole né
al confronto né
all’intervento

Probabilmente a
favore
dell’intervento

A favore
dell’intervento

Varia

Nessuno
studio incluso

EQUITA’

Riduce l’equità

Probabilmente
riduce l’equità

Probabilmente
nessun impatto
sull’equità

Probabilmente
aumenta l’equità

Aumenta l’equità

Varia

Non so

ACCETTABILITÀ

No

Probabilmente no

Probabilmente si

Si

Varia

Non so

FATTIBILITÀ

No

Probabilmente no

Probabilmente si

Si

Varia

Non so

Grandi risparmi

Non so

Varia

Nessuno
studio incluso

TIPO DI RACCOMANDAZIONE
Raccomandazione forte contro
l’intervento

○

Raccomandazione condizionata
contro l’intervento

○

Raccomandazione condizionata Raccomandazione condizionata a
per l’intervento o per il confronto
favore dell’intervento

○

●

Raccomandazione forte a favore
dell’intervento

○

CONCLUSIONI

Raccomandazione

Nei fumatori di sigaretta di tabacco tradizionale che hanno scelto di seguire un trattamento farmacologico per la cessazione, il Panel suggerisce di
utilizzare la Vareniclina rispetto alla Terapia Sostitutiva con Nicotina [Raccomandazione condizionata basata su una qualità delle prove moderata].
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Giustificazione
Il Panel ha ritenuto utile formulare una raccomandazione specifica sull’uso della vareniclina rispetto all’NRT nella popolazione di fumatori di sigaretta di tabacco tradizionale.
Per consumatori di tabacco riscaldato o da masticare il panel ha formulato una raccomandazione separata basata su altre revisioni sistematiche.
Per i consumatori di sigaretta elettronica non è stata formulata nessuna raccomandazione poiché non sono state identificate prove.

Considerazioni per i sottogruppi
Nessuna considerazione

Considerazioni per l’implementazione

Monitoraggio e valutazione
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Priorità per la ricerca
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Evidence to Decision Framework -QUESITO CLINICO N.4

Nei consumatori di prodotti del tabacco e di prodotti contenenti nicotina che hanno scelto di seguire un trattamento farmacologico per la cessazione,
dovrebbe essere usato il Bupropione rispetto alla Terapia Sostitutiva con Nicotina (NRT)?
POPOLAZIONE:

Consumatori di tabacco e nicotina, fumato o no. Nessuna esclusione in base all’età e genere o stato di salute

INTERVENTO:

Bupropione

CONFRONTO:

NRT

ESITI PRINCIPALI:

•

Numero di astinenti dal fumo di tabacco (follow up ≥ 6 mesi)

•

Numero di persone con qualsiasi evento avverso

•

Numero di persone con eventi avversi gravi

•

Numero di persone astinenti da tabacco riscaldato (follow up ≥ 6 mesi)

•

Numero di persone astinenti da sigarette elettroniche (follow up ≥ 6 mesi)

•

Numero di persone che abbandonano il trattamento

SETTING:

Qualsiasi setting

PROSPETTIVA:

SSN

CONFLITTI DI INTERESSE:

La policy ISS relativa alla dichiarazione e gestione del conflitto di interessi è stata applicata e non è stato identificato nessun interesse
rilevante o potenzialmente rilevante. Tutti i membri del panel presenti alla riunione hanno votato, determinando la direzione e la forza
della raccomandazione.
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VALUTAZIONE
Problema
Il problema è una priorità?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ No
○ Probabilmente no
○ Probabilmente sì
● Sì
○ Varia
○ Non so

Nel 2019, secondo i dati ISS-DOXA [1], i fumatori in Italia sono 11,6 milioni, con una prevalenza del 22,0%, in
trend stabile rispetto al passato; si registrano differenze di genere, per cui tra gli uomini i fumatori sono il 28,0 e il
16,5% tra le donne, mentre per quello che riguarda le fasce di età, la prevalenza maggiore è quella compresa tra i
25 e i 44 anni (27,7%). In particolare, la prevalenza maggiore tra gli uomini riguarda la fascia 25-44anni (36,3%),
mentre per le donne la fascia di età con maggiore prevalenza è quella tra i 45-64 anni, con una percentuale pari al
22,9%. L’età media dei fumatori in Italia è pari a 45,3 anni.
Il fumo attivo rimane la principale causa di morbosità e mortalità prevenibile nel nostro Paese, come in tutto il
mondo occidentale [2]. Il fumo di tabacco, in particolare, è una causa nota o probabile di almeno 25 malattie, tra
le quali broncopneumopatie croniche ostruttive e altre patologie polmonari croniche, neoplasie del polmone e
altre forme di neoplasie, cardiopatie, vasculopatie. L’esposizione al fumo passivo è causa di aumento del rischio
per malattie respiratorie (particolarmente tra i bambini) e il fumo delle madri durante la gravidanza è causa di
varie patologie per la madre e di gravi conseguenze per il neonato quali una significativa riduzione del peso alla
nascita e un eccesso di rischio di morti improvvise del neonato [3].
Dai dati della sorveglianza PASSI [4], nel periodo 2015-2018, la percentuale di fumatori che tenta di smettere
risulta maggiore tra donne (37,1% rispetto agli uomini 34,1%), diminuisce all’aumentare dell’età e aumenta con
l’aumentare del livello di istruzione, per quanto non sembrano esserci differenze significative in base alla
condizione socio-economica. Negli ultimi anni si assiste ad una riduzione della percentuale di quanti provano a
smettere: nel triennio 2011-2014 erano il 38,4%, nel 2012-2015, il 37,2%, e nel 2016-2019, il 36,1%, infatti la
dipendenza dal tabacco fisica, causata dalla nicotina, ma anche quella psicologica, rendono estremamente difficile
smettere di fumare. Sebbene la componente psicologica e motivazionale sia determinante nella cessazione del
fumo, sono però disponibili dei farmaci, sia agonisti che antagonisti che hanno mostrato efficacia.
I sostituti nicotinici, Nicotine Replacement Therapies (NRT) costituiti da cerotti, gomme da masticare,
compresse sublinguali, pastiglie da sciogliere in bocca, inalatori, attenuano i sintomi di astinenza, liberando
nicotina in dosi relativamente moderate; in quanto sostituti, il dosaggio dipende dalla quantità di sigarette
abitualmente fumate, per cui, ad esempio, un fumatore di più di 20 sigarette al giorno, necessiterà di cerotti da 21
mg sulle 24 ore.
Le terapie farmacologiche più utilizzate riguardano antidepressivi quali il bupropione, che svolge azione sia
dopaminergica che adrenergica; in genere il trattamento comincia fra 7 e 14 giorni prima della data in cui la
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persona interrompe il consumo di tabacco e nella prima settimana il dosaggio giornaliero è di 150 mg, che
raddoppia nelle 7-12 settimane consecutive. Un altro antidepressivo triciclico è la nortriptilina, con un regime di
induzione di 10-28 giorni precedenti al tentativo di smettere, seguito da un dosaggio di 75 mg a 100 mg al giorno
per 12 settimane [6].
Tra gli agonisti della nicotina è utilizzata la vareniclina, che favorisce la dissuefazione agendo sui recettori
nicotinici. Una o due settimane prima di smettere di fumare, inizia l’assunzione di vareniclina con dosaggio di 0,5
mg al giorno per 3 giorni, seguito da un dosaggio di 1 mg quattro giorni successivi. Il trattamento prosegue per
circa 12 settimane con un dosaggio di 2 mg/die.
La citisina è una molecola utilizzata come trattamento del tabagismo nell’Europa dell’Est da diversi decenni. La
citisina è un alcaloide che si trova in tutte le parti e specialmente nei semi di una pianta, il maggiociondolo, il cui
nome scientifico è Cytisus Laburnum. La sua azione è simile a quella della nicotina.
Anche se il trattamento farmacologico della dipendenza dal tabacco è stato oggetto di numerosi studi
randomizzati, i dati disponibili mostrano che l’adesione alle terapie prescritte varia notevolmente sia tra
popolazioni che in Paesi diversi e sono numerosi i fattori che entrano in gioco. La scelta della terapia
farmacologica dovrebbe quindi basarsi non solo sulle prove disponibili sull’efficacia e la sicurezza ma tenere
conto anche dell’accettabilità e dei valori dei pazienti, dell'utilizzo delle risorse e della fattibilità del trattamento.
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Effetti desiderabili

Quanto considerevoli sono gli effetti desiderabili attesi?
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GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

● Irrilevanti
○ Piccoli
○ Moderati
○ Grandi
○ Variano
○ Non so

E’stata condotta una ricerca sistematica della letteratura sulle principali banche dati come la Cochrane Database of
Systematic Reviews (CDSR), MEDLINE ed Embase, fino a ottobre 2020 al fine di individuare revisioni
sistematiche che rispondessero ai quesiti clinici. Per ogni banca dati sono state sviluppate specifiche strategie di
ricerca utilizzando termini MESH e termini liberi nel testo. In Appendice sono riportati i dettagli della strategia.
Alla fine del processo di selezione e seguendo i criteri di inclusione definiti a priori sono state identificate 49 RS di
cui 42 sono state escluse perché non pertinenti. Sette RS (Claire 2020, Cahill 2016, Ebbert 2015, Fanshawe 2017,
Hartmann-Boyce 2018, Howes 2020, Van Eerd 2016) sono state incluse. La qualità metodologica delle RS valutata
con la checklist AMSTAR II è risultata essere alta.
In Appendice A-D sono riportati i criteri di inclusione degli studi, il processo di selezione e la valutazione della
qualità metodologica delle RS.
Una RS ha considerato il trattamento con Bupropione rispetto a NRT nella popolazione generale e in sottogruppi
di popolazione (Howes 2020). Di seguito la Tabella di evidenza GRADE sintetizza i risultati.
Esito: Numero di soggetti astinenti (> 6 mesi di follow up)

Si veda Appendice E8 per ulteriori dettagli.

Effetti indesiderabili

Quanto considerevoli sono gli effetti indesiderabili attesi?
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GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Grandi
○ Moderati
● Piccoli
○ Irrilevanti
○ Variano
○ Non so

Esito: numero di persone con eventi avversi gravi, qualsiasi evento avverso (a qualsiasi follow up)

*Eventi avversi gravi: morte, rischio di morte, ospedalizzazione per eventi gravi
Si veda Appendice E8 per ulteriori dettagli.

Qualità delle prove

Qual è la qualità complessiva delle prove di efficacia e sicurezza?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Molto bassa
●Bassa
○ Moderata
○ Alta
○ Nessuno studio incluso

Nel confronto BUPROPIONE VS NRT, gli esiti gli esiti di efficacia valutati hanno una certezza delle prove:
-nella popolazione generale: molto bassa
-per sottogruppi di popolazione:
· Persone con BPCO: molto bassa
Gli esiti di sicurezza (eventi avversi) valutati hanno una certezza delle prove:
-nella popolazione generale: molto bassa (EA gravi); moderata (EA qualsiasi)
-per sottogruppi di popolazione:
· Persone con patologie psichiatriche: moderata (EA gravi, qualsiasi)
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Valori
C’è incertezza o variabilità nel valore attribuito agli esiti principali?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Importante incertezza o
variabilità
○ Possibile importante incertezza o
variabilità
● Probabilmente nessuna
incertezza o variabilità importante
○ Nessuna incertezza o variabilità
importante

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato tre studi che identificano i valori che le persone in
trattamento attribuiscono ai diversi esiti.
La maggiore efficacia di un trattamento è l’esito più rilevante per le persone che decidono di iniziare un
trattamento per la cessazione dal fumo. Secondo i dati riportati in due studi condotti negli Stati Uniti la
maggioranza delle persone intervistate sarebbero disponibili a pagare per trattamenti più efficaci, facili
nell’utilizzo (Dube 2016) e con minor rischio di incrementare il peso corporeo (Busch 2004). In una survey
condotta in Francia (Etter 2013) più dell’80% dei fumatori (81.2% in trattamento con NRT con cerotto e 89.7%
con Vareniclina) ha dichiarato che la ragione per accettare un trattamento è la certezza di interrompere l’abitudine
al fumo o evitare ricadute. Il 9.5% delle persone intervistate trattate con NRT e il 76.0% trattate con Vareniclina
ha valutato molto importane il controllo dei sintomi di dovuti all’astinenza. Il craving è stato ritenuto
ugualmente importante nei due gruppi (69.4% per i pz trattati con NRT e 71.1% con la Vareniclina) seguito dal
controllo dei sintomi di ansia e stress. Le persone in trattamento con NRT hanno infine dichiarato timore di
incorrere in eventi avversi e di dipendenza dalla terapia.
Tra i componenti del panel del panel della LG FUMO è stato chiesto di esprimere un giudizio sull’importanza
degli esiti definiti nel PICO. A ciascun esito è stato assegnato un punteggio da 1 a 9, dove 9-7 sono esiti valutati
critici, da 6-3 esiti considerati importanti e 2-1 sono irrilevanti.
Sono stati considerati critici i seguenti esiti:
Tasso di astinenza dal fumo di tabacco a 1 mese dal quit day, a fine trattamento e a 6 mesi dal quit day
Tasso di aderenza al farmaco a 1 mese dall’inizio trattamento
Tasso di incidenza di effetti avversi (qualsiasi effetto avverso, effetti avversi gravi)
Tasso di astinenza da tabacco riscaldato a 1 mese dal quit day, a fine trattamento e a 6 mesi dal quit day
Tasso di astinenza da sigarette elettroniche a 1 mese dal quit day, a fine trattamento e a 6 mesi dal quit day
Ritenzione in trattamento o Numero di pazienti che abbandonano il trattamento (dropout)
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Bilancio degli effetti

Il bilancio tra effetti desiderabili ed indesiderabili favorisce l’intervento o il confronto?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ È in favore del confronto
○ Probabilmente è in favore del
confronto
● Non è in favore né
dell’intervento né del confronto
○ Probabilmente è in favore
dell’intervento
○ È in favore dell’intervento
○ Varia
○ Non so
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Risorse necessarie

Qual è l’entità delle risorse necessarie (costi)?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Costi elevati
○ Costi moderati
○ Costi e risparmi irrilevanti
○ Risparmi moderati
○ Risparmi elevati
● Varia
○ Non so

Si veda il Report di valutazione economica

Qualità delle prove relative alle risorse necessarie

Qual è la qualità delle prove relative alle risorse necessarie (costi)?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Molto bassa
○ Bassa
○ Moderata
●Alta
○ Nessuno studio incluso

Si veda il Report di valutazione economica

Costo-efficacia

L’analisi di costo efficacia favorisce l’intervento o il confronto?

142

GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ È in favore del confronto
○ Probabilmente è in favore del
confronto
○ Non è in favore né del confronto
né dell’intervento
○ Probabilmente è in favore
dell’intervento
● È in favore dell’intervento
○ Varia
○ Nessuno studio incluso

Si veda il Report di valutazione economica

Equità
Quale sarebbe l’impatto in termini di equità?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Riduce l’equità
○ Probabilmente riduce l’equità
● Probabilmente nessun impatto
○ Probabilmente migliora l’equità
○ Migliora l’equità
○ Varia
○ Non so

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato tre studi che trattano il tema dell’impatto sull’equità degli
interventi per la cessazione dall’abitudine al fumo.
Impatto sul genere
Smith et al. 2017 ha valutato, attraverso una network metanalisi di RCT condotti su fumatori in trattamento non
solo farmacologico, eventuali differenze nel tasso di astinenza misurato a 6 mesi nei maschi e nelle femmine.
Differenze significative di genere si osservano nel confronto Vareniclina vs NRT e Vareniclina vs Bupropione.
Per le donne, la Vareniclina è più efficace rispetto al NRT (RR=1,41;95%CI 1.12,1.76) e Bupropione (RR=1.38;
95% CI1.08,1.77). Nel confronto con il placebo, tutte le terapie risultano essere efficaci.
Per gli uomini, non sono state osservate differenze significative nel confronto tra i diversi trattamenti. Nel
confronto con il placebo, tutte le terapie risultano essere efficaci
Weinberger et al. 2014 ha condotto una revisione sistematica di RCT per valutare la presenza di donne coinvolte
negli studi di efficacia sull’NRT. Tra i 42 studi identificati, il genere femminile era equamente rappresentato negli
studi (circa il 54% del campione totale). Il 50% degli studi riportava gli esiti clinici stratificati per genere ma di
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questi solo il 12% riportava la percentuale di astinenti per genere e solo uno studio riportava l’astinenza per le
diverse modalità di somministrazione del NRT.
Nessuno studio riportava dati sulla compliance, sintomi di astinenza e craving separati per genere e solo uno
studio analizzava l’incidenza di eventi avversi nelle donne.
Impatto sulle disuguaglianze
Brown et al 2014 riporta i risultati di una revisione sistematica di 23 studi randomizzati e osservazionali, condotti
in Europa, che valutano l’impatto sulle disuguaglianze di interventi, sia comportamentali che farmacologici, per
la cessazione dall’abitudine al fumo. L’impatto è stato espresso in 4 livelli, positivo, neutro, negativo o non
chiaro. Nessuno degli interventi esaminati ha avuto un impatto positivo, in termini di equità, sulla cessazione. Per
gli interventi farmacologici, un solo studio di coorte ha riportato un maggior tasso di astinenza, sia a 1 anno che a
8 anni, nelle persone in trattamento con NRT di livello socioeconomico alto e alto livello di educazione rispetto a
gruppi con basso livello socioeconomico (SES).
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Accettabilità

L’intervento è accettabile per i principali stakeholders?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ No
○ Probabilmente no
● Probabilmente si
○ Si
○ Varia
○ Non so

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato 5 studi che valutano l’accettabilità degli interventi
farmacologici in studio.
Accettabilità da parte dei fumatori
Campbell et al. 2020 ha condotto una revisione sistematica Cochrane per identificare i determinanti che
influenzano l’accettabilità e l’utilizzo di NRT da parte di donne in gravidanza. La RS ha incluso studi condotti
prevalentemente in Regno Unito (n=8), Australia (n=3), New Zealand e Canada e hanno coinvolto donne che si
rivolgevano a centri per la maternità o centri anti fumo. I dati sono stati raccolti attraverso incontri face‐to‐face,
interviste telefoniche o focus group.
Sono stati identificati tre temi che influenzano l’accettabilità e l’utilizzo di NRT da parte di donne in gravidanza e
che possono rappresentare delle barriere o facilitarne l’utilizzo:
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· Per le donne i suggerimenti da parte dei medici sull’efficacia e sicurezza del NRT sono determinanti sulla
decisione di utilizzare NRT o e-cigarette in gravidanza.
· Le donne considerano prioritario proteggere la salute dei loro bambini. Considerare l’utilizzo di NRT meno
pericoloso rispetto all’abitudine al fumo aumenta l’utilizzo del trattamento
· Precedenti esperienze personali, o quelle di familiari o amici, nell’utilizzo del NRT influenzano le loro
motivazioni nell’uso di NRT durante la gravidanza
Mersha et al. 2020 ha condotto una revisione sistematica per identificare i principali fattori, individuali, sociali e
ambientali, associati all’aderenza al trattamento con NRT.
· Capacità psicologica. Un alto livello di educazione, la capacità di ricordare l’assunzione di farmaci, un alto
livello di confidenza nelle proprie capacità di smettere di fumare aumentano l’aderenza al trattamento
· Capacità Fisica. La prescrizione di più alte dosi di NRT e l’inizio precoce del trattamento sembra migliorare il
livello di aderenza a NRT (alte dosi possono essere più efficaci nell’alleviare i sintomi di astinenza rispetto alle
bassi dosi). I sintomi di astinenza rappresentano la causa più comune di non aderenza nella categoria di capacità
fisica.
· Reflective motivation. Include fattori che influenzano la valutazione individuale sul trattamento con NRT e il
processo decisionale, planning, L’aderenza è bassa tra i partecipanti a studi che non credono all’efficacia e
sicurezza del trattamento con NRT.
· Automatic motivation. Alcuni studi mostrano infatti che partecipanti senza una diagnosi di depressione mostrano
un livello di aderenza maggiore rispetto a persone con depressione (OR = 2.48, 95% CI, 1.14 to 5.39). Anche il
livello di stress e di ansia e il consumo di alcol sembrano essere associati ad una minore aderenza.
· Opportunità fisica. Legato soprattutto ai costi della terapia con NRT che può influenzare la motivazione
individuale ad assumere la terapia. Negli Stati Uniti anche se la terapia con NRT è over-the-counter product
approvata dalla FDA, il suo prezzo può rimanere proibitivo, soprattutto per i più giovani.
· Opportunità sociale. Avere una buona rete sociale e un supporto influenza l’aderenza al trattamento
influenzando direttamente o indirettamente la motivazione a smettere di fumare.
Accettabilità misurata come Drop out
Howes et al 2020 ha condotto una revisione sistematica Cochrane sull’uso degli antidepressivi per il trattamento
dei fumatori, includendo 115 RCT, 87 sul bupropione, nortriptilina, SSRI e inibitori delle monoamminossidasi. I
risultati relativi al numero di abbandoni dovuti al trattamento sono sintetizzati nella SoF di seguito riportata. Vedi
appendice 1.
Accettabilità misurata come aderenza al trattamento
McCarthy 2019 ha condotto un’analisi secondaria su dati di aderenza e astinenza provenienti da uno studio
randomizzato open label che confronta l’efficacia dei sostituti nicotinici con cerotto (n = 241), Vareniclina (n =
424) e una combinazione di cerotti e pastiglie da sciogliere in bocca (n = 421), tutti con un supporto di
counseling. I risultati hanno mostrato che l’aderenza autoriportata all’NRT con cerotto superava l’80% mentre per
la Vareniclina superava il 75%. L’aderenza al trattamento con cerotto e pastiglie risultava essere inferiore al 50%.
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La non aderenza era maggiore tra i partecipanti che avevano ricevuto Vareniclina e una combinazione di NRT.
Alcune categorie di fumatori, tra cui quelli appartenenti a minoranze etniche, con maggiore dipendenza e quelli
con brevi periodi di astinenza erano a maggior rischio di bassa aderenza e bassa astinenza.
Merscha et al. 2021 ha condotto una revisione sistematica sull’aderenza al trattamento con NRT, includendo
studi osservazionali e studi randomizzati (n=16). L’analisi condotta sugli studi RCT (n=4) ha mostrato che il
livello di aderenza al trattamento tra i partecipanti era pari al 61% (95%CI 54–68%, p-value<0.001) mentre tra i
partecipanti agli studi osservazionali il livello di aderenza risultava essere pari al 26% (95% CI, 20–32%, p-value
of < 0.001). Un basso livello di aderenza al trattamento era inoltre presente tra le donne in gravidanza (22%).
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Fattibilità

È fattibile l’implementazione dell’intervento?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ No
○ Probabilmente no
● Probabilmente si
○ Si
○ Varia
○ Non so

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato una revisione sistematica che valuta la fattibilità dei
trattamenti per la cessazione da fumo, includendo anche trattamenti farmacologici.
van Wijk 2019 ha condotto una revisione sistematica di studi osservazionali e sperimentali (n=43) per
identificare le barriere nell’accesso ai trattamenti per la cessazione da fumo da parte di persone con basso livello
socioeconomico (SES). I risultati hanno evidenziato le seguenti barriere legate alle caratteristiche dei pazienti:
· Abilità a percepire: una barriera all’abilità a percepire la necessità di supporto è la bassa motivazione a smettere,
dovuta anche alla bassa percezione del rischio.
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· Abilità a cercare: Persone con basso SES tendono ad avere una bassa autostima e considerano l’interruzione al
fumo come estremamente difficile e non necessaria. Tendono inoltre ad avere un’attitudine negativa verso i
trattamenti per la cessazione: il trattamento con NRT è considerato un trattamento pericoloso, non efficace e più
costoso dell’acquisto di sigarette. Inoltre devono affrontare altre priorità, legate alla loro condizione socio
economica (problemi come la casa, rischi ambientali e problemi di salute mentale).
· Abilità a raggiungere: le persone con basso SES tendono a vivere in posti con limitate risorse e isolate da
comunità più ampie e hanno inoltre una bassa mobilità dovuta alla mancanza di mezzi di trasporto o all’assenza di
assistenza sociale
· Abilità a pagare: Limitata possibilità al pagamento dei trattamenti e limitato rimborso da parte del servizio
sanitario
· Abilità al coinvolgimento: anche in questo caso legata ad una bassa autostima e all’alto numero di abbandoni del
trattamento
Bibliografia
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SINTESI DEI GIUDIZI
GIUDIZI
PROBLEMA

No

Probabilmente no

Probabilmente si

Si

Varia

Non so

EFFETTI DESIDERABILI

Irrilevanti

Piccoli

Moderati

Grandi

Varia

Non so

EFFETTI
INDESIDERABILI

Grandi

Moderati

Piccoli

Irrilevanti

Varia

Non so

QUALITA’ DELLE
PROVE

Molto bassa

Bassa

Moderata

Alta

Nessuno
studio incluso
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GIUDIZI
VALORI

Importante
incertezza o
variabilità

Probabilmente
importante
incertezza o
variabilità

Probabilmente
nessuna importante
incertezza o
variabilità

Nessuna importante
incertezza o
variabilità

BILANCIO DEGLI
EFFETTI

A favore del
confronto

Probabilmente a
favore del confronto

Non è favorevole né
al confronto né
all’intervento

Probabilmente a
favore
dell’intervento

A favore
dell’intervento

Varia

RISORSE NECESSARIE

Costi elevati

Costi moderati

Costi e risparmi
irrilevanti

Risparmi moderati

Grandi risparmi

Varia

QUALITA’ DELLE
PROVE RELATIVE ALLE
RISORSE NECESSARIE

Molto bassa

Bassa

Moderata

Alta

COSTO EFFICACIA

A favore del
confronto

Probabilmente a
favore del confronto

Non è favorevole né
al confronto né
all’intervento

Probabilmente a
favore
dell’intervento

A favore
dell’intervento

Varia

Nessuno
studio incluso

EQUITA’

Riduce l’equità

Probabilmente
riduce l’equità

Probabilmente
nessun impatto
sull’equità

Probabilmente
aumenta l’equità

Aumenta l’equità

Varia

Non so

ACCETTABILITÀ

No

Probabilmente no

Probabilmente si

Si

Varia

Non so

FATTIBILITÀ

No

Probabilmente no

Probabilmente si

Si

Varia

Non so

Non so

Non so

Nessuno
studio incluso

TIPO DI RACCOMANDAZIONE
Raccomandazione forte contro
l’intervento

○

Raccomandazione condizionata
contro l’intervento

○

Raccomandazione condizionata Raccomandazione condizionata a
per l’intervento o per il confronto
favore dell’intervento

○

●○

Raccomandazione forte a favore
dell’intervento

○
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CONCLUSIONI
Raccomandazione
Nei fumatori di sigaretta di tabacco tradizionale che hanno scelto di seguire un trattamento farmacologico per la cessazione, il Panel suggerisce di utilizzare il Bupropione o la
Terapia Sostitutiva con Nicotina (NRT) [Raccomandazione condizionata basata su una qualità delle prove bassa].

Giustificazione
Il Panel ha ritenuto utile formulare una raccomandazione specifica sull’uso del bupropione rispetto all’NRT nella popolazione di fumatori di sigaretta di tabacco tradizionale.
Per consumatori di tabacco riscaldato o da masticare il panel ha formulato una raccomandazione separata basata su altre revisioni sistematiche.
Per i consumatori di sigaretta elettronica non è stata formulata nessuna raccomandazione poiché non sono state identificate prove.

Considerazioni per i sottogruppi
Nessuna considerazione

Considerazioni per l’implementazione
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Monitoraggio e valutazione

Priorità per la ricerca
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Evidence to Decision Framework -QUESITO CLINICO N.4

Nei consumatori di prodotti del tabacco e di prodotti contenenti nicotina che hanno scelto di seguire un trattamento farmacologico per la cessazione,
dovrebbe essere usato il Bupropione rispetto alla Vareniclina?
POPOLAZIONE:

Consumatori di tabacco e nicotina, fumato o no. Nessuna esclusione in base all’età e genere o stato di salute

INTERVENTO:

Bupropione

CONFRONTO:

Vareniclina

ESITI PRINCIPALI:

•

Numero di astinenti dal fumo di tabacco (follow up ≥ 6 mesi)

•

Numero di persone con qualsiasi evento avverso

•

Numero di persone con eventi avversi gravi

•

Numero di persone astinenti da tabacco riscaldato (follow up ≥ 6 mesi)

•

Numero di persone astinenti da sigarette elettroniche (follow up ≥ 6 mesi)

•

Numero di persone che abbandonano il trattamento

SETTING:

Qualsiasi setting

PROSPETTIVA:

SSN

CONFLITTI DI INTERESSE:

La policy ISS relativa alla dichiarazione e gestione del conflitto di interessi è stata applicata e non è stato identificato nessun interesse
rilevante o potenzialmente rilevante. Tutti i membri del panel presenti alla riunione hanno votato, determinando la direzione e la forza
della raccomandazione.
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VALUTAZIONE
Problema
Il problema è una priorità?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ No
○ Probabilmente no
○ Probabilmente sì
● Sì
○ Varia
○ Non so

Nel 2019, secondo i dati ISS-DOXA [1], i fumatori in Italia sono 11,6 milioni, con una prevalenza del 22,0%, in
trend stabile rispetto al passato; si registrano differenze di genere, per cui tra gli uomini i fumatori sono il 28,0 e
il 16,5% tra le donne, mentre per quello che riguarda le fasce di età, la prevalenza maggiore è quella compresa
tra i 25 e i 44 anni (27,7%). In particolare, la prevalenza maggiore tra gli uomini riguarda la fascia 25-44anni
(36,3%), mentre per le donne la fascia di età con maggiore prevalenza è quella tra i 45-64 anni, con una
percentuale pari al 22,9%. L’età media dei fumatori in Italia è pari a 45,3 anni.
Il fumo attivo rimane la principale causa di morbosità e mortalità prevenibile nel nostro Paese, come in tutto il
mondo occidentale [2]. Il fumo di tabacco, in particolare, è una causa nota o probabile di almeno 25 malattie, tra
le quali broncopneumopatie croniche ostruttive e altre patologie polmonari croniche, neoplasie del polmone e
altre forme di neoplasie, cardiopatie, vasculopatie. L’esposizione al fumo passivo è causa di aumento del rischio
per malattie respiratorie (particolarmente tra i bambini) e il fumo delle madri durante la gravidanza è causa di
varie patologie per la madre e di gravi conseguenze per il neonato quali una significativa riduzione del peso alla
nascita e un eccesso di rischio di morti improvvise del neonato [3].
Dai dati della sorveglianza PASSI [4], nel periodo 2015-2018, la percentuale di fumatori che tenta di smettere
risulta maggiore tra donne (37,1% rispetto agli uomini 34,1%), diminuisce all’aumentare dell’età e aumenta con
l’aumentare del livello di istruzione, per quanto non sembrano esserci differenze significative in base alla
condizione socio-economica.
Negli ultimi anni si assiste ad una riduzione della percentuale di quanti provano a smettere: nel triennio 20112014 erano il 38,4%, nel 2012-2015, il 37,2%, e nel 2016-2019, il 36,1% (5), infatti la dipendenza dal tabacco,
fisica, causata dalla nicotina, ma anche quella psicologica, rendono estremamente difficile smettere di fumare.
Sebbene la componente psicologica e motivazionale sia determinante nella cessazione del fumo, sono però
disponibili dei farmaci, sia agonisti che antagonisti che hanno mostrato efficacia.
I sostituti nicotinici, Nicotine Replacement Therapies (NRT) costituiti da cerotti, gomme da masticare,
compresse sublinguali, pastiglie da sciogliere in bocca, inalatori, attenuano i sintomi di astinenza, liberando
nicotina in dosi relativamente moderate; in quanto sostituti, il dosaggio dipende dalla quantità di sigarette
abitualmente fumate, per cui, ad esempio, un fumatore di più di 20 sigarette al giorno, necessiterà di cerotti da
21 mg sulle 24 ore.
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Le terapie farmacologiche più utilizzate riguardano antidepressivi quali il bupropione, che svolge azione sia
dopaminergica che adrenergica; in genere il trattamento comincia fra 7 e 14 giorni prima della data in cui la
persona interrompe il consumo di tabacco e nella prima settimana il dosaggio giornaliero è di 150 mg, che
raddoppia nelle 7-12 settimane consecutive. Un altro antidepressivo triciclico è la nortriptilina, con un regime
di induzione di 10-28 giorni precedenti al tentativo di smettere, seguito da un dosaggio di 75 mg a 100 mg al
giorno per 12 settimane [6].
Tra gli agonisti della nicotina è utilizzata la vareniclina, che favorisce la dissuefazione agendo sui recettori
nicotinici. Una o due settimane prima di smettere di fumare, inizia l’assunzione di vareniclina con dosaggio di
0,5 mg al giorno per 3 giorni, seguito da un dosaggio di 1 mg quattro giorni successivi. Il trattamento prosegue
per circa 12 settimane con un dosaggio di 2 mg/die.
La citisina è una molecola utilizzata come trattamento del tabagismo nell’Europa dell’Est da diversi decenni. La
citisina è un alcaloide che si trova in tutte le parti e specialmente nei semi di una pianta, il maggiociondolo, il
cui nome scientifico è Cytisus Laburnum. La sua azione è simile a quella della nicotina.
Anche se il trattamento farmacologico della dipendenza dal tabacco è stato oggetto di numerosi studi
randomizzati, i dati disponibili mostrano che l’adesione alle terapie prescritte varia notevolmente sia tra
popolazioni che in Paesi diversi e sono numerosi i fattori che entrano in gioco. La scelta della terapia
farmacologica dovrebbe quindi basarsi non solo sulle prove disponibili sull’efficacia e la sicurezza ma tenere
conto anche dell’accettabilità e dei valori dei pazienti, dell'utilizzo delle risorse e della fattibilità del trattamento.
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Effetti desiderabili
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Quanto considerevoli sono gli effetti desiderabili attesi?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

● Irrilevanti
○ Piccoli
○ Moderati
○ Grandi
○ Variano
○ Non so

E’stata condotta una ricerca sistematica della letteratura sulle principali banche dati come la Cochrane Database
of Systematic Reviews (CDSR), MEDLINE ed Embase, fino a ottobre 2020 al fine di individuare revisioni
sistematiche che rispondessero ai quesiti clinici. Per ogni banca dati sono state sviluppate specifiche strategie di
ricerca utilizzando termini MESH e termini liberi nel testo. In Appendice sono riportati i dettagli della strategia.
Alla fine del processo di selezione e seguendo i criteri di inclusione definiti a priori sono state identificate 49 RS
di cui 42 sono state escluse perché non pertinenti. Sette RS (Claire 2020, Cahill 2016, Ebbert 2015, Fanshawe
2017, Hartmann-Boyce 2018, Howes 2020, Van Eerd 2016) sono state incluse. La qualità metodologica delle RS
valutata con la checklist AMSTAR II è risultata essere alta.
In Appendice A-D sono riportati i criteri di inclusione degli studi, il processo di selezione e la valutazione della
qualità metodologica delle RS.
Una RS ha considerato il trattamento con Bupropione rispetto a Vareniclina nella popolazione generale e in
sottogruppi di popolazione (Howes 2020). Di seguito la Tabella di evidenza GRADE sintetizza i risultati.
Esito: Numero di soggetti astinenti (> 6 mesi di follow up)

Si veda Appendice E9 per ulteriori dettagli

Effetti indesiderabili

Quanto considerevoli sono gli effetti indesiderabili attesi?
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GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Grandi
○ Moderati
● Piccoli
○ Irrilevanti
○ Variano
○ Non so

Esiti: eventi avversi gravi, qualsiasi evento avverso (a qualsiasi follow up)

*Eventi avversi gravi: morte, rischio di morte, ospedalizzazione per eventi gravi
Si veda Appendice E9 per ulteriori dettagli

Qualità delle prove

Qual è la qualità complessiva delle prove di efficacia e sicurezza?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Molto bassa
○ Bassa
● Moderata
○ Alta
○ Nessuno studio incluso

Nel confronto BUPROPIONE VS VARENICLINA,
gli esiti di efficacia valutati hanno una certezza delle prove:
-nella popolazione generale: “alta”
Gli esiti di sicurezza (eventi avversi) valutati hanno una certezza prove:
-nella popolazione generale: bassa (EA gravi); alta (EA qualsiasi)
-per sottogruppi di popolazione:
· Pazienti con patologie psichiatriche: moderata (EA gravi, qualsiasi)
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Valori
C’è incertezza o variabilità nel valore attribuito agli esiti principali?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Importante incertezza o
variabilità
○ Possibile importante incertezza
o variabilità
● Probabilmente nessuna
incertezza o variabilità
importante
○ Nessuna incertezza o
variabilità importante

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato tre studi che identificano i valori che le persone in
trattamento attribuiscono ai diversi esiti.
La maggiore efficacia di un trattamento è l’esito più rilevante per le persone che decidono di iniziare un
trattamento per la cessazione dal fumo. Secondo i dati riportati in due studi condotti negli Stati Uniti la
maggioranza delle persone intervistate sarebbero disponibili a pagare per trattamenti più efficaci, facili
nell’utilizzo (Dube 2016) e con minor rischio di incrementare il peso corporeo (Busch 2004). In una survey
condotta in Francia (Etter 2013) più dell’80% dei fumatori (81.2% in trattamento con NRT con cerotto e 89.7%
con Vareniclina) ha dichiarato che la ragione per accettare un trattamento è la certezza di interrompere
l’abitudine al fumo o evitare ricadute. Il 9.5% delle persone intervistate trattate con NRT e il 76.0% trattate
con Vareniclina ha valutato molto importante il controllo dei sintomi dovuti all’astinenza. Il craving è stato
ritenuto ugualmente importante nei due gruppi (69.4% per i pz trattati con NRT e 71.1% con la Vareniclina)
seguito dal controllo dei sintomi di ansia e stress. Le persone in trattamento con NRT hanno infine dichiarato
timore di incorrere in eventi avversi e di dipendenza dalla terapia.
Tra i componenti del panel del panel della LG FUMO è stato chiesto di esprimere un giudizio sull’importanza
degli esiti definiti nel PICO. A ciascun esito è stato assegnato un punteggio da 1 a 9, dove 9-7 sono esiti valutati
critici, da 6-3 esiti considerati importanti e 2-1 sono irrilevanti.
Sono stati considerati critici i seguenti esiti:
Tasso di astinenza dal fumo di tabacco a 1 mese dal quit day, a fine trattamento e a 6 mesi dal quit day
Tasso di aderenza al farmaco a 1 mese dall’inizio trattamento
Tasso di incidenza di effetti avversi (qualsiasi effetto avverso, effetti avversi gravi)
Tasso di astinenza da tabacco riscaldato a 1 mese dal quit day, a fine trattamento e a 6 mesi dal quit day
Tasso di astinenza da sigarette elettroniche a 1 mese dal quit day, a fine trattamento e a 6 mesi dal quit day
Ritenzione in trattamento o Numero di pazienti che abbandonano il trattamento (dropout)
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Bilancio degli effetti

Il bilancio tra effetti desiderabili ed indesiderabili favorisce l’intervento o il confronto?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ È in favore del confronto
○ Probabilmente è in favore del
confronto
○ Non è in favore né
dell’intervento né del confronto
● Probabilmente è in favore
dell’intervento
○ È in favore dell’intervento
○ Varia
○ Non so

Risorse necessarie

Qual è l’entità delle risorse necessarie (costi)?
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GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Costi elevati
○ Costi moderati
○ Costi e risparmi irrilevanti
● Risparmi moderati
○ Risparmi elevati
○ Varia
○ Non so

Si veda il Report di valutazione economica

Qualità delle prove relative alle risorse necessarie

Qual è la qualità delle prove relative alle risorse necessarie (costi)?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Molto bassa
○ Bassa
○ Moderata
●Alta
○ Nessuno studio incluso

Si veda il Report di valutazione economica

Costo-efficacia

158

L’analisi di costo efficacia favorisce l’intervento o il confronto?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

● È in favore del confronto
○ Probabilmente è in favore del
confronto
○ Non è in favore né del
confronto né dell’intervento
○ Probabilmente è in favore
dell’intervento
○ È in favore dell’intervento
○ Varia
○ Nessuno studio incluso

Si veda il Report di valutazione economica

Equità
Quale sarebbe l’impatto in termini di equità?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Riduce l’equità
○ Probabilmente riduce l’equità
● Probabilmente nessun impatto
○ Probabilmente migliora
l’equità
○ Migliora l’equità
○ Varia
○ Non so

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato tre studi che trattano il tema dell’impatto sull’equità degli
interventi per la cessazione dall’abitudine al fumo.
Impatto sul genere
Smith et al. 2017 ha valutato, attraverso una network metanalisi di RCT condotti su fumatori in trattamento non
solo farmacologico, eventuali differenze nel tasso di astinenza misurato a 6 mesi nei maschi e nelle femmine.
Differenze significative di genere si osservano nel confronto Vareniclina vs NRT e Vareniclina vs Bupropione
Per le donne, la Vareniclina è più efficace rispetto al NRT (RR=1,41;95%CI 1.12,1.76) e bupropione
(RR=1.38; 95% CI1.08,1.77). Nel confronto con il placebo, tutte le terapie risultano essere efficaci.
Per gli uomini, non sono state osservate differenze significative nel confronto tra i diversi trattamenti. Nel
confronto con il placebo, tutte le terapie risultano essere efficaci
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Weinberger et al. 2014 ha condotto una revisione sistematica di RCT per valutare la presenza di donne
coinvolte negli studi di efficacia sull’NRT. Tra i 42 studi identificati, il genere femminile era equamente
rappresentato negli studi (circa il 54% del campione totale). Il 50% degli studi riportava gli esiti clinici
stratificati per genere ma di questi solo il 12% riportava la percentuale di astinenti per genere e solo uno studio
riportava l’astinenza per le diverse modalità di somministrazione del NRT.
Nessuno studio riportava dati sulla compliance, sintomi di astinenza e craving separati per genere e solo uno
studio analizzava l’incidenza di eventi avversi nelle donne.
Impatto sulle disuguaglianze
Brown et al 2014 riporta i risultati di una revisione sistematica di 23 studi randomizzati e osservazionali che
valutano l’impatto sulle disuguaglianze di interventi, sia comportamentali che farmacologici, per la cessazione
dall’abitudine al fumo condotti in Europa. L’impatto è stato espresso in 4 livelli, positivo, neutro, negativo o
non chiaro. Nessuno degli interventi esaminati ha avuto un impatto positivo sulle disuglianze. Per gli interventi
farmacologici, un solo studio di coorte ha riportato un maggior tasso di astinenza, sia a 1 anno che a 8 anni,di
follow up, nelle persone in trattamento con NRT con alto livello socioeconomico e alto livello di educazione
rispetto a gruppi con basso SES.
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Accettabilità

L’intervento è accettabile per i principali stakeholders?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ No
○ Probabilmente no
● Probabilmente si
○ Si
○ Varia

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato 5 studi che valutano l’accettabilità degli interventi
farmacologici in studio.
Accettabilità da parte dei fumatori
Campbell et al. 2020 ha condotto una revisione sistematica Cochrane per identificare i determinanti che
influenzano l’accettabilità e l’utilizzo di NRT da parte di donne in gravidanza. La RS ha incluso studi condotti
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○ Non so

prevalentemente in Regno Unito (n=8), Australia (n=3), Nuova Zelanda e Canada e ha coinvolto donne che si
rivolgevano a centri per la maternità o centri anti fumo. I dati sono stati raccolti attraverso incontri face‐to‐face,
interviste telefoniche o focus group.
Sono stati identificati tre temi che influenzano l’accettabilità e l’utilizzo di NRT da parte di donne in gravidanza
e che possono rappresentare delle barriere o facilitarne l’utilizzo:
· Per le donne i suggerimenti da parte dei medici sull’efficacia e sicurezza del NRT sono determinanti sulla
decisione di utilizzare NRT o e-cigarette in gravidanza.
· Le donne considerano prioritario proteggere la salute dei loro bambini. Considerare l’utilizzo di NRT meno
pericoloso rispetto all’abitudine al fumo aumenta l’utilizzo del trattamento
· Precedenti esperienze personali, o quelle di familiari o amici, nell’utilizzo del NRT influenzano le loro
motivazioni nell’uso di NRT durante la gravidanza
Mersha et al. 2020 ha condotto una revisione sistematica per identificare i principali fattori, individuali, sociali
e ambientali, associati all’aderenza al trattamento con NRT.
· Capacità psicologica. Un alto livello di educazione, la capacità di ricordare l’assunzione di farmaci, un alto
livello di confidenza nelle proprie capacità di smettere di fumare aumentano l’aderenza al trattamento
· Capacità Fisica. La prescrizione di più alte dosi di NRT e l’inizio precoce del trattamento sembra migliorare il
livello di aderenza a NRT (alte dosi possono essere più efficaci nell’alleviare i sintomi di astinenza rispetto alle
bassi dosi). I sintomi di astinenza rappresentano la causa più comune di non aderenza nella categoria di capacità
fisica.
· Reflective motivation. Include fattori che influenzano la valutazione individuale sul trattamento con NRT e il
processo decisionale, planning, L’aderenza è bassa tra i partecipanti a studi che non credono all’efficacia e
sicurezza del trattamento con NRT.
· Automatic motivation. Alcuni studi mostrano infatti che partecipanti senza una diagnosi di depressione
mostrano un livello di aderenza maggiore rispetto a persone con depressione (OR = 2.48, 95% CI, 1.14 to 5.39).
Anche il livello di stress e di ansia e il consumo di alcol sembrano essere associati ad una minore aderenza.
· Opportunità fisica. Legato soprattutto ai costi della terapia con NRT che può influenzare la motivazione
individuale ad assumere la terapia. Negli Stati Uniti anche se la terapia con NRT è over-the-counter product
approvata dalla FDA, il suo prezzo può rimanere proibitivo, soprattutto per i più giovani.
· Opportunità sociale. Avere una buona rete sociale e un supporto influenza l’aderenza al trattamento
influenzando direttamente o indirettamente la motivazione a smettere di fumare.
Accettabilità misurata come drop out
Howes et al 2020 ha condotto una revisione sistematica Cochrane sull’uso degli antidepressivi per il trattamento
dei fumatori, includendo 115 RCT, 87 sul bupropione, nortriptilina, SSRI e inibitori delle monoamminossidasi. I
risultati relativi al numero di abbandoni dovuti al trattamento sono sintetizzati nella SoF di seguito riportata.
Vedi appendice 1
Accettabilità come aderenza al trattamento
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McCarthy 2019 ha condotto un’analisi secondaria su dati di aderenza e astinenza provenienti da uno studio
randomizzato open label che confronta l’efficacia dei sostituti nicotinici con cerotto (n = 241), Vareniclina (n =
424) e una combinazione di cerotti e pastiglie da sciogliere in bocca (n = 421), tutti con un supporto di
counseling. I risultati hanno mostrato che l’aderenza autoriportata all’utilizzo del NRT con cerotto superava
l’80% mentre per la Vareniclina superava il 75%. L’aderenza al trattamento con cerotto e 4 pastiglie/giorno
risultava essere inferiore al 50%.
La non aderenza era maggiore tra i partecipanti che avevano ricevuto Vareniclina e una combinazione di NRT.
Alcune categorie di fumatori, tra cui quelli appartenenti a minoranze etniche, con maggiore dipendenza e quelli
con brevi periodi di astinenza erano a maggior rischio di bassa aderenza e bassa astinenza.
Merscha et al. 2021 ha condotto una revisione sistematica sull’aderenza al trattamento con NRT, includendo
studi osservazionali e studi randomizzati (n=16). L’analisi condotta sugli studi RCT (n=4) ha mostrato che il
livello di aderenza al trattamento tra i partecipanti era pari al 61% (95%CI 54–68%, p-value<0.001) mentre tra i
partecipanti agli studi osservazionali il livello di aderenza risultava essere pari al 26% (95% CI, 20–32%, pvalue of < 0.001). Un basso livello di aderenza era inoltre presente tra le donne in gravidanza (22%).
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Fattibilità

È fattibile l’implementazione dell’intervento?
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GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ No
○ Probabilmente no
● Probabilmente si
○ Si
○ Varia
○ Non so

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato una revisione sistematica che valuta la fattibilità dei
trattamenti per la cessazione da fumo, includendo anche trattamenti farmacologici.
van Wijk 2019 ha condotto una revisione sistematica di studi osservazionali e sperimentali (n=43) per
identificare le barriere nell’accesso ai trattamenti per la cessazione da fumo da parte di persone con basso
SES. I risultati hanno evidenziato le seguenti barriere legate alle caratteristiche dei pazienti:
· Abilità a percepire: una barriera all’abilità a percepire la necessità di supporto è la bassa motivazione a
smettere, dovuta anche alla bassa percezione del rischio.
· Abilità a cercare: Persone con basso SES tendono ad avere una bassa autostima e considerano l’interruzione al
fumo come estremamente difficile e non necessaria. Tendono inoltre ad avere un’attitudine negativa verso i
trattamenti per la cessazione: il trattamento con NRT è considerato un trattamento pericoloso, non efficace e più
costoso dell’acquisto di sigarette. Inoltre devono affrontar altre priorità, legate alla loro condizione socio
economica (problemi come la casa, rischi ambientali e problemi di salute mentale).
· Abilità a raggiungere: le persone con basso SES tendono a vivere in posti con limitate risorse e isolate da
comunità più ampie e hanno inoltre una bassa mobilità dovuta alla mancanza di mezzi di trasporto o all’assenza
di assistenza sociale
· Abilità a pagare: Limitata possibilità al pagamento dei trattamenti e limitato rimborso da parte del servizio
sanitario
· Abilità al coinvolgimento: anche in questo caso legata ad una bassa autostima e all’alto numero di abbandoni
del trattamento
Bibliografia
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SINTESI DEI GIUDIZI
GIUDIZI
PROBLEMA

No

Probabilmente no

Probabilmente si

Si

Varia

Non so
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GIUDIZI
EFFETTI DESIDERABILI

Irrilevanti

Piccoli

Moderati

Grandi

Varia

Non so

EFFETTI
INDESIDERABILI

Grandi

Moderati

Piccoli

Irrilevanti

Varia

Non so

QUALITA’ DELLE
PROVE

Molto bassa

Bassa

Moderata

Alta

VALORI

Importante
incertezza o
variabilità

Probabilmente
importante
incertezza o
variabilità

Probabilmente
nessuna importante
incertezza o
variabilità

Nessuna importante
incertezza o
variabilità

BILANCIO DEGLI
EFFETTI

A favore del
confronto

Probabilmente a
favore del
confronto

Non è favorevole né
al confronto né
all’intervento

Probabilmente a
favore
dell’intervento

A favore
dell’intervento

Varia

RISORSE NECESSARIE

Costi elevati

Costi moderati

Costi e risparmi
irrilevanti

Risparmi moderati

Grandi risparmi

Varia

QUALITA’ DELLE
PROVE RELATIVE ALLE
RISORSE NECESSARIE

Molto bassa

Bassa

Moderata

Alta

COSTO EFFICACIA

A favore del
confronto

Probabilmente a
favore del confronto

Non è favorevole né
al confronto né
all’intervento

Probabilmente a
favore
dell’intervento

A favore
dell’intervento

Varia

Nessuno
studio incluso

EQUITA’

Riduce l’equità

Probabilmente
riduce l’equità

Probabilmente
nessun impatto
sull’equità

Probabilmente
aumenta l’equità

Aumenta l’equità

Varia

Non so

ACCETTABILITÀ

No

Probabilmente no

Probabilmente si

Si

Varia

Non so

FATTIBILITÀ

No

Probabilmente no

Probabilmente si

Si

Varia

Non so

Nessuno
studio incluso

Non so

Non so

Nessuno
studio incluso
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TIPO DI RACCOMANDAZIONE
Raccomandazione forte contro
l’intervento
●

Raccomandazione condizionata
contro l’intervento
○

Raccomandazione condizionata Raccomandazione condizionata a
per l’intervento o per il confronto
favore dell’intervento
○
○

Raccomandazione forte a favore
dell’intervento
○

CONCLUSIONI

Raccomandazione
Nei fumatori di sigaretta di tabacco tradizionale che hanno scelto di seguire un trattamento farmacologico per la cessazione, il Panel raccomanda di non utilizzare il Bupropione
rispetto alla Vareniclina [Raccomandazione forte basata su una qualità delle prove moderata].

Giustificazione
Il Panel ha ritenuto utile formulare una raccomandazione specifica sull’uso del bupropione rispetto alla vareniclina nella popolazione di fumatori di sigaretta di tabacco
tradizionale.
Per consumatori di tabacco riscaldato o da masticare il panel ha formulato una raccomandazione separata basata su altre revisioni sistematiche.
Per i consumatori di sigaretta elettronica non è stata formulata nessuna raccomandazione poiché non sono state identificate prove.

Considerazioni per i sottogruppi
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Considerazioni per l’implementazione

Monitoraggio e valutazione

Priorità per la ricerca
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Evidence to Decision Framework -QUESITO CLINICO 4

Nei consumatori di prodotti del tabacco e di prodotti contenenti nicotina che hanno scelto di seguire un trattamento farmacologico per la cessazione,
dovrebbe essere usato il Bupropione rispetto alla Nortriptilina?
POPOLAZIONE:

Consumatori di tabacco e nicotina, fumato o no. Nessuna esclusione in base all’età e genere o stato di salute

INTERVENTO:

Bupropione

CONFRONTO:

Nortriptilina

ESITI PRINCIPALI:

•

Numero di astinenti dal fumo di tabacco (follow up ≥ 6 mesi)

•

Numero di persone con qualsiasi evento avverso

•

Numero di persone con eventi avversi gravi

•

Numero di persone astinenti da tabacco riscaldato (follow up ≥ 6 mesi)

•

Numero di persone astinenti da sigarette elettroniche (follow up ≥ 6 mesi)

•

Numero di persone che abbandonano il trattamento

SETTING:

Qualsiasi setting

PROSPETTIVA:

SSN

CONFLITTI DI INTERESSE:

La policy ISS relativa alla dichiarazione e gestione del conflitto di interessi è stata applicata e non è stato identificato nessun interesse
rilevante o potenzialmente rilevante. Tutti i membri del panel presenti alla riunione hanno votato, determinando la direzione e la forza
della raccomandazione.
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VALUTAZIONE
Problema
Il problema è una priorità?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ No
○ Probabilmente no
○ Probabilmente sì
● Sì
○ Varia
○ Non so

Nel 2019, secondo i dati ISS-DOXA [1], i fumatori in Italia sono 11,6 milioni, con una prevalenza del 22,0%,
in trend stabile rispetto al passato; si registrano differenze di genere, per cui tra gli uomini i fumatori sono il
28,0 e il 16,5% tra le donne, mentre per quello che riguarda le fasce di età, la prevalenza maggiore è quella
compresa tra i 25 e i 44 anni (27,7%). In particolare, la prevalenza maggiore tra gli uomini riguarda la fascia
25-44anni (36,3%), mentre per le donne la fascia di età con maggiore prevalenza è quella tra i 45-64 anni, con
una percentuale pari al 22,9%. L’età media dei fumatori in Italia è pari a 45,3 anni.
Il fumo attivo rimane la principale causa di morbosità e mortalità prevenibile nel nostro Paese, come in tutto il
mondo occidentale [2]. Il fumo di tabacco, in particolare, è una causa nota o probabile di almeno 25 malattie,
tra le quali broncopneumopatie croniche ostruttive e altre patologie polmonari croniche, neoplasie del polmone
e altre forme di neoplasie, cardiopatie, vasculopatie. L’esposizione al fumo passivo è causa di aumento del
rischio per malattie respiratorie (particolarmente tra i bambini) e il fumo delle madri durante la gravidanza è
causa di varie patologie per la madre e di gravi conseguenze per il neonato quali una significativa riduzione del
peso alla nascita e un eccesso di rischio di morti improvvise del neonato [3].
Dai dati della sorveglianza PASSI [4], nel periodo 2015-2018, la percentuale di fumatori che tenta di smettere
risulta maggiore tra donne (37,1% rispetto agli uomini 34,1%), diminuisce all’aumentare dell’età e aumenta
con l’aumentare del livello di istruzione, per quanto non sembrano esserci differenze significative in base alla
condizione socio-economica.
Negli ultimi anni si assiste ad una riduzione della percentuale di quanti provano a smettere: nel triennio 20112014 erano il 38,4%, nel 2012-2015, il 37,2%, e nel 2016-2019, il 36,1% (5), infatti la dipendenza dal tabacco,
fisica, causata dalla nicotina, ma anche quella psicologica, rendono estremamente difficile smettere di fumare.
Sebbene la componente psicologica e motivazionale sia determinante nella cessazione del fumo, sono però
disponibili dei farmaci, sia agonisti che antagonisti che hanno mostrato efficacia.
I sostituti nicotinici, Nicotine Replacement Therapies (NRT) costituiti da cerotti, gomme da masticare,
compresse sublinguali, pastiglie da sciogliere in bocca, inalatori, attenuano i sintomi di astinenza, liberando
nicotina in dosi relativamente moderate; in quanto sostituti, il dosaggio dipende dalla quantità di sigarette
abitualmente fumate, per cui, ad esempio, un fumatore di più di 20 sigarette al giorno, necessiterà di cerotti da
21 mg sulle 24 ore.
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Le terapie farmacologiche più utilizzate riguardano antidepressivi quali il bupropione, che svolge azione sia
dopaminergica che adrenergica; in genere il trattamento comincia fra 7 e 14 giorni prima della data in cui la
persona interrompe il consumo di tabacco e nella prima settimana il dosaggio giornaliero è di 150 mg, che
raddoppia nelle 7-12 settimane consecutive. Un altro antidepressivo triciclico è la nortriptilina, con un regime
di induzione di 10-28 giorni precedenti al tentativo di smettere, seguito da un dosaggio di 75 mg a 100 mg al
giorno per 12 settimane [6].
Tra gli agonisti della nicotina è utilizzata la vareniclina, che favorisce la dissuefazione agendo sui recettori
nicotinici. Una o due settimane prima di smettere di fumare, inizia l’assunzione di vareniclina con dosaggio di
0,5 mg al giorno per 3 giorni, seguito da un dosaggio di 1 mg quattro giorni successivi. Il trattamento prosegue
per circa 12 settimane con un dosaggio di 2 mg/die.
La citisina è una molecola utilizzata come trattamento del tabagismo nell’Europa dell’Est da diversi decenni.
La citisina è un alcaloide che si trova in tutte le parti e specialmente nei semi di una pianta, il maggiociondolo,
il cui nome scientifico è Cytisus Laburnum. La sua azione è simile a quella della nicotina.
Anche se il trattamento farmacologico della dipendenza dal tabacco è stato oggetto di numerosi studi
randomizzati, i dati disponibili mostrano che l’adesione alle terapie prescritte varia notevolmente sia tra
popolazioni che in Paesi diversi e sono numerosi i fattori che entrano in gioco. La scelta della terapia
farmacologica dovrebbe quindi basarsi non solo sulle prove disponibili sull’efficacia e la sicurezza ma tenere
conto anche dell’accettabilità e dei valori dei pazienti, dell'utilizzo delle risorse e della fattibilità del
trattamento.
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Effetti desiderabili

Quanto considerevoli sono gli effetti desiderabili attesi?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Irrilevanti
● Piccoli
○ Moderati
○ Grandi
○ Variano
○ Non so

E’stata condotta una ricerca sistematica della letteratura sulle principali banche dati come la
Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR), MEDLINE ed Embase, fino a ottobre
2020 al fine di individuare revisioni sistematiche che rispondessero ai quesiti clinici. Per ogni
banca dati sono state sviluppate specifiche strategie di ricerca utilizzando termini MESH e
termini liberi nel testo. In Appendice sono riportati i dettagli della strategia.
Alla fine del processo di selezione e seguendo i criteri di inclusione definiti a priori sono state
identificate 49 RS di cui 42 sono state escluse perché non pertinenti. Sette RS (Claire 2020,
Cahill 2016, Ebbert 2015, Fanshawe 2017, Hartmann-Boyce 2018, Howes 2020, Van Eerd
2016) sono state incluse. La qualità metodologica delle RS valutata con la checklist AMSTAR
II è risultata essere alta.
In Appendice A-D sono riportati i criteri di inclusione degli studi, il processo di selezione e la
valutazione della qualità metodologica delle RS.
Due RS hanno considerato il trattamento con Bupropione rispetto a Nortriptilina nella
popolazione generale e in sottogruppi di popolazione (Howes 2020, van Eerd 2016). Di
seguito i risultati.
Esito: Numero di soggetti astinenti (> 6 mesi di follow up)
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Si veda Appendice E10 per ulteriori dettagli

Undesirable Effects
How substantial are the undesirable anticipated effects?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Large
○ Moderate
○ Small
● Trivial
○ Varies
○ Don't know

Esito: eventi avversi gravi (a qualsiasi follow up)

*Eventi avversi gravi: morte, rischio di morte, ospedalizzazione per eventi gravi
Si veda Appendice E10 per ulteriori dettagli
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Certainty of evidence
What is the overall certainty of the evidence of effects?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

● Very low
○ Low
○ Moderate
○ High
○ No included studies

Nel confronto BUPROPIONE VS NORTRIPTLINA,
gli esiti di efficacia valutati hanno una certezza delle prove:
-nella popolazione generale: molto bassa
-per sottogruppi di popolazione:
· Persone con BPCO: bassa
Gli esiti di sicurezza (eventi avversi) valutati hanno una certezza delle prove:
-nella popolazione generale: molto bassa (EA gravi)

Values
Is there important uncertainty about or variability in how much people value the main outcomes?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Important uncertainty or
variability
○ Possibly important uncertainty
or variability
● Probably no important
uncertainty or variability
○ No important uncertainty or
variability

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato tre studi che identificano i valori che le persone in
trattamento attribuiscono ai diversi esiti.
La maggiore efficacia di un trattamento è l’esito più rilevante per le persone che decidono di iniziare un
trattamento per la cessazione dal fumo. Secondo i dati riportati in due studi condotti negli Stati Uniti la
maggioranza delle persone intervistate sarebbero disponibili a pagare per trattamenti più efficaci, facili
nell’utilizzo (Dube 2016) e con minor rischio di incrementare il peso corporeo (Busch 2004). In una survey
condotta in Francia (Etter 2013) più dell’80% dei fumatori (81.2% in trattamento con NRT con cerotto e 89.7%
con Vareniclina) ha dichiarato che la ragione per accettare un trattamento è la certezza di interrompere
l’abitudine al fumo o evitare ricadute. Il 9.5% delle persone intervistate trattate con NRT e il 76.0% trattate con
Vareniclina ha valutato molto importante il controllo di sintomi dovuti all’astinenza. Il craving è stato
ritenuto ugualmente importante nei due gruppi (69.4% per i pz trattati con NRT e 71.1% con la Vareniclina)
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seguito dal controllo dei sintomi di ansia e stress. Le persone in trattamento con NRT hanno infine dichiarato
timore di incorrere in eventi avversi e di dipendenza dalla terapia.
Tra i componenti del panel del panel della LG FUMO è stato chiesto di esprimere un giudizio sull’importanza
degli esiti definiti nel PICO. A ciascun esito è stato assegnato un punteggio da 1 a 9, dove 9-7 sono esiti
valutati critici, da 6-3 esiti considerati importanti e 2-1 sono irrilevanti.
Sono stati considerati critici i seguenti esiti:
Tasso di astinenza dal fumo di tabacco a 1 mese dal quit day, a fine trattamento e a 6 mesi dal quit day
Tasso di aderenza al farmaco a 1 mese dall’inizio trattamento
Tasso di incidenza di effetti avversi (qualsiasi effetto avverso, effetti avversi gravi)
Tasso di astinenza da tabacco riscaldato a 1 mese dal quit day, a fine trattamento e a 6 mesi dal quit day
Tasso di astinenza da sigarette elettroniche a 1 mese dal quit day, a fine trattamento e a 6 mesi dal quit day
Ritenzione in trattamento o Numero di pazienti che abbandonano il trattamento (dropout)
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Balance of effects
Does the balance between desirable and undesirable effects favor the intervention or the comparison?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Favors the comparison
○ Probably favors the
comparison
○ Does not favor either the
intervention or the comparison
● Probably favors the
intervention
○ Favors the intervention
○ Varies
○ Don't know
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Resources required
How large are the resource requirements (costs)?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Large costs
○ Moderate costs
○ Negligible costs and savings
○ Moderate savings
○ Large savings
○ Varies
● Don't know

Non sono stati reperiti studi che valutassero questo confronto
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Certainty of evidence of required resources
What is the certainty of the evidence of resource requirements (costs)?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Very low
○ Low
○ Moderate
○ High
● No included studies

Non sono stati reperiti studi che valutassero questo confronto
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Cost effectiveness
Does the cost-effectiveness of the intervention favor the intervention or the comparison?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Favors the comparison
○ Probably favors the
comparison
○ Does not favor either the
intervention or the comparison
○ Probably favors the
intervention
○ Favors the intervention
○ Varies
● No included studies

Non sono stati reperiti studi che valutassero questo confronto

Equity
What would be the impact on health equity?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Reduced
○ Probably reduced
● Probably no impact
○ Probably increased
○ Increased
○ Varies
○ Don't know

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato tre studi che trattano il tema dell’impatto sull’equità degli
interventi per la cessazione dall’abitudine al fumo.
Impatto sul genere
Smith et al. 2017 ha valutato, attraverso una network metanalisi di RCT condotti su fumatori in trattamento
non solo farmacologico, eventuali differenze nel tasso di astinenza misurato a 6 mesi nei maschi e nelle
femmine. Differenze significative di genere si osservano nel confronto Vareniclina vs NRT e Vareniclina vs
Bupropione. Per le donne, la Vareniclina è più efficace rispetto al NRT (RR=1,41;95%CI 1.12,1.76) e
bupropione (RR=1.38; 95% CI1.08,1.77). Nel confronto con il placebo, tutte le terapie risultano essere efficaci.
Per gli uomini, non sono state osservate differenze significative nel confronto tra i diversi trattamenti. Nel
confronto con il placebo, tutte le terapie risultano essere efficaci
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Weinberger et al. 2014 ha condotto una revisione sistematica di RCT per valutare la presenza di donne
coinvolte negli studi di efficacia sull’NRT. Tra i 42 studi identificati, il genere femminile era equamente
rappresentato negli studi (circa il 54% del campione totale). Il 50% degli studi riportava gli esiti clinici
stratificati per genere ma di questi solo il 12% riportava la percentuale di astinenti per genere e solo uno studio
riportava l’astinenza per le diverse modalità di somministrazione del NRT.
Nessuno studio riportava dati sulla compliance, sintomi di astinenza e craving separati per genere e solo uno
studio analizzava l’incidenza di eventi avversi nelle donne.
Impatto sulle disuguaglianze
Brown et al 2014 riporta i risultati di una revisione sistematica di 23 studi randomizzati e osservazionali,
condotti in Europa, che valutano l’impatto sulle disuguaglianze di interventi, sia comportamentali che
farmacologici, per la cessazione dall’abitudine al fumo. L’impatto è stato espresso in 4 livelli, positivo, neutro,
negativo o non chiaro. Nessuno degli interventi esaminati ha avuto un impatto positivo, in termini di equità,
sulla cessazione. Per gli interventi farmacologici, un solo studio di coorte ha riportato un maggior tasso di
astinenza, sia a 1 anno che a 8 anni, nelle persone in trattamento con NRT di livello socioeconomico alto e alto
livello di educazione rispetto a gruppi con basso livello socioeconomico (SES).
Bibliografia
Smith PH, Weinberger AH, Zhang J, Emme E, Mazure CM, McKee SA. Sex Differences in Smoking
Cessation Pharmacotherapy Comparative Efficacy: A Network Meta-analysis. Nicotine Tob Res. 2017 Mar
1;19(3):273-281. doi: 10.1093/ntr/ntw144.
Weinberger A H, Smith PH, Kaufman M, McKee SA. Consideration of sex in clinical trials of transdermal
nicotine patch: a systematic review. Experimental and clinical psychopharmacology 2014;22(5): 373-83
Brown T, Platt S, Amos A . Equity impact of European individual-level smoking cessation interventions to
reduce smoking in adults: a systematic review. Eur J Public Health 2014 Aug;24(4):551-6. doi:
10.1093/eurpub/cku065
Acceptability
Is the intervention acceptable to key stakeholders?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ No
○ Probably no
● Probably yes
○ Yes

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato quattro studi che valutano l’accettabilità degli interventi
farmacologici in studio.
Accettabilità da parte dei fumatori
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○ Varies
○ Don't know

Campbell et al. 2020 ha condotto una revisione sistematica Cochrane per identificare i determinanti che
influenzano l’accettabilità e l’utilizzo di NRT da parte di donne in gravidanza. La RS ha incluso studi condotti
prevalentemente in Regno Unito (n=8), Australia (n=3), Nuova Zelanda e Canada e ha coinvolto donne che si
rivolgevano a centri per la maternità o centri anti fumo. I dati sono stati raccolti attraverso incontri face‐to‐face,
interviste telefoniche o focus group.
Sono stati identificati tre temi che influenzano l’accettabilità e l’utilizzo di NRT da parte di donne in
gravidanza e che possono rappresentare delle barriere o facilitarne l’utilizzo:
· Per le donne i suggerimenti da parte dei medici sull’efficacia e sicurezza del NRT sono determinanti sulla
decisione di utilizzare NRT o e-cigarette in gravidanza.
· Le donne considerano prioritario proteggere la salute dei loro bambini. Considerare l’utilizzo di NRT meno
pericoloso rispetto all’abitudine al fumo aumenta l’utilizzo del trattamento
· Precedenti esperienze personali, o quelle di familiari o amici, nell’utilizzo del NRT influenzano le loro
motivazioni nell’uso di NRT durante la gravidanza
Mersha et al. 2020 ha condotto una revisione sistematica per identificare i principali fattori, individuali, sociali
e ambientali, associati all’aderenza al trattamento con NRT.
· Capacità psicologica. Un alto livello di educazione, la capacità di ricordare l’assunzione di farmaci, un alto
livello di confidenza nelle proprie capacità di smettere di fumare aumentano l’aderenza al trattamento
· Capacità Fisica. La prescrizione di più alte dosi di NRT e l’inizio precoce del trattamento sembra migliorare
il livello di aderenza a NRT (alte dosi possono essere più efficaci nell’alleviare i sintomi di astinenza rispetto
alle bassi dosi). I sintomi di astinenza rappresentano la causa più comune di non aderenza nella categoria di
capacità fisica.
· Reflective motivation. Include fattori che influenzano la valutazione individuale sul trattamento con NRT e il
processo decisionale, planning, L’aderenza è bassa tra i partecipanti a studi che non credono all’efficacia e
sicurezza del trattamento con NRT.
· Automatic motivation. Alcuni studi mostrano infatti che partecipanti senza una diagnosi di depressione
mostrano un livello di aderenza maggiore rispetto a persone con depressione (OR = 2.48, 95% CI, 1.14 to
5.39). Anche il livello di stress e di ansia e il consumo di alcol sembrano essere associati ad una minore
aderenza.
· Opportunità fisica. Legato soprattutto ai costi della terapia con NRT che può influenzare la motivazione
individuale ad assumere la terapia. Negli Stati Uniti anche se la terapia con NRT è over-the-counter product
approvata dalla FDA, il suo prezzo può rimanere proibitivo, soprattutto per i più giovani.
· Opportunità sociale. Avere una buona rete sociale e un supporto influenza l’aderenza al trattamento
influenzando direttamente o indirettamente la motivazione a smettere di fumare.
Accettabilità misurata come Drop out
Howes et al 2020 ha condotto una revisione sistematica Cochrane sull’uso degli antidepressivi per il
trattamento dei fumatori, includendo 115 RCT, 87 sul bupropione, nortriptilina, SSRI e inibitori delle
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monoamminossidasi. I risultati relativi al numero di abbandoni dovuti al trattamento sono sintetizzati nella SoF
di seguito riportata.
Vedi appendice 1.
Accettabilità come aderenza al trattamento
McCarthy 2019 ha condotto un’analisi secondaria su dati di aderenza e astinenza provenienti da uno studio
randomizzato open label che confronta l’efficacia dei sostituti nicotinici con cerotto (n = 241), Vareniclina (n =
424) e una combinazione di cerotti e pastiglie da sciogliere in bocca (n = 421), tutti con un supporto di
counseling. I risultati hanno mostrato che l’aderenza autoriportata all’utilizzo del NRT con cerotto superava
l’80% mentre per la Vareniclina superava il 75%. L’aderenza al trattamento con cerotto e 4 pastiglie/giorno
risultava essere inferiore al 50%.
La non aderenza era maggiore tra i partecipanti che avevano ricevuto Vareniclina e una combinazione di NRT.
Alcune categorie di fumatori, tra cui quelli appartenenti a minoranze etniche, con maggiore dipendenza e quelli
con brevi periodi di astinenza erano a maggior rischio di bassa aderenza e bassa astinenza.
Merscha et al. 2021 ha condotto una revisione sistematica sull’aderenza al trattamento con NRT, includendo
studi osservazionali e studi randomizzati (n=16). L’analisi condotta sugli studi RCT (n=4) ha mostrato che il
livello di aderenza al trattamento tra i partecipanti era pari al 61% (95%CI 54–68%, p-value<0.001) mentre tra
i partecipanti agli studi osservazionali il livello di aderenza risultava essere pari al 26% (95% CI, 20–32%, pvalue of < 0.001). Un basso livello di aderenza era inoltre presente tra le donne in gravidanza (22%).
Bibliografia
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Feasibility
Is the intervention feasible to implement?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ No
○ Probably no
● Probably yes
○ Yes
○ Varies
○ Don't know

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato una revisione sistematica che valuta la fattibilità dei
trattamenti per la cessazione da fumo, includendo anche trattamenti farmacologici.
van Wijk 2019 ha condotto una revisione sistematica di studi osservazionali e sperimentali (n=43) per
identificare le barriere nell’accesso ai trattamenti per la cessazione da fumo da parte di persone con basso
livello socioeconomico (SES). I risultati hanno evidenziato le seguenti barriere legate alle caratteristiche dei
pazienti:
· Abilità a percepire: una barriera all’abilità a percepire la necessità di supporto è la bassa motivazione a
smettere, dovuta anche alla bassa percezione del rischio.
· Abilità a cercare: Persone con basso SES tendono ad avere una bassa autostima e considerano l’interruzione
al fumo come estremamente difficile e non necessaria. Tendono inoltre ad avere un’attitudine negativa verso i
trattamenti per la cessazione: il trattamento con NRT è considerato un trattamento pericoloso, non efficace e
più costoso dell’acquisto di sigarette. Inoltre devono affrontar altre priorità, legate alla loro condizione socio
economica (problemi come la casa, rischi ambientali e problemi di salute mentale).
· Abilità a raggiungere: le persone con basso SES tendono a vivere in posti con limitate risorse e isolate da
comunità più ampie e hanno inoltre una bassa mobilità dovuta alla mancanza di mezzi di trasporto o all’assenza
di assistenza sociale
· Abilità a pagare: Limitata possibilità al pagamento dei trattamenti e limitato rimborso da parte del servizio
sanitario
· Abilità al coinvolgimento: anche in questo caso legata ad una bassa autostima e all’alto numero di abbandoni
del trattamento
Bibliografia
van Wijk EC, Landais LL, Harting J. Understanding the multitude of barriers that prevent smokers in lower
socioeconomic groups from accessing smoking cessation support: A literature review. Preventive Medicine
2019;123:143-151
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SINTESI DEI GIUDIZI
GIUDIZI
PROBLEMA

No

Probabilmente no

Probabilmente si

Si

Varia

Non so

EFFETTI
DESIDERABILI

Trivial

Small

Moderate

Large

Varia

Non so

EFFETTI
INDESIDERABILI

Grandi

Moderati

Piccoli

Irrilevanti

Varia

Non so

QUALITA’ DELLE
PROVE

Molto bassa

Bassa

Moderata

Alta

VALORI

Importante
incertezza o
variabilità

Probabilmente
importante
incertezza o
variabilità

Probabilmente
nessuna
importante
incertezza o
variabilità

Nessuna importante
incertezza o
variabilità

BILANCIO DEGLI
EFFETTI

A favore del
confronto

Probabilmente a
favore del
confronto

Non è favorevole
né al confronto né
all’intervento

Probabilmente a
favore
dell’intervento

A favore
dell’intervento

Varia

Non so

RISORSE NECESSARIE

Costi elevati

Costi moderati

Costi e risparmi
irrilevanti

Risparmi moderati

Grandi risparmi

Varia

Non so

QUALITA’ DELLE
PROVE RELATIVE
ALLE RISORSE
NECESSARIE

Molto bassa

Bassa

Moderata

Alta

COSTO EFFICACIA

A favore del
confronto

Probabilmente a
favore del
confronto

Non è favorevole
né al confronto né
all’intervento

Probabilmente a
favore
dell’intervento

Nessuno studio
incluso

Nessuno studio
incluso

A favore
dell’intervento

Varia

Nessuno studio
incluso
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GIUDIZI
EQUITA’

Riduce l’equità

Probabilmente
riduce l’equità

Probabilmente
nessun impatto
sull’equità

Probabilmente
aumenta l’equità

ACCETTABILITÀ

No

Probabilmente no

Probabilmente si

FATTIBILITÀ

No

Probabilmente no

Probabilmente si

Aumenta l’equità

Varia

Non so

Si

Varia

Non so

Si

Varia

Non so

TIPO DI RACCOMANDAZIONE
Strong recommendation against
the option
○

Conditional recommendation
against the option
○

Conditional recommendation for Conditional recommendation for Strong recommendation for the
either the option or the comparison
option
the option
○
○
●

CONCLUSIONI

Raccomandazione
Nei fumatori di sigaretta di tabacco tradizionale che hanno scelto di seguire un trattamento farmacologico per la cessazione, il Panel suggerisce di utilizzare il Bupropione
rispetto alla Nortriptilina [Raccomandazione condizionata basata su una qualità delle prove molto bassa].

Giustificazione
Il Panel ha ritenuto utile formulare una raccomandazione specifica sull’uso del bupropione rispetto alla nortriptilina nella popolazione di fumatori di sigaretta di tabacco
tradizionale.
Per consumatori di tabacco riscaldato o da masticare il panel ha formulato una raccomandazione separata basata su altre revisioni sistematiche.
Per i consumatori di sigaretta elettronica non è stata formulata nessuna raccomandazione poiché non sono state identificate prove.
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Considerazioni per i sottogruppi

Considerazioni per l’implementazione

Monitoraggio e valutazione

Priorità per la ricerca
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APPENDICES
Appendix 1
Esiti

Effetto assoluto anticipato* (95% CI)
Rischio con
Nortriptilina

Drop out dovuti al trattamento; Popolazione
generale

Rischio con
BUPROPIONE

Popolazione in studio
186 per 1.000

155 per 1.000
(88 a 268)

Effetto
relativo
(95% CI)

№ dei
partecipanti
(studi)

Certezza delle
prove
(GRADE)

RR 0.83
(0.47 a 1.44)

240
(2 RCT)

⨁◯◯◯
MOLTO BASSA
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Evidence to Decision Framework -QUESITO CLINICO N.4

Nei consumatori di tabacco riscaldato e di tabacco da masticare che hanno scelto di seguire un trattamento farmacologico per la cessazione, dovrebbe
essere usata la Terapia Sostitutiva con Nicotina (NRT) rispetto a placebo o nessun trattamento?
POPOLAZIONE:

Consumatori di tabacco riscaldato o tabacco da masticare. Nessuna esclusione in base all’età e genere o stato di salute

INTERVENTO:

NRT

CONFRONTO:

Placebo o nessun trattamento

ESITI PRINCIPALI:

•

Numero di astinenti dal fumo di tabacco (follow up ≥ 6 mesi)

•

Numero di persone con qualsiasi evento avverso

•

Numero di persone con eventi avversi gravi

•

Numero di persone astinenti da tabacco riscaldato (follow up ≥ 6 mesi)

•

Numero di persone astinenti da sigarette elettroniche (follow up ≥ 6 mesi)

•

Numero di persone che abbandonano il trattamento

SETTING:

Qualsiasi setting

PROSPETTIVA:

SSN

CONFLITTI DI INTERESSE:

La policy ISS relativa alla dichiarazione e gestione del conflitto di interessi è stata applicata e non è stato identificato nessun interesse
rilevante o potenzialmente rilevante. Tutti i membri del panel presenti alla riunione hanno votato, determinando la direzione e la forza
della raccomandazione.
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VALUTAZIONE
Problema
Il problema è una priorità?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ No
○ Probabilmente no
○ Probabilmente sì
● Sì
○ Varia
○ Non so

Nel 2019, secondo i dati ISS-DOXA [1], i fumatori in Italia sono 11,6 milioni, con una prevalenza del
22,0%, in trend stabile rispetto al passato; si registrano differenze di genere, per cui tra gli uomini i fumatori
sono il 28,0 e il 16,5% tra le donne, mentre per quello che riguarda le fasce di età, la prevalenza maggiore è
quella compresa tra i 25 e i 44 anni (27,7%). In particolare, la prevalenza maggiore tra gli uomini riguarda la
fascia 25-44anni (36,3%), mentre per le donne la fascia di età con maggiore prevalenza è quella tra i 45-64
anni, con una percentuale pari al 22,9%. L’età media dei fumatori in Italia è pari a 45,3 anni.
Il fumo attivo rimane la principale causa di morbosità e mortalità prevenibile nel nostro Paese, come in tutto
il mondo occidentale [2]. Il fumo di tabacco, in particolare, è una causa nota o probabile di almeno 25
malattie, tra le quali broncopneumopatie croniche ostruttive e altre patologie polmonari croniche, neoplasie
del polmone e altre forme di neoplasie, cardiopatie, vasculopatie. L’esposizione al fumo passivo è causa di
aumento del rischio per malattie respiratorie (particolarmente tra i bambini) e il fumo delle madri durante la
gravidanza è causa di varie patologie per la madre e di gravi conseguenze per il neonato quali una
significativa riduzione del peso alla nascita e un eccesso di rischio di morti improvvise del neonato [3].
Dai dati della sorveglianza PASSI [4], nel periodo 2015-2018, la percentuale di fumatori che tenta di
smettere risulta maggiore tra donne (37,1% rispetto agli uomini 34,1%), diminuisce all’aumentare dell’età e
aumenta con l’aumentare del livello di istruzione, per quanto non sembrano esserci differenze significative
in base alla condizione socio-economica.
Negli ultimi anni si assiste ad una riduzione della percentuale di quanti provano a smettere: nel triennio
2011-2014 erano il 38,4%, nel 2012-2015, il 37,2%, e nel 2016-2019, il 36,1% (5), infatti la dipendenza dal
tabacco, fisica, causata dalla nicotina, ma anche quella psicologica, rendono estremamente difficile smettere
di fumare. Sebbene la componente psicologica e motivazionale sia determinante nella cessazione del fumo,
sono però disponibili dei farmaci, sia agonisti che antagonisti che hanno mostrato efficacia.
I sostituti nicotinici, Nicotine Replacement Therapies (NRT) costituiti da cerotti, gomme da masticare,
compresse sublinguali, pastiglie da sciogliere in bocca, inalatori, attenuano i sintomi di astinenza, liberando
nicotina in dosi relativamente moderate; in quanto sostituti, il dosaggio dipende dalla quantità di sigarette
abitualmente fumate, per cui, ad esempio, un fumatore di più di 20 sigarette al giorno, necessiterà di cerotti
da 21 mg sulle 24 ore.
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Le terapie farmacologiche più utilizzate riguardano antidepressivi quali il bupropione, che svolge azione sia
dopaminergica che adrenergica; in genere il trattamento comincia fra 7 e 14 giorni prima della data in cui la
persona interrompe il consumo di tabacco e nella prima settimana il dosaggio giornaliero è di 150 mg, che
raddoppia nelle 7-12 settimane consecutive. Un altro antidepressivo triciclico è la nortriptilina, con un
regime di induzione di 10-28 giorni precedenti al tentativo di smettere, seguito da un dosaggio di 75 mg a
100 mg al giorno per 12 settimane [6].
Tra gli agonisti della nicotina è utilizzata la vareniclina, che favorisce la dissuefazione agendo sui recettori
nicotinici. Una o due settimane prima di smettere di fumare, inizia l’assunzione di vareniclina con dosaggio
di 0,5 mg al giorno per 3 giorni, seguito da un dosaggio di 1 mg quattro giorni successivi. Il trattamento
prosegue per circa 12 settimane con un dosaggio di 2 mg/die.
La citisina è una molecola utilizzata come trattamento del tabagismo nell’Europa dell’Est da diversi
decenni. La citisina è un alcaloide che si trova in tutte le parti e specialmente nei semi di una pianta, il
maggiociondolo, il cui nome scientifico è Cytisus Laburnum. La sua azione è simile a quella della nicotina.
Anche se il trattamento farmacologico della dipendenza dal tabacco è stato oggetto di numerosi studi
randomizzati, i dati disponibili mostrano che l’adesione alle terapie prescritte varia notevolmente sia tra
popolazioni che in Paesi diversi e sono numerosi i fattori che entrano in gioco. La scelta della terapia
farmacologica dovrebbe quindi basarsi non solo sulle prove disponibili sull’efficacia e la sicurezza ma
tenere conto anche dell’accettabilità e dei valori dei pazienti, dell'utilizzo delle risorse e della fattibilità del
trattamento.
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Effetti desiderabili

Quanto considerevoli sono gli effetti desiderabili attesi?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Irrilevanti
○ Piccoli
○ Moderati
● Grandi
○ Variano
○ Non so

E’stata condotta una ricerca sistematica della letteratura sulle principali banche dati come la Cochrane
Database of Systematic Reviews (CDSR), MEDLINE ed Embase, fino a ottobre 2020 al fine di individuare
revisioni sistematiche che rispondessero ai quesiti clinici. Per ogni banca dati sono state sviluppate specifiche
strategie di ricerca utilizzando termini MESH e termini liberi nel testo. In Appendice sono riportati i dettagli
della strategia.
Alla fine del processo di selezione e seguendo i criteri di inclusione definiti a priori sono state identificate 49
RS di cui 42 sono state escluse perché non pertinenti. Sette RS (Claire 2020, Cahill 2016, Ebbert 2015,
Fanshawe 2017, Hartmann-Boyce 2018, Howes 2020, Van Eerd 2016) sono state incluse. E’ stata inoltre
reperita una revisione (Ebbert 2015) che include studi condotti su una popolazione di consumatori di tabacco
riscaldato e tabacco da masticare.
La qualità metodologica delle RS valutata con la checklist AMSTAR II è risultata essere alta.
In Appendice A-D sono riportati i criteri di inclusione degli studi, il processo di selezione e la valutazione
della qualità metodologica delle RS.
Una RS ha considerato il trattamento con NRT rispetto al placebo o nessun trattamento nella popolazione
generale (Ebbert 2015). Di seguito la Tabella di evidenza GRADE sintetizza i risultati.
Esito: Numero di soggetti astinenti (follow up > 6 mesi)

Si veda Appendice E11 per ulteriori dettagli

Effetti indesiderabili

Quanto considerevoli sono gli effetti indesiderabili attesi?
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GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Grandi
○ Moderati
○ Piccoli
● Irrilevanti
○ Variano
○ Non so

Esito: non riportato per la popolazione oggetto di studio.
Si riporta qui la tabella con i dati sul numero di soggetti con eventi avversi riportati nella popolazione
generale (a qualsiasi follow up)

Qualità delle prove

Qual è la qualità complessiva delle prove di efficacia e sicurezza?
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GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Molto bassa
●Bassa
○ Moderata
○ Alta
○ Nessuno studio incluso

Nel confronto NRT VS PLACEBO, gli esiti di efficacia valutati hanno una certezza delle prove:
-nella popolazione generale: bassa

Valori
C’è incertezza o variabilità nel valore attribuito agli esiti principali?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Importante incertezza o variabilità
○ Possibile importante incertezza o
variabilità
● Probabilmente nessuna incertezza
o variabilità importante
○ Nessuna incertezza o variabilità
importante

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato tre studi che identificano i valori e le preferenze che le
persone attribuiscono ai diversi esiti di un trattamento farmacologico.
La maggiore efficacia di un trattamento è l’esito più rilevante per le persone che decidono di iniziare un
trattamento per la cessazione dal fumo. Secondo i dati riportati in due studi condotti negli Stati Uniti la
maggioranza delle persone intervistate sarebbero disponibili a pagare per trattamenti più efficaci, facili
nell’utilizzo (Dube 2016) e con minor rischio di incrementare il peso corporeo (Busch 2004). In una
survey condotta in Francia (Etter 2013) più dell’80% dei fumatori (81.2% in trattamento con NRT con
cerotto e 89.7% con Vareniclina) ha dichiarato che la ragione per accettare un trattamento è la certezza di
interrompere l’abitudine al fumo o evitare ricadute. Il 9.5% delle persone intervistate trattate con NRT e il
76.0% trattate con Vareniclina ha valutato molto importante il controllo dei sintomi dovuti all’astinenza.
Il craving è stato ritenuto ugualmente importante nei due gruppi (69.4% per le persone trattate con NRT e
71.1% con la Vareniclina) seguito dal controllo dei sintomi di ansia e stress. Le persone in trattamento con
NRT hanno infine dichiarato timore di incorrere in eventi avversi e di dipendenza dalla terapia.
Tra i componenti del panel del panel della LG FUMO è stato chiesto di esprimere un giudizio
sull’importanza degli esiti definiti nel PICO. A ciascun esito è stato assegnato un punteggio da 1 a 9, dove
9-7 sono esiti valutati critici, da 6-3 esiti considerati importanti e 2-1 sono irrilevanti.
Sono stati considerati critici i seguenti esiti:
Tasso di astinenza dal fumo di tabacco a 1 mese dal quit day, a fine trattamento e a 6 mesi dal quit day
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Tasso di aderenza al farmaco a 1 mese dall’inizio trattamento
Tasso di incidenza di effetti avversi (qualsiasi effetto avverso, effetti avversi gravi)
Tasso di astinenza da tabacco riscaldato a 1 mese dal quit day, a fine trattamento e a 6 mesi dal quit day
Tasso di astinenza da sigarette elettroniche a 1 mese dal quit day, a fine trattamento e a 6 mesi dal quit day
Ritenzione in trattamento o Numero di pazienti che abbandonano il trattamento (dropout)
Bibliografia
Dube SR, Pesko MF, Xu X. A Cross-sectional Examination of What Smokers Perceive to be Important and
Their Willingness to Pay for Tobacco Cessation Medications. J Public Health Manag Pract 2016;22(1):4856. DOI: 10.1097/PHH.0000000000000338.
Etter JF, Schneider NG. An internet survey of use, opinions, and preferences for smoking cessation
medications: nicotine, varenicline, and bupropion. Nicotine Tob Res 2013;15(1): 59-68
Busch SH, Falba TA, Duchovny N, Jofre-Bonet M, O'Malley SS, Sindelar JL. Value to smokers of
improved cessation products: Evidence from a willingness-to-pay survey. Nicotine Tob Res 2004
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Bilancio degli effetti

Il bilancio tra effetti desiderabili ed indesiderabili favorisce l’intervento o il confronto?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ È in favore del confronto
○ Probabilmente è in favore del
confronto
○ Non è in favore né dell’intervento
né del confronto
● Probabilmente è in favore
dell’intervento
○ È in favore dell’intervento
○ Varia
○ Non so

Si riporta qui la tabella con i dati sul numero di soggetti con eventi avversi riportati nella popolazione
generale (a qualsiasi follow up)
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Risorse necessarie

Qual è l’entità delle risorse necessarie (costi)?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Costi elevati
○ Costi moderati
○ Costi e risparmi irrilevanti
○ Risparmi moderati
○ Risparmi elevati
○ Varia
● Non so

Nessuno studio incluso

Non essendo presenti
prove rispetto a tale
confronto nella specifica
popolazione oggetto di
studio, fare riferimento al
Report di valutazione
economica relativo al
confronto NRT vs placebo
nella popolazione
generale.
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Qualità delle prove relative alle risorse necessarie

Qual è la qualità delle prove relative alle risorse necessarie (costi)?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Molto bassa
○ Bassa
○ Moderata
○Alta
● Nessuno studio incluso

Nessuno studio incluso

Non essendo presenti
prove rispetto a tale
confronto nella specifica
popolazione oggetto di
studio, fare riferimento al
Report di valutazione
economica relativo al
confronto NRT vs placebo
nella popolazione
generale.

Costo-efficacia

L’analisi di costo efficacia favorisce l’intervento o il confronto?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ È in favore del confronto
○ Probabilmente è in favore del
confronto
○ Non è in favore né del confronto
né dell’intervento
○ Probabilmente è in favore
dell’intervento
○ È in favore dell’intervento
○ Varia
● Nessuno studio incluso

Nessuno studio incluso

Non essendo presenti
prove rispetto a tale
confronto nella specifica
popolazione oggetto di
studio, fare riferimento al
Report di valutazione
economica relativo al
confronto NRT vs placebo
nella popolazione
generale.
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Equità
Quale sarebbe l’impatto in termini di equità?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Riduce l’equità
○ Probabilmente riduce l’equità
● Probabilmente nessun impatto
○ Probabilmente migliora l’equità
○ Migliora l’equità
○ Varia
○ Non so

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato tre studi che trattano il tema dell’impatto sull’equità
degli interventi per la cessazione dall’abitudine al fumo.
Impatto sul genere
Smith et al. 2017 ha valutato, attraverso una network metanalisi di RCT condotti su fumatori in trattamento
non solo farmacologico, eventuali differenze nel tasso di astinenza misurato a 6 mesi nei maschi e nelle
femmine. Differenze significative di genere si osservano nel confronto Vareniclina vs NRT e Vareniclina
vs Bupropione. Per le donne, la Vareniclina è più efficace rispetto al NRT (RR=1,41;95%CI 1.12,1.76) e
Bupropione (RR=1.38; 95% CI1.08,1.77). Nel confronto con il placebo, tutte le terapie risultano essere
efficaci.
Per gli uomini, non sono state osservate differenze significative nel confronto tra i diversi trattamenti. Nel
confronto con il placebo, tutte le terapie risultano essere efficaci
Weinberger et al. 2014 ha condotto una revisione sistematica di RCT per valutare la presenza di donne
coinvolte negli studi di efficacia sull’NRT. Tra i 42 studi identificati, il genere femminile era equamente
rappresentato negli studi (circa il 54% del campione totale). Il 50% degli studi riportava gli esiti clinici
stratificati per genere ma di questi solo il 12% riportava la percentuale di astinenti per genere e solo uno
studio riportava l’astinenza per le diverse modalità di somministrazione del NRT.
Nessuno studio riportava dati sulla compliance, sintomi di astinenza e craving separati per genere e solo uno
studio analizzava l’incidenza di eventi avversi nelle donne.
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Impatto sulle disuguaglianze
Brown et al 2014 riporta i risultati di una revisione sistematica di 23 studi randomizzati e osservazionali,
condotti in Europa, che valutano l’impatto sulle disuguaglianze di interventi, sia comportamentali che
farmacologici, per la cessazione dall’abitudine al fumo. L’impatto è stato espresso in 4 livelli, positivo,
neutro, negativo o non chiaro. Nessuno degli interventi esaminati ha avuto un impatto positivo, in termini di
equità, sulla cessazione. Per gli interventi farmacologici, un solo studio di coorte ha riportato un maggior
tasso di astinenza, sia a 1 anno che a 8 anni, nelle persone in trattamento con NRT di livello socioeconomico
alto e alto livello di educazione rispetto a gruppi con basso livello socio economico (SES).
Bibliografia
Smith PH, Weinberger AH, Zhang J, Emme E, Mazure CM, McKee SA. Sex Differences in Smoking
Cessation Pharmacotherapy Comparative Efficacy: A Network Meta-analysis. Nicotine Tob Res. 2017 Mar
1;19(3):273-281. doi: 10.1093/ntr/ntw144.
Weinberger A H, Smith PH, Kaufman M, McKee SA. Consideration of sex in clinical trials of transdermal
nicotine patch: a systematic review. Experimental and clinical psychopharmacology 2014;22(5): 373-83
Brown T, Platt S, Amos A . Equity impact of European individual-level smoking cessation interventions to
reduce smoking in adults: a systematic review. Eur J Public Health 2014 Aug;24(4):551-6. doi:
10.1093/eurpub/cku065

Accettabilità

L’intervento è accettabile per i principali stakeholders?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ No
○ Probabilmente no
● Probabilmente si
○ Si
○ Varia
○ Non so

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato 4 studi che valutano l’accettabilità degli interventi
farmacologici in studio.
Accettabilità da parte dei fumatori
Campbell et al. 2020 ha condotto una revisione sistematica Cochrane per identificare i determinanti che
influenzano l’accettabilità e l’utilizzo di NRT da parte di donne in gravidanza. La RS ha incluso studi
condotti prevalentemente in Regno Unito (n=8), Australia (n=3), New Zealand e Canada e hanno coinvolto
donne che si rivolgevano a centri per la maternità o centri anti fumo. I dati sono stati raccolti attraverso
incontri face‐to‐face, interviste telefoniche o focus group.
Sono stati identificati tre temi che influenzano l’accettabilità e l’utilizzo di NRT da parte di donne in
gravidanza e che possono rappresentare delle barriere o facilitarne l’utilizzo:
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· Per le donne i suggerimenti da parte dei medici sull’efficacia e sicurezza del NRT sono determinanti sulla
decisione di utilizzare NRT o e-cigarette in gravidanza.
· Le donne considerano prioritario proteggere la salute dei loro bambini. Considerare l’utilizzo di NRT
meno pericoloso rispetto all’abitudine al fumo aumenta l’utilizzo del trattamento
· Precedenti esperienze personali, o quelle di familiari o amici, nell’utilizzo del NRT influenzano le loro
motivazioni nell’uso di NRT durante la gravidanza
Mersha et al. 2020 ha condotto una revisione sistematica per identificare i principali fattori, individuali,
sociali e ambientali, associati all’aderenza al trattamento con NRT.
· Capacità psicologica. Un alto livello di educazione, la capacità di ricordare l’assunzione di farmaci, un
alto livello di confidenza nelle proprie capacità di smettere di fumare aumentano l’aderenza al trattamento
· Capacità Fisica. La prescrizione di più alte dosi di NRT e l’inizio precoce del trattamento sembra
migliorare il livello di aderenza a NRT (alte dosi possono essere più efficaci nell’alleviare i sintomi di
astinenza rispetto alle bassi dosi). I sintomi di astinenza rappresentano la causa più comune di non aderenza
nella categoria di capacità fisica.
· Reflective motivation. Include fattori che influenzano la valutazione individuale sul trattamento con NRT e
il processo decisionale, planning, L’aderenza è bassa tra i partecipanti a studi che non credono all’efficacia e
sicurezza del trattamento con NRT.
· Automatic motivation. Alcuni studi mostrano infatti che partecipanti senza una diagnosi di depressione
mostrano un livello di aderenza maggiore rispetto a persone con depressione (OR = 2.48, 95% CI, 1.14 to
5.39). Anche il livello di stress e di ansia e il consumo di alcol sembrano essere associati ad una minore
aderenza.
· Opportunità fisica. Legato soprattutto ai costi della terapia con NRT che può influenzare la motivazione
individuale ad assumere la terapia. Negli Stati Uniti anche se la terapia con NRT è over-the-counter product
approvata dalla FDA, il suo prezzo può rimanere proibitivo, soprattutto per i più giovani.
· Opportunità sociale. Avere una buona rete sociale e un supporto influenza l’aderenza al trattamento
influenzando direttamente o indirettamente la motivazione a smettere di fumare.
Accettabilità come aderenza al trattamento
McCarthy 2019 ha condotto un’analisi secondaria su dati di aderenza e astinenza provenienti da uno studio
randomizzato open label che confronta l’efficacia dei sostituti nicotinici con cerotto (n = 241),
Vareniclina (n = 424) e una combinazione di cerotti e pastiglie da sciogliere in bocca (n = 421), tutti con
un supporto di counseling. I risultati hanno mostrato che l’aderenza autoriportata all’utilizzo del NRT con
cerotto superava l’80% mentre per la Vareniclina superava il 75%. L’aderenza al trattamento con cerotto e 4
pastiglie/giorno risultava essere inferiore al 50%.
La non aderenza era maggiore tra i partecipanti che avevano ricevuto Vareniclina e una combinazione di
NRT. Alcune categorie di fumatori, tra cui quelli appartenenti a minoranze etniche, con maggiore
dipendenza e quelli con brevi periodi di astinenza, erano a maggior rischio di bassa aderenza e bassa
astinenza.

197

Merscha et al. 2021 ha condotto una revisione sistematica sull’aderenza al trattamento con NRT,
includendo studi osservazionali e studi randomizzati (n=16). L’analisi condotta sugli studi RCT (n=4) ha
mostrato che il livello di aderenza al trattamento tra i partecipanti era pari al 61% (95%CI 54–68%, pvalue<0.001) mentre tra i partecipanti agli studi osservazionali il livello di aderenza risultava essere pari al
26% (95% CI, 20–32%, p-value of < 0.001). Un basso livello di aderenza era inoltre presente tra le donne in
gravidanza (22%).
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Campbell K, Coleman-Haynes T, Bowker K, Cooper SE, Connelly S, Coleman T. Factors influencing the
uptake and use of nicotine replacement therapy and e‐cigarettes in pregnant women who smoke: a
qualitative evidence synthesis. Cochrane Database Syst Rev 2020 May 22;5(5):CD013629. DOI:
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Fattibilità

È fattibile l’implementazione dell’intervento?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ No
○ Probabilmente no
● Probabilmente si
○ Si
○ Varia
○ Non so

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato una revisione sistematica che valuta la fattibilità dei
trattamenti per la cessazione da fumo, includendo anche trattamenti farmacologici.
van Wijk 2019 ha condotto una revisione sistematica di studi osservazionali e sperimentali (n=43) per
identificare le barriere nell’accesso ai trattamenti per la cessazione da fumo da parte di persone con basso
livello socioeconomico (SES). I risultati hanno evidenziato le seguenti barriere legate alle caratteristiche dei
pazienti:
· Abilità a percepire: una barriera all’abilità a percepire la necessità di supporto è la bassa motivazione a
smettere, dovuta anche alla bassa percezione del rischio.
· Abilità a cercare: Persone con basso SES tendono ad avere una bassa autostima e considerano
l’interruzione al fumo come estremamente difficile e non necessaria. Tendono inoltre ad avere un’attitudine
negativa verso i trattamenti per la cessazione: il trattamento con NRT è considerato un trattamento
pericoloso, non efficace e più costoso dell’acquisto di sigarette. Inoltre devono affrontar altre priorità, legate
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alla loro condizione socio economica (problemi come la casa, rischi ambientali e problemi di salute
mentale).
· Abilità a raggiungere: le persone con basso SES tendono a vivere in posti con limitate risorse e isolate da
comunità più ampie e hanno inoltre una bassa mobilità dovuta alla mancanza di mezzi di trasporto o
all’assenza di assistenza sociale
· Abilità a pagare: Limitata possibilità al pagamento dei trattamenti e limitato rimborso da parte del servizio
sanitario
· Abilità al coinvolgimento: anche in questo caso legata ad una bassa autostima e all’alto numero di
abbandoni del trattamento
Bibliografia
van Wijk EC, Landais LL, Harting J. Understanding the multitude of barriers that prevent smokers in lower
socioeconomic groups from accessing smoking cessation support: A literature review. Preventive Medicine
2019;123:143-151
SINTESI DEI GIUDIZI
GIUDIZI
PROBLEMA

No

Probabilmente no

Probabilmente si

Si

Varia

Non so

EFFETTI DESIDERABILI

Irrilevanti

Piccoli

Moderati

Grandi

Varia

Non so

EFFETTI
INDESIDERABILI

Grandi

Moderati

Piccoli

Irrilevanti

Varia

Non so

QUALITA’ DELLE
PROVE

Molto bassa

Bassa

Moderata

Alta

VALORI

Importante
incertezza o
variabilità

Probabilmente
importante
incertezza o
variabilità

Probabilmente
nessuna importante
incertezza o
variabilità

Nessuna importante
incertezza o
variabilità

BILANCIO DEGLI
EFFETTI

A favore del
confronto

Probabilmente a
favore del confronto

Non è favorevole né
al confronto né
all’intervento

Probabilmente a
favore
dell’intervento

Nessuno
studio incluso

A favore
dell’intervento

Varia

Non so
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GIUDIZI
RISORSE NECESSARIE

Costi elevati

Costi moderati

Costi e risparmi
irrilevanti

Risparmi moderati

QUALITA’ DELLE
PROVE RELATIVE ALLE
RISORSE NECESSARIE

Molto bassa

Bassa

Moderata

Alta

COSTO EFFICACIA

A favore del
confronto

Probabilmente a
favore del confronto

Non è favorevole né
al confronto né
all’intervento

Probabilmente a
favore
dell’intervento

A favore
dell’intervento

Varia

Nessuno
studio incluso

EQUITA’

Riduce l’equità

Probabilmente
riduce l’equità

Probabilmente
nessun impatto
sull’equità

Probabilmente
aumenta l’equità

Aumenta l’equità

Varia

Non so

ACCETTABILITÀ

No

Probabilmente no

Probabilmente si

Si

Varia

Non so

FATTIBILITÀ

No

Probabilmente no

Probabilmente si

Si

Varia

Non so

Grandi risparmi

Non so

Varia

Nessuno
studio incluso

TIPO DI RACCOMANDAZIONE
Raccomandazione forte contro
l’intervento

○

Raccomandazione condizionata
contro l’intervento

○

Raccomandazione condizionata Raccomandazione condizionata a
per l’intervento o per il confronto
favore dell’intervento

○

●

Raccomandazione forte a favore
dell’intervento

○

CONCLUSIONI

Raccomandazione

Nei consumatori di tabacco riscaldato e di tabacco da masticare, che hanno scelto di seguire un trattamento farmacologico per la cessazione, il
Panel raccomanda di utilizzare la Terapia Sostitutiva con Nicotina (NRT) rispetto a nessun trattamento [Raccomandazione forte basata su una
qualità delle prove bassa].
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Giustificazione

Poiché nei prodotti a tabacco riscaldato o da masticare il principio attivo causa della dipendenza è la nicotina, il panel ritiene che, nonostante la
qualità delle prove disponibili sia bassa, i dati di efficacia dell’NRT per la cessazione da fumo di tabacco possano essere applicabili ad ogni altra
forma di consumo di tabacco contenente nicotina.
Considerazioni per i sottogruppi

Considerazioni per l’implementazione

Monitoraggio e valutazione
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Priorità per la ricerca

Evidence to Decision Framework -QUESITO CLINICO 4
Nei consumatori di tabacco riscaldato e di tabacco da masticare che hanno scelto di seguire un trattamento farmacologico per la cessazione, dovrebbe
essere usato il Bupropione rispetto a Placebo o nessun trattamento?
POPOLAZIONE:

Consumatori di tabacco riscaldato o tabacco da masticare. Nessuna esclusione in base all’età e genere o stato di salute

INTERVENTO:

BUPROPIONE

CONFRONTO:

Placebo o nessun trattamento

ESITI PRINCIPALI:

SETTING:

•

Numero di astinenti dal fumo di tabacco (follow up ≥ 6 mesi)

•

Numero di persone con qualsiasi evento avverso

•

Numero di persone con eventi avversi gravi

•

Numero di persone astinenti da tabacco riscaldato (follow up ≥ 6 mesi)

•

Numero di persone astinenti da sigarette elettroniche (follow up ≥ 6 mesi)

•

Numero di persone che abbandonano il trattamento

Qualsiasi setting

202

PROSPETTIVA:

SSN

CONFLITTI DI INTERESSE:

La policy ISS relativa alla dichiarazione e gestione del conflitto di interessi è stata applicata e non è stato identificato nessun interesse
rilevante o potenzialmente rilevante. Tutti i membri del panel presenti alla riunione hanno votato, determinando la direzione e la forza della
raccomandazione.

VALUTAZIONE
Problema
Il problema è una priorità?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ No
○ Probabilmente no
○ Probabilmente sì
● Sì
○ Varia
○ Non so

Nel 2019, secondo i dati ISS-DOXA [1], i fumatori in Italia sono 11,6 milioni, con una prevalenza del 22,0%, in
trend stabile rispetto al passato; si registrano differenze di genere, per cui tra gli uomini i fumatori sono il 28,0 e
il 16,5% tra le donne, mentre per quello che riguarda le fasce di età, la prevalenza maggiore è quella compresa
tra i 25 e i 44 anni (27,7%). In particolare, la prevalenza maggiore tra gli uomini riguarda la fascia 25-44anni
(36,3%), mentre per le donne la fascia di età con maggiore prevalenza è quella tra i 45-64 anni, con una
percentuale pari al 22,9%. L’età media dei fumatori in Italia è pari a 45,3 anni.
Il fumo attivo rimane la principale causa di morbosità e mortalità prevenibile nel nostro Paese, come in tutto il
mondo occidentale [2]. Il fumo di tabacco, in particolare, è una causa nota o probabile di almeno 25 malattie, tra
le quali broncopneumopatie croniche ostruttive e altre patologie polmonari croniche, neoplasie del polmone e
altre forme di neoplasie, cardiopatie, vasculopatie. L’esposizione al fumo passivo è causa di aumento del rischio
per malattie respiratorie (particolarmente tra i bambini) e il fumo delle madri durante la gravidanza è causa di
varie patologie per la madre e di gravi conseguenze per il neonato quali una significativa riduzione del peso alla
nascita e un eccesso di rischio di morti improvvise del neonato [3].
Dai dati della sorveglianza PASSI [4], nel periodo 2015-2018, la percentuale di fumatori che tenta di smettere
risulta maggiore tra donne (37,1% rispetto agli uomini 34,1%), diminuisce all’aumentare dell’età e aumenta con
l’aumentare del livello di istruzione, per quanto non sembrano esserci differenze significative in base alla
condizione socio-economica.
Negli ultimi anni si assiste ad una riduzione della percentuale di quanti provano a smettere: nel triennio 20112014 erano il 38,4%, nel 2012-2015, il 37,2%, e nel 2016-2019, il 36,1% (5), infatti la dipendenza dal tabacco,
fisica, causata dalla nicotina, ma anche quella psicologica, rendono estremamente difficile smettere di fumare.
Sebbene la componente psicologica e motivazionale sia determinante nella cessazione del fumo, sono però
disponibili dei farmaci, sia agonisti che antagonisti che hanno mostrato efficacia.
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I sostituti nicotinici, Nicotine Replacement Therapies (NRT) costituiti da cerotti, gomme da masticare,
compresse sublinguali, pastiglie da sciogliere in bocca, inalatori, attenuano i sintomi di astinenza, liberando
nicotina in dosi relativamente moderate; in quanto sostituti, il dosaggio dipende dalla quantità di sigarette
abitualmente fumate, per cui, ad esempio, un fumatore di più di 20 sigarette al giorno, necessiterà di cerotti da 21
mg sulle 24 ore.
Le terapie farmacologiche più utilizzate riguardano antidepressivi quali il bupropione, che svolge azione sia
dopaminergica che adrenergica; in genere il trattamento comincia fra 7 e 14 giorni prima della data in cui la
persona interrompe il consumo di tabacco e nella prima settimana il dosaggio giornaliero è di 150 mg, che
raddoppia nelle 7-12 settimane consecutive. Un altro antidepressivo triciclico è la nortriptilina, con un regime di
induzione di 10-28 giorni precedenti al tentativo di smettere, seguito da un dosaggio di 75 mg a 100 mg al giorno
per 12 settimane [6].
Tra gli agonisti della nicotina è utilizzata la vareniclina, che favorisce la dissuefazione agendo sui recettori
nicotinici. Una o due settimane prima di smettere di fumare, inizia l’assunzione di vareniclina con dosaggio di
0,5 mg al giorno per 3 giorni, seguito da un dosaggio di 1 mg quattro giorni successivi. Il trattamento prosegue
per circa 12 settimane con un dosaggio di 2 mg/die.
La citisina è una molecola utilizzata come trattamento del tabagismo nell’Europa dell’Est da diversi decenni. La
citisina è un alcaloide che si trova in tutte le parti e specialmente nei semi di una pianta, il maggiociondolo, il cui
nome scientifico è Cytisus Laburnum. La sua azione è simile a quella della nicotina.
Anche se il trattamento farmacologico della dipendenza dal tabacco è stato oggetto di numerosi studi
randomizzati, i dati disponibili mostrano che l’adesione alle terapie prescritte varia notevolmente sia tra
popolazioni che in Paesi diversi e sono numerosi i fattori che entrano in gioco. La scelta della terapia
farmacologica dovrebbe quindi basarsi non solo sulle prove disponibili sull’efficacia e la sicurezza ma tenere
conto anche dell’accettabilità e dei valori dei pazienti, dell'utilizzo delle risorse e della fattibilità del trattamento.
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Effetti desiderabili

Quanto considerevoli sono gli effetti desiderabili attesi?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Irrilevanti
○ Piccoli
○ Moderati
○ Grandi
○ Variano
● Non so

E’stata condotta una ricerca sistematica della letteratura sulle principali banche dati come la Cochrane Database
of Systematic Reviews (CDSR), MEDLINE ed Embase, fino a ottobre 2020 al fine di individuare revisioni
sistematiche che rispondessero ai quesiti clinici. Per ogni banca dati sono state sviluppate specifiche strategie di
ricerca utilizzando termini MESH e termini liberi nel testo. In Appendice sono riportati i dettagli della strategia.
Alla fine del processo di selezione e seguendo i criteri di inclusione definiti a priori sono state identificate 49 RS
di cui 42 sono state escluse perché non pertinenti. Sette RS (Claire 2020, Cahill 2016, Ebbert 2015, Fanshawe
2017, Hartmann-Boyce 2018, Howes 2020, Van Eerd 2016) sono state incluse. E’ stata inoltre reperita una
revisione (Ebbert 2015) che include studi condotti su una popolazione di consumatori di tabacco riscaldato e
tabacco da masticare. La qualità metodologica delle RS valutata con la checklist AMSTAR II è risultata essere
alta.
In Appendice A-D sono riportati i criteri di inclusione degli studi, il processo di selezione e la valutazione della
qualità metodologica delle RS.
Una RS ha considerato il trattamento con Bupropione rispetto al placebo o nessun trattamento nella popolazione
generale (Ebbert 2015). Di seguito la Tabella GRADE sintetizza i risultati.
Esito: Numero di soggetti astinenti (follow up > 6 mesi)

Si veda Appendice E12 per ulteriori dettagli
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Effetti indesiderabili

Quanto considerevoli sono gli effetti indesiderabili attesi?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Grandi
○ Moderati
○ Piccoli
○ Irrilevanti
○ Variano
● Non so

Esito: non riportato per la popolazione oggetto di studio.
Si riporta qui la tabella con i dati sul numero di soggetti con eventi avversi riportati nella popolazione generale
(a qualsiasi follow up)

Qualità delle prove

Qual è la qualità complessiva delle prove di efficacia e sicurezza?
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GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

● Molto bassa
○ Bassa
○ Moderata
○ Alta
○ Nessuno studio incluso

Nel confronto BUPROPIONE VS PLACEBO /NESSUN TRATTAMENTO, gli esiti di efficacia valutati hanno
una certezza delle prove:
-nella popolazione generale: molto bassa

Valori
C’è incertezza o variabilità nel valore attribuito agli esiti principali?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Importante incertezza o
variabilità
○ Possibile importante
incertezza o variabilità
● Probabilmente nessuna
incertezza o variabilità
importante
○ Nessuna incertezza o
variabilità importante

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato tre studi che identificano i valori e le preferenze che le
persone attribuiscono ai diversi esiti di un trattamento farmacologico.
La maggiore efficacia di un trattamento è l’esito più rilevante per le persone che decidono di iniziare un
trattamento per la cessazione dal fumo. Secondo i dati riportati in due studi condotti negli Stati Uniti la
maggioranza delle persone intervistate sarebbero disponibili a pagare per trattamenti più efficaci, facili
nell’utilizzo (Dube 2016) e con minor rischio di incrementare il peso corporeo (Busch 2004). In una survey
condotta in Francia (Etter 2013) più dell’80% dei fumatori (81.2% in trattamento con NRT con cerotto e 89.7%
con Vareniclina) ha dichiarato che la ragione per accettare un trattamento è la certezza di interrompere
l’abitudine al fumo o evitare ricadute. Il 9.5% delle persone intervistate trattate con NRT e il 76.0% trattate con
Vareniclina ha valutato molto importante il controllo dei sintomi dovuti all’astinenza. Il craving è stato
ritenuto ugualmente importante nei due gruppi (69.4% per le persone trattate con NRT e 71.1% con la
Vareniclina) seguito dal controllo dei sintomi di ansia e stress. Le persone in trattamento con NRT hanno infine
dichiarato timore di incorrere in eventi avversi e di dipendenza dalla terapia.
Tra i componenti del panel del panel della LG FUMO è stato chiesto di esprimere un giudizio sull’importanza
degli esiti definiti nel PICO. A ciascun esito è stato assegnato un punteggio da 1 a 9, dove 9-7 sono esiti valutati
critici, da 6-3 esiti considerati importanti e 2-1 sono irrilevanti.
Sono stati considerati critici i seguenti esiti:
Tasso di astinenza dal fumo di tabacco a 1 mese dal quit day, a fine trattamento e a 6 mesi dal quit day
Tasso di aderenza al farmaco a 1 mese dall’inizio trattamento
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Tasso di incidenza di effetti avversi (qualsiasi effetto avverso, effetti avversi gravi)
Tasso di astinenza da tabacco riscaldato a 1 mese dal quit day, a fine trattamento e a 6 mesi dal quit day
Tasso di astinenza da sigarette elettroniche a 1 mese dal quit day, a fine trattamento e a 6 mesi dal quit day
Ritenzione in trattamento o Numero di pazienti che abbandonano il trattamento (dropout)
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Bilancio degli effetti

Il bilancio tra effetti desiderabili ed indesiderabili favorisce l’intervento o il confronto?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ È in favore del confronto
○ Probabilmente è in favore del
confronto
○ Non è in favore né
dell’intervento né del confronto
○ Probabilmente è in favore
dell’intervento
○ È in favore dell’intervento
○ Varia
● Non so

Si riporta qui la tabella con i dati sul numero di soggetti con eventi avversi riportati nella popolazione generale
(a qualsiasi follow up)
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Risorse necessarie

Qual è l’entità delle risorse necessarie (costi)?
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GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Costi elevati
○ Costi moderati
○ Costi e risparmi irrilevanti
○ Risparmi moderati
○ Risparmi elevati
○ Varia
● Non so

Nessuno studio incluso

Non essendo presenti
prove rispetto a tale
confronto nella specifica
popolazione oggetto di
studio, fare riferimento al
Report di valutazione
economica relativo al
confronto bupropione vs
placebo nella popolazione
generale.

Qualità delle prove relative alle risorse necessarie

Qual è la qualità delle prove relative alle risorse necessarie (costi)?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Molto bassa
○ Bassa
○ Moderata
○Alta
● Nessuno studio incluso

Nessuno studio incluso

Non essendo presenti
prove rispetto a tale
confronto nella specifica
popolazione oggetto di
studio, fare riferimento al
Report di valutazione
economica relativo al
confronto bupropione vs
placebo nella popolazione
generale.

Costo-efficacia

L’analisi di costo efficacia favorisce l’intervento o il confronto?
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GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ È in favore del confronto
○ Probabilmente è in favore del
confronto
○ Non è in favore né del
confronto né dell’intervento
○ Probabilmente è in favore
dell’intervento
○ È in favore dell’intervento
○ Varia
● Nessuno studio incluso

Nessuno studio incluso

Non essendo presenti
prove rispetto a tale
confronto nella specifica
popolazione oggetto di
studio, fare riferimento al
Report di valutazione
economica relativo al
confronto bupropione vs
placebo nella popolazione
generale.

Equità

Quale sarebbe l’impatto in termini di equità?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Riduce l’equità
○ Probabilmente riduce l’equità
● Probabilmente nessun impatto
○ Probabilmente migliora
l’equità
○ Migliora l’equità
○ Varia
○ Non so

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato tre studi che trattano il tema dell’impatto sull’equità degli
interventi per la cessazione dall’abitudine al fumo.
Impatto sul genere
Smith et al. 2017 ha valutato, attraverso una network metanalisi di RCT condotti su fumatori in trattamento non
solo farmacologico, eventuali differenze nel tasso di astinenza misurato a 6 mesi nei maschi e nelle femmine.
Differenze significative di genere si osservano nel confronto Vareniclina vs NRT e Vareniclina vs Bupropione.
Per le donne, la Vareniclina è più efficace rispetto al NRT (RR=1,41;95%CI 1.12,1.76) e Bupropione
(RR=1.38; 95% CI1.08,1.77). Nel confronto con il placebo, tutte le terapie risultano essere efficaci.
Per gli uomini, non sono state osservate differenze significative nel confronto tra i diversi trattamenti. Nel
confronto con il placebo, tutte le terapie risultano essere efficaci
Weinberger et al. 2014 ha condotto una revisione sistematica di RCT per valutare la presenza di donne
coinvolte negli studi di efficacia sull’NRT. Tra i 42 studi identificati, il genere femminile era equamente
rappresentato negli studi (circa il 54% del campione totale). Il 50% degli studi riportava gli esiti clinici
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stratificati per genere ma di questi solo il 12% riportava la percentuale di astinenti per genere e solo uno studio
riportava l’astinenza per le diverse modalità di somministrazione del NRT.
Nessuno studio riportava dati sulla compliance, sintomi di astinenza e craving separati per genere e solo uno
studio analizzava l’incidenza di eventi avversi nelle donne.
Impatto sulle disuguaglianze
Brown et al 2014 riporta i risultati di una revisione sistematica di 23 studi randomizzati e osservazionali,
condotti in Europa, che valutano l’impatto sulle disuguaglianze di interventi, sia comportamentali che
farmacologici, per la cessazione dall’abitudine al fumo. L’impatto è stato espresso in 4 livelli, positivo, neutro,
negativo o non chiaro. Nessuno degli interventi esaminati ha avuto un impatto positivo, in termini di equità, sulla
cessazione. Per gli interventi farmacologici, un solo studio di coorte ha riportato un maggior tasso di astinenza,
sia a 1 anno che a 8 anni, nelle persone in trattamento con NRT di livello socioeconomico alto e alto livello di
educazione rispetto a gruppi con basso livello socio economico (SES).
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Accettabilità

L’intervento è accettabile per i principali stakeholders?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ No
○ Probabilmente no
● Probabilmente si
○ Si
○ Varia
○ Non so

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato 4 studi che valutano l’accettabilità degli interventi
farmacologici in studio.
Accettabilità da parte dei fumatori
Campbell et al. 2020 ha condotto una revisione sistematica Cochrane per identificare i determinanti che
influenzano l’accettabilità e l’utilizzo di NRT da parte di donne in gravidanza. La RS ha incluso studi condotti
prevalentemente in Regno Unito (n=8), Australia (n=3), New Zealand e Canada e hanno coinvolto donne che si
rivolgevano a centri per la maternità o centri anti fumo. I dati sono stati raccolti attraverso incontri face‐to‐face,
interviste telefoniche o focus group.

Nessuno studio ha
considerato l’accettabilità
del Bupropione rispetto al
placebo
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Sono stati identificati tre temi che influenzano l’accettabilità e l’utilizzo di NRT da parte di donne in gravidanza
e che possono rappresentare delle barriere o facilitarne l’utilizzo:
· Per le donne i suggerimenti da parte dei medici sull’efficacia e sicurezza del NRT sono determinanti sulla
decisione di utilizzare NRT o e-cigarette in gravidanza.
· Le donne considerano prioritario proteggere la salute dei loro bambini. Considerare l’utilizzo di NRT meno
pericoloso rispetto all’abitudine al fumo aumenta l’utilizzo del trattamento
· Precedenti esperienze personali, o quelle di familiari o amici, nell’utilizzo del NRT influenzano le loro
motivazioni nell’uso di NRT durante la gravidanza
Mersha et al. 2020 ha condotto una revisione sistematica per identificare i principali fattori, individuali, sociali e
ambientali, associati all’aderenza al trattamento con NRT.
· Capacità psicologica. Un alto livello di educazione, la capacità di ricordare l’assunzione di farmaci, un alto
livello di confidenza nelle proprie capacità di smettere di fumare aumentano l’aderenza al trattamento
· Capacità Fisica. La prescrizione di più alte dosi di NRT e l’inizio precoce del trattamento sembra migliorare il
livello di aderenza a NRT (alte dosi possono essere più efficaci nell’alleviare i sintomi di astinenza rispetto alle
bassi dosi). I sintomi di astinenza rappresentano la causa più comune di non aderenza nella categoria di capacità
fisica.
· Reflective motivation. Include fattori che influenzano la valutazione individuale sul trattamento con NRT e il
processo decisionale, planning, L’aderenza è bassa tra i partecipanti a studi che non credono all’efficacia e
sicurezza del trattamento con NRT.
· Automatic motivation. Alcuni studi mostrano infatti che partecipanti senza una diagnosi di depressione
mostrano un livello di aderenza maggiore rispetto a persone con depressione (OR = 2.48, 95% CI, 1.14 to 5.39).
Anche il livello di stress e di ansia e il consumo di alcol sembrano essere associati ad una minore aderenza.
· Opportunità fisica. Legato soprattutto ai costi della terapia con NRT che può influenzare la motivazione
individuale ad assumere la terapia. Negli Stati Uniti anche se la terapia con NRT è over-the-counter product
approvata dalla FDA, il suo prezzo può rimanere proibitivo, soprattutto per i più giovani.
· Opportunità sociale. Avere una buona rete sociale e un supporto influenza l’aderenza al trattamento
influenzando direttamente o indirettamente la motivazione a smettere di fumare.
Accettabilità come aderenza al trattamento
McCarthy 2019 ha condotto un’analisi secondaria su dati di aderenza e astinenza provenienti da uno studio
randomizzato open label che confronta l’efficacia dei sostituti nicotinici con cerotto (n = 241), Vareniclina (n
= 424) e una combinazione di cerotti e pastiglie da sciogliere in bocca (n = 421), tutti con un supporto di
counseling. I risultati hanno mostrato che l’aderenza autoriportata all’utilizzo del NRT con cerotto superava
l’80% mentre per la Vareniclina superava il 75%. L’aderenza al trattamento con cerotto e 4 pastiglie/giorno
risultava essere inferiore al 50%.
La non aderenza era maggiore tra i partecipanti che avevano ricevuto Vareniclina e una combinazione di NRT.
Alcune categorie di fumatori, tra cui quelli appartenenti a minoranze etniche, con maggiore dipendenza e quelli
con brevi periodi di astinenza, erano a maggior rischio di bassa aderenza e bassa astinenza.
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Merscha et al. 2021 ha condotto una revisione sistematica sull’aderenza al trattamento con NRT, includendo
studi osservazionali e studi randomizzati (n=16). L’analisi condotta sugli studi RCT (n=4) ha mostrato che il
livello di aderenza al trattamento tra i partecipanti era pari al 61% (95%CI 54–68%, p-value<0.001) mentre tra i
partecipanti agli studi osservazionali il livello di aderenza risultava essere pari al 26% (95% CI, 20–32%, p-value
of < 0.001). Un basso livello di aderenza era inoltre presente tra le donne in gravidanza (22%).
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Fattibilità

È fattibile l’implementazione dell’intervento?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ No
○ Probabilmente no
● Probabilmente si
○ Si
○ Varia
○ Non so

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato una revisione sistematica che valuta la fattibilità dei
trattamenti per la cessazione da fumo, includendo anche trattamenti farmacologici.
van Wijk 2019 ha condotto una revisione sistematica di studi osservazionali e sperimentali (n=43) per
identificare le barriere nell’accesso ai trattamenti per la cessazione da fumo da parte di persone con basso livello
socioeconomico (SES). I risultati hanno evidenziato le seguenti barriere legate alle caratteristiche dei pazienti:
· Abilità a percepire: una barriera all’abilità a percepire la necessità di supporto è la bassa motivazione a
smettere, dovuta anche alla bassa percezione del rischio.
· Abilità a cercare: Persone con basso SES tendono ad avere una bassa autostima e considerano l’interruzione al
fumo come estremamente difficile e non necessaria. Tendono inoltre ad avere un’attitudine negativa verso i
trattamenti per la cessazione: il trattamento con NRT è considerato un trattamento pericoloso, non efficace e più
costoso dell’acquisto di sigarette. Inoltre devono affrontar altre priorità, legate alla loro condizione socio
economica (problemi come la casa, rischi ambientali e problemi di salute mentale).
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· Abilità a raggiungere: le persone con basso SES tendono a vivere in posti con limitate risorse e isolate da
comunità più ampie e hanno inoltre una bassa mobilità dovuta alla mancanza di mezzi di trasporto o all’assenza
di assistenza sociale
· Abilità a pagare: Limitata possibilità al pagamento dei trattamenti e limitato rimborso da parte del servizio
sanitario
· Abilità al coinvolgimento: anche in questo caso legata ad una bassa autostima e all’alto numero di abbandoni
del trattamento
Bibliografia
van Wijk EC, Landais LL, Harting J. Understanding the multitude of barriers that prevent smokers in lower
socioeconomic groups from accessing smoking cessation support: A literature review. Preventive Medicine
2019;123:143-151

SINTESI DEI GIUDIZI
GIUDIZI
PROBLEMA

No

Probabilmente no

Probabilmente si

Si

Varia

Non so

EFFETTI DESIDERABILI

Irrilevanti

Piccoli

Moderati

Grandi

Varia

Non so

EFFETTI
INDESIDERABILI

Grandi

Moderati

Piccoli

Irrilevanti

Varia

Non so

QUALITA’ DELLE
PROVE

Molto bassa

Bassa

Moderata

Alta

VALORI

Importante
incertezza o
variabilità

Probabilmente
importante
incertezza o
variabilità

Probabilmente
nessuna importante
incertezza o
variabilità

Nessuna importante
incertezza o
variabilità

Nessuno
studio incluso
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GIUDIZI
BILANCIO DEGLI
EFFETTI

A favore del
confronto

Probabilmente a
favore del confronto

Non è favorevole né
al confronto né
all’intervento

Probabilmente a
favore
dell’intervento

A favore
dell’intervento

Varia

RISORSE NECESSARIE

Costi elevati

Costi moderati

Costi e risparmi
irrilevanti

Risparmi moderati

Grandi risparmi

Varia

QUALITA’ DELLE
PROVE RELATIVE ALLE
RISORSE NECESSARIE

Molto bassa

Bassa

Moderata

Alta

COSTO EFFICACIA

A favore del
confronto

Probabilmente a
favore del confronto

Non è favorevole né
al confronto né
all’intervento

Probabilmente a
favore
dell’intervento

A favore
dell’intervento

Varia

Nessuno
studio incluso

EQUITA’

Riduce l’equità

Probabilmente
riduce l’equità

Probabilmente
nessun impatto
sull’equità

Probabilmente
aumenta l’equità

Aumenta l’equità

Varia

Non so

ACCETTABILITÀ

No

Probabilmente no

Probabilmente si

Si

Varia

Non so

FATTIBILITÀ

No

Probabilmente no

Probabilmente si

Si

Varia

Non so

Non so

Non so

Nessuno
studio incluso

TIPO DI RACCOMANDAZIONE
Raccomandazione forte contro
l’intervento

○

Raccomandazione condizionata
contro l’intervento

○

Raccomandazione condizionata Raccomandazione condizionata a
per l’intervento o per il confronto
favore dell’intervento

○

●

Raccomandazione forte a favore
dell’intervento

○
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CONCLUSIONI

Raccomandazione
Il Panel non ha formulato una raccomandazione sull’utilizzare il Bupropione rispetto a nessun trattamento, nei consumatori di tabacco riscaldato e di tabacco da masticare e che
hanno scelto di seguire un trattamento farmacologico per la cessazione, identificando questa come una priorità per la ricerca.
Nota: Il Panel non ha formulato una raccomandazione per mancanza di dati e una qualità delle prove molto bassa

Considerazioni per i sottogruppi

Considerazioni per l’implementazione

Monitoraggio e valutazione
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Priorità per la ricerca
Dovrebbero essere condotti studi controllati randomizzati, con follow up di almeno 6 mesi, sull’efficacia e sicurezza del Bupropione in persone che vogliono smettere di
utilizzare tabacco riscaldato o tabacco da masticare
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Evidence to Decision Framework -QUESITO CLINICO N.4

Nei consumatori di tabacco riscaldato e di tabacco da masticare che hanno scelto di seguire un trattamento farmacologico per la cessazione, dovrebbe
essere usata la Vareniclina rispetto a Placebo o nessun trattamento?
POPOLAZIONE:

Consumatori di tabacco riscaldato o tabacco da masticare. Nessuna esclusione in base all’età e genere o stato di salute

INTERVENTO:

Vareniclina

CONFRONTO:

Placebo

ESITI PRINCIPALI:

•

Numero di astinenti dal fumo di tabacco (follow up ≥ 6 mesi)

•

Numero di persone con qualsiasi evento avverso

•

Numero di persone con eventi avversi gravi

•

Numero di persone astinenti da tabacco riscaldato (follow up ≥ 6 mesi)

•

Numero di persone astinenti da sigarette elettroniche (follow up ≥ 6 mesi)

•

Numero di persone che abbandonano il trattamento

SETTING:

Qualsiasi setting

PROSPETTIVA:

SSN

CONFLITTI DI INTERESSE:

La policy ISS relativa alla dichiarazione e gestione del conflitto di interessi è stata applicata e non è stato identificato nessun interesse
rilevante o potenzialmente rilevante. Tutti i membri del panel presenti alla riunione hanno votato, determinando la direzione e la forza
della raccomandazione.
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VALUTAZIONE
Problema
Il problema è una priorità?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ No
○ Probabilmente no
○ Probabilmente sì
● Sì
○ Varia
○ Non so

Nel 2019, secondo i dati ISS-DOXA [1], i fumatori in Italia sono 11,6 milioni, con una prevalenza del
22,0%, in trend stabile rispetto al passato; si registrano differenze di genere, per cui tra gli uomini i
fumatori sono il 28,0 e il 16,5% tra le donne, mentre per quello che riguarda le fasce di età, la prevalenza
maggiore è quella compresa tra i 25 e i 44 anni (27,7%). In particolare, la prevalenza maggiore tra gli
uomini riguarda la fascia 25-44anni (36,3%), mentre per le donne la fascia di età con maggiore prevalenza
è quella tra i 45-64 anni, con una percentuale pari al 22,9%. L’età media dei fumatori in Italia è pari a 45,3
anni.
Il fumo attivo rimane la principale causa di morbosità e mortalità prevenibile nel nostro Paese, come in
tutto il mondo occidentale [2]. Il fumo di tabacco, in particolare, è una causa nota o probabile di almeno 25
malattie, tra le quali broncopneumopatie croniche ostruttive e altre patologie polmonari croniche, neoplasie
del polmone e altre forme di neoplasie, cardiopatie, vasculopatie. L’esposizione al fumo passivo è causa di
aumento del rischio per malattie respiratorie (particolarmente tra i bambini) e il fumo delle madri durante
la gravidanza è causa di varie patologie per la madre e di gravi conseguenze per il neonato quali una
significativa riduzione del peso alla nascita e un eccesso di rischio di morti improvvise del neonato [3].
Dai dati della sorveglianza PASSI [4], nel periodo 2015-2018, la percentuale di fumatori che tenta di
smettere risulta maggiore tra donne (37,1% rispetto agli uomini 34,1%), diminuisce all’aumentare dell’età
e aumenta con l’aumentare del livello di istruzione, per quanto non sembrano esserci differenze
significative in base alla condizione socio-economica.
Negli ultimi anni si assiste ad una riduzione della percentuale di quanti provano a smettere: nel triennio
2011-2014 erano il 38,4%, nel 2012-2015, il 37,2%, e nel 2016-2019, il 36,1% (5), infatti la dipendenza
dal tabacco, fisica, causata dalla nicotina, ma anche quella psicologica, rendono estremamente difficile
smettere di fumare. Sebbene la componente psicologica e motivazionale sia determinante nella cessazione
del fumo, sono però disponibili dei farmaci, sia agonisti che antagonisti che hanno mostrato efficacia.
I sostituti nicotinici, Nicotine Replacement Therapies (NRT) costituiti da cerotti, gomme da masticare,
compresse sublinguali, pastiglie da sciogliere in bocca, inalatori, attenuano i sintomi di astinenza, liberando
nicotina in dosi relativamente moderate; in quanto sostituti, il dosaggio dipende dalla quantità di sigarette
abitualmente fumate, per cui, ad esempio, un fumatore di più di 20 sigarette al giorno, necessiterà di cerotti
da 21 mg sulle 24 ore.
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Le terapie farmacologiche più utilizzate riguardano antidepressivi quali il bupropione, che svolge azione
sia dopaminergica che adrenergica; in genere il trattamento comincia fra 7 e 14 giorni prima della data in
cui la persona interrompe il consumo di tabacco e nella prima settimana il dosaggio giornaliero è di 150
mg, che raddoppia nelle 7-12 settimane consecutive. Un altro antidepressivo triciclico è la nortriptilina,
con un regime di induzione di 10-28 giorni precedenti al tentativo di smettere, seguito da un dosaggio di 75
mg a 100 mg al giorno per 12 settimane [6].
Tra gli agonisti della nicotina è utilizzata la vareniclina, che favorisce la dissuefazione agendo sui recettori
nicotinici. Una o due settimane prima di smettere di fumare, inizia l’assunzione di vareniclina con
dosaggio di 0,5 mg al giorno per 3 giorni, seguito da un dosaggio di 1 mg quattro giorni successivi. Il
trattamento prosegue per circa 12 settimane con un dosaggio di 2 mg/die.
La citisina è una molecola utilizzata come trattamento del tabagismo nell’Europa dell’Est da diversi
decenni. La citisina è un alcaloide che si trova in tutte le parti e specialmente nei semi di una pianta, il
maggiociondolo, il cui nome scientifico è Cytisus Laburnum. La sua azione è simile a quella della nicotina.
Anche se il trattamento farmacologico della dipendenza dal tabacco è stato oggetto di numerosi studi
randomizzati, i dati disponibili mostrano che l’adesione alle terapie prescritte varia notevolmente sia tra
popolazioni che in Paesi diversi e sono numerosi i fattori che entrano in gioco. La scelta della terapia
farmacologica dovrebbe quindi basarsi non solo sulle prove disponibili sull’efficacia e la sicurezza ma
tenere conto anche dell’accettabilità e dei valori dei pazienti, dell'utilizzo delle risorse e della fattibilità del
trattamento.
Bibliografia
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Effetti desiderabili

Quanto considerevoli sono gli effetti desiderabili attesi?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Irrilevanti
○ Piccoli
○ Moderati
● Grandi
○ Variano
○ Non so

E’stata condotta una ricerca sistematica della letteratura sulle principali banche dati come la Cochrane
Database of Systematic Reviews (CDSR), MEDLINE ed Embase, fino a ottobre 2020 al fine di individuare
revisioni sistematiche che rispondessero ai quesiti clinici. Per ogni banca dati sono state sviluppate specifiche
strategie di ricerca utilizzando termini MESH e termini liberi nel testo. In Appendice sono riportati i dettagli
della strategia.
Alla fine del processo di selezione e seguendo i criteri di inclusione definiti a priori sono state identificate
49 RS di cui 42 sono state escluse perché non pertinenti. Sette RS (Claire 2020, Cahill 2016, Ebbert 2015,
Fanshawe 2017, Hartmann-Boyce 2018, Howes 2020, Van Eerd 2016) sono state incluse. E’ stata inoltre
reperita una revisione (Ebbert 2015) che include studi condotti su una popolazione di consumatori di tabacco
riscaldato e tabacco da masticare
La qualità metodologica delle RS valutata con la checklist AMSTAR II è risultata essere alta.
In Appendice A-D sono riportati i criteri di inclusione degli studi, il processo di selezione e la valutazione
della qualità metodologica delle RS.
Una RS ha considerato il trattamento con Vareniclina rispetto al placebo o nessun trattamento nella
popolazione generale e in sottogruppi di popolazione (Ebbert 2015). Di seguito la Tabella di evidenza
GRADE sintetizza i risultati.
Esito: Numero di soggetti astinenti (follow up > 6 mesi)

Effetti indesiderabili

Quanto considerevoli sono gli effetti indesiderabili attesi?
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GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Grandi
○ Moderati
○ Piccoli
○ Irrilevanti
○ Variano
● Non so

Esiti non riportati per la popolazione oggetto di studio.
Si riporta qui la tabella con i dati sul numero di soggetti con eventi avversi riportati nella popolazione
generale (a qualsiasi follow up)

Si veda Appendice E13 per ulteriori dettagli.

Qualità delle prove

Qual è la qualità complessiva delle prove di efficacia e sicurezza?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Molto bassa
●Bassa
○ Moderata
○ Alta
○ Nessuno studio incluso

Nel confronto VARENICLINA VS PLACEBO, gli esiti di efficacia valutati hanno una certezza delle
prove:
-nella popolazione generale: bassa
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Valori
C’è incertezza o variabilità nel valore attribuito agli esiti principali?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Importante incertezza o variabilità
○ Possibile importante incertezza o
variabilità
● Probabilmente nessuna incertezza
o variabilità importante
○ Nessuna incertezza o variabilità
importante

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato tre studi che identificano i valori e le preferenze che
le persone attribuiscono ai diversi esiti di un trattamento farmacologico.
La maggiore efficacia di un trattamento è l’esito più rilevante per le persone che decidono di iniziare un
trattamento per la cessazione dal fumo. Secondo i dati riportati in due studi condotti negli Stati Uniti la
maggioranza delle persone intervistate sarebbero disponibili a pagare per trattamenti più efficaci, facili
nell’utilizzo (Dube 2016) e con minor rischio di incrementare il peso corporeo (Busch 2004). In una
survey condotta in Francia (Etter 2013) più dell’80% dei fumatori (81.2% in trattamento con NRT con
cerotto e 89.7% con Vareniclina) ha dichiarato che la ragione per accettare un trattamento è la certezza di
interrompere l’abitudine al fumo o evitare ricadute. Il 9.5% delle persone intervistate trattate con NRT e il
76.0% trattate con Vareniclina ha valutato molto importante il controllo dei sintomi dovuti all’astinenza.
Il craving è stato ritenuto ugualmente importante nei due gruppi (69.4% per le persone trattate con NRT e
71.1% con la Vareniclina) seguito dal controllo dei sintomi di ansia e stress. Le persone in trattamento con
NRT hanno infine dichiarato timore di incorrere in eventi avversi e di dipendenza dalla terapia.
Tra i componenti del panel del panel della LG FUMO è stato chiesto di esprimere un giudizio
sull’importanza degli esiti definiti nel PICO. A ciascun esito è stato assegnato un punteggio da 1 a 9, dove
9-7 sono esiti valutati critici, da 6-3 esiti considerati importanti e 2-1 sono irrilevanti.
Sono stati considerati critici i seguenti esiti:
Tasso di astinenza dal fumo di tabacco a 1 mese dal quit day, a fine trattamento e a 6 mesi dal quit day
Tasso di aderenza al farmaco a 1 mese dall’inizio trattamento
Tasso di incidenza di effetti avversi (qualsiasi effetto avverso, effetti avversi gravi)
Tasso di astinenza da tabacco riscaldato a 1 mese dal quit day, a fine trattamento e a 6 mesi dal quit day
Tasso di astinenza da sigarette elettroniche a 1 mese dal quit day, a fine trattamento e a 6 mesi dal quit day
Ritenzione in trattamento o Numero di pazienti che abbandonano il trattamento (dropout)
Bibliografia
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improved cessation products: Evidence from a willingness-to-pay survey. Nicotine Tob Res 2004
Aug;6(4):631-9. DOI: 10.1080/14622200410001727885

Bilancio degli effetti

Il bilancio tra effetti desiderabili ed indesiderabili favorisce l’intervento o il confronto?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ È in favore del confronto
○ Probabilmente è in favore del
confronto
○ Non è in favore né dell’intervento
né del confronto
● Probabilmente è in favore
dell’intervento
○ È in favore dell’intervento
○ Varia
○ Non so
Si riporta qui la tabella con i dati sul numero di soggetti con eventi avversi riportati nella popolazione
generale (a qualsiasi follow up)

225

Risorse necessarie

Qual è l’entità delle risorse necessarie (costi)?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Costi elevati
○ Costi moderati
○ Costi e risparmi irrilevanti
○ Risparmi moderati
○ Risparmi elevati
○ Varia
● Non so

Nessuno studio incluso

Non essendo presenti prove
rispetto a tale confronto
nella specifica popolazione
oggetto di studio, fare
riferimento al Report di
valutazione economica
relativo al confronto
vareniclina vs placebo nella
popolazione generale.

Qualità delle prove relative alle risorse necessarie

Qual è la qualità delle prove relative alle risorse necessarie (costi)?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Molto bassa
○ Bassa
○ Moderata
○Alta
● Nessuno studio incluso

Nessuno studio incluso

Non essendo presenti prove
rispetto a tale confronto
nella specifica popolazione
oggetto di studio, fare
riferimento al Report di
valutazione economica
relativo al confronto
vareniclina vs placebo nella
popolazione generale.
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Costo-efficacia

L’analisi di costo efficacia favorisce l’intervento o il confronto?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ È in favore del confronto
○ Probabilmente è in favore del
confronto
○ Non è in favore né del confronto
né dell’intervento
○ Probabilmente è in favore
dell’intervento
○ È in favore dell’intervento
○ Varia
● Nessuno studio incluso

Nessuno studio incluso

Non essendo presenti prove
rispetto a tale confronto
nella specifica popolazione
oggetto di studio, fare
riferimento al Report di
valutazione economica
relativo al confronto
vareniclina vs placebo nella
popolazione generale.

Equità
Quale sarebbe l’impatto in termini di equità?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Riduce l’equità
● Probabilmente riduce l’equità
○ Probabilmente nessun impatto
○ Probabilmente migliora l’equità
○ Migliora l’equità
○ Varia

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato tre studi che trattano il tema dell’impatto sull’equità
degli interventi per la cessazione dall’abitudine al fumo.
Impatto sul genere
Smith et al. 2017 ha valutato, attraverso una network metanalisi di RCT condotti su fumatori in
trattamento non solo farmacologico, eventuali differenze nel tasso di astinenza misurato a 6 mesi nei
maschi e nelle femmine. Differenze significative di genere si osservano nel confronto Vareniclina vs NRT
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○ Non so

e Vareniclina vs Bupropione. Per le donne, la Vareniclina è più efficace rispetto al NRT
(RR=1,41;95%CI 1.12,1.76) e Bupropione (RR=1.38; 95% CI1.08,1.77). Nel confronto con il placebo,
tutte le terapie risultano essere efficaci.
Per gli uomini, non sono state osservate differenze significative nel confronto tra i diversi trattamenti. Nel
confronto con il placebo, tutte le terapie risultano essere efficaci
Weinberger et al. 2014 ha condotto una revisione sistematica di RCT per valutare la presenza di donne
coinvolte negli studi di efficacia sull’NRT. Tra i 42 studi identificati, il genere femminile era equamente
rappresentato negli studi (circa il 54% del campione totale). Il 50% degli studi riportava gli esiti clinici
stratificati per genere ma di questi solo il 12% riportava la percentuale di astinenti per genere e solo uno
studio riportava l’astinenza per le diverse modalità di somministrazione del NRT.
Nessuno studio riportava dati sulla compliance, sintomi di astinenza e craving separati per genere e solo
uno studio analizzava l’incidenza di eventi avversi nelle donne.
Impatto sulle disuguaglianze
Brown et al 2014 riporta i risultati di una revisione sistematica di 23 studi randomizzati e osservazionali,
condotti in Europa, che valutano l’impatto sulle disuguaglianze di interventi, sia comportamentali che
farmacologici, per la cessazione dall’abitudine al fumo. L’impatto è stato espresso in 4 livelli, positivo,
neutro, negativo o non chiaro. Nessuno degli interventi esaminati ha avuto un impatto positivo, in termini
di equità, sulla cessazione. Per gli interventi farmacologici, un solo studio di coorte ha riportato un maggior
tasso di astinenza, sia a 1 anno che a 8 anni, nelle persone in trattamento con NRT di livello
socioeconomico alto e alto livello di educazione rispetto a gruppi con basso livello socio economico (SES).
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Accettabilità

L’intervento è accettabile per i principali stakeholders
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GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ No
○ Probabilmente no
● Probabilmente si
○ Si
○ Varia
○ Non so

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato 4 studi che valutano l’accettabilità degli interventi
farmacologici in studio.
Accettabilità da parte dei fumatori
Campbell et al. 2020 ha condotto una revisione sistematica Cochrane per identificare i determinanti che
influenzano l’accettabilità e l’utilizzo di NRT da parte di donne in gravidanza. La RS ha incluso studi
condotti prevalentemente in Regno Unito (n=8), Australia (n=3), New Zealand e Canada e hanno coinvolto
donne che si rivolgevano a centri per la maternità o centri anti fumo. I dati sono stati raccolti attraverso
incontri face‐to‐face, interviste telefoniche o focus group.
Sono stati identificati tre temi che influenzano l’accettabilità e l’utilizzo di NRT da parte di donne in
gravidanza e che possono rappresentare delle barriere o facilitarne l’utilizzo:
· Per le donne i suggerimenti da parte dei medici sull’efficacia e sicurezza del NRT sono determinanti sulla
decisione di utilizzare NRT o e-cigarette in gravidanza.
· Le donne considerano prioritario proteggere la salute dei loro bambini. Considerare l’utilizzo di NRT
meno pericoloso rispetto all’abitudine al fumo aumenta l’utilizzo del trattamento
· Precedenti esperienze personali, o quelle di familiari o amici, nell’utilizzo del NRT influenzano le loro
motivazioni nell’uso di NRT durante la gravidanza
Mersha et al. 2020 ha condotto una revisione sistematica per identificare i principali fattori, individuali,
sociali e ambientali, associati all’aderenza al trattamento con NRT.
· Capacità psicologica. Un alto livello di educazione, la capacità di ricordare l’assunzione di farmaci, un
alto livello di confidenza nelle proprie capacità di smettere di fumare aumentano l’aderenza al trattamento
· Capacità Fisica. La prescrizione di più alte dosi di NRT e l’inizio precoce del trattamento sembra
migliorare il livello di aderenza a NRT (alte dosi possono essere più efficaci nell’alleviare i sintomi di
astinenza rispetto alle bassi dosi). I sintomi di astinenza rappresentano la causa più comune di non
aderenza nella categoria di capacità fisica.
· Reflective motivation. Include fattori che influenzano la valutazione individuale sul trattamento con NRT
e il processo decisionale, planning, L’aderenza è bassa tra i partecipanti a studi che non credono
all’efficacia e sicurezza del trattamento con NRT.
· Automatic motivation. Alcuni studi mostrano infatti che partecipanti senza una diagnosi di depressione
mostrano un livello di aderenza maggiore rispetto a persone con depressione (OR = 2.48, 95% CI, 1.14 to
5.39). Anche il livello di stress e di ansia e il consumo di alcol sembrano essere associati ad una minore
aderenza.

Nessuno studio ha
considerato l’accettabilità
della Vareniclina rispetto al
placebo nella popolazione
in esame
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· Opportunità fisica. Legato soprattutto ai costi della terapia con NRT che può influenzare la motivazione
individuale ad assumere la terapia. Negli Stati Uniti anche se la terapia con NRT è over-the-counter
product approvata dalla FDA, il suo prezzo può rimanere proibitivo, soprattutto per i più giovani.
· Opportunità sociale. Avere una buona rete sociale e un supporto influenza l’aderenza al trattamento
influenzando direttamente o indirettamente la motivazione a smettere di fumare.
Accettabilità come aderenza al trattamento
McCarthy 2019 ha condotto un’analisi secondaria su dati di aderenza e astinenza provenienti da uno
studio randomizzato open label che confronta l’efficacia dei sostituti nicotinici con cerotto (n = 241),
Vareniclina (n = 424) e una combinazione di cerotti e pastiglie da sciogliere in bocca (n = 421), tutti con
un supporto di counseling. I risultati hanno mostrato che l’aderenza autoriportata all’utilizzo del NRT con
cerotto superava l’80% mentre per la Vareniclina superava il 75%. L’aderenza al trattamento con cerotto e
4 pastiglie/giorno risultava essere inferiore al 50%.
La non aderenza era maggiore tra i partecipanti che avevano ricevuto Vareniclina e una combinazione di
NRT. Alcune categorie di fumatori, tra cui quelli appartenenti a minoranze etniche, con maggiore
dipendenza e quelli con brevi periodi di astinenza, erano a maggior rischio di bassa aderenza e bassa
astinenza.
Merscha et al. 2021 ha condotto una revisione sistematica sull’aderenza al trattamento con NRT,
includendo studi osservazionali e studi randomizzati (n=16). L’analisi condotta sugli studi RCT (n=4) ha
mostrato che il livello di aderenza al trattamento tra i partecipanti era pari al 61% (95%CI 54–68%, pvalue<0.001) mentre tra i partecipanti agli studi osservazionali il livello di aderenza risultava essere pari al
26% (95% CI, 20–32%, p-value of < 0.001). Un basso livello di aderenza era inoltre presente tra le donne
in gravidanza (22%).
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GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ No
○ Probabilmente no
● Probabilmente si
○ Si
○ Varia
○ Non so

La ricerca sistematica della letteratura ha identificato una revisione sistematica che valuta la fattibilità dei
trattamenti per la cessazione da fumo, includendo anche trattamenti farmacologici.
van Wijk 2019 ha condotto una revisione sistematica di studi osservazionali e sperimentali (n=43) per
identificare le barriere nell’accesso ai trattamenti per la cessazione da fumo da parte di persone con basso
livello socioeconomico (SES). I risultati hanno evidenziato le seguenti barriere legate alle caratteristiche
dei pazienti:
· Abilità a percepire: una barriera all’abilità a percepire la necessità di supporto è la bassa motivazione a
smettere, dovuta anche alla bassa percezione del rischio.
· Abilità a cercare: Persone con basso SES tendono ad avere una bassa autostima e considerano
l’interruzione al fumo come estremamente difficile e non necessaria. Tendono inoltre ad avere
un’attitudine negativa verso i trattamenti per la cessazione: il trattamento con NRT è considerato un
trattamento pericoloso, non efficace e più costoso dell’acquisto di sigarette. Inoltre devono affrontar altre
priorità, legate alla loro condizione socio economica (problemi come la casa, rischi ambientali e problemi
di salute mentale).
· Abilità a raggiungere: le persone con basso SES tendono a vivere in posti con limitate risorse e isolate da
comunità più ampie e hanno inoltre una bassa mobilità dovuta alla mancanza di mezzi di trasporto o
all’assenza di assistenza sociale
· Abilità a pagare: Limitata possibilità al pagamento dei trattamenti e limitato rimborso da parte del
servizio sanitario
· Abilità al coinvolgimento: anche in questo caso legata ad una bassa autostima e all’alto numero di
abbandoni del trattamento
Bibliografia
van Wijk EC, Landais LL, Harting J. Understanding the multitude of barriers that prevent smokers in lower
socioeconomic groups from accessing smoking cessation support: A literature review. Preventive Medicine
2019;123:143-151
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SINTESI DEI GIUDIZI
GIUDIZI
PROBLEMA

No

Probabilmente no

Probabilmente si

Si

Varia

Non so

EFFETTI DESIDERABILI

Irrilevanti

Piccoli

Moderati

Grandi

Varia

Non so

EFFETTI
INDESIDERABILI

Grandi

Moderati

Piccoli

Irrilevanti

Varia

Non so

QUALITA’ DELLE
PROVE

Molto bassa

Bassa

Moderata

Alta

VALORI

Importante
incertezza o
variabilità

Probabilmente
importante
incertezza o
variabilità

Probabilmente
nessuna importante
incertezza o
variabilità

Nessuna importante
incertezza o
variabilità

BILANCIO DEGLI
EFFETTI

A favore del
confronto

Probabilmente a
favore del confronto

Non è favorevole né
al confronto né
all’intervento

Probabilmente a
favore
dell’intervento

A favore
dell’intervento

Varia

RISORSE NECESSARIE

Costi elevati

Costi moderati

Costi e risparmi
irrilevanti

Risparmi moderati

Grandi risparmi

Varia

QUALITA’ DELLE
PROVE RELATIVE ALLE
RISORSE NECESSARIE

Molto bassa

Bassa

Moderata

Alta

COSTO EFFICACIA

A favore del
confronto

Probabilmente a
favore del confronto

Non è favorevole né
al confronto né
all’intervento

Probabilmente a
favore
dell’intervento

A favore
dell’intervento

Varia

Nessuno
studio incluso

EQUITA’

Riduce l’equità

Probabilmente
riduce l’equità

Probabilmente nessun
impatto sull’equità

Probabilmente
aumenta l’equità

Aumenta l’equità

Varia

Non so

Nessuno
studio incluso

Non so

Non so

Nessuno
studio incluso
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GIUDIZI
ACCETTABILITÀ

No

Probabilmente no

Probabilmente si

Si

Varia

Non so

FATTIBILITÀ

No

Probabilmente no

Probabilmente si

Si

Varia

Non so

TIPO DI RACCOMANDAZIONE
Raccomandazione forte contro
l’intervento

○

Raccomandazione condizionata
contro l’intervento

○

Raccomandazione condizionata Raccomandazione condizionata a
per l’intervento o per il confronto
favore dell’intervento

○

○

Raccomandazione forte a favore
dell’intervento

○

CONCLUSIONI

Raccomandazione

Nei consumatori di tabacco riscaldato e di tabacco da masticare, che hanno scelto di seguire un trattamento farmacologico per la cessazione, il
Panel raccomanda di utilizzare la Vareniclina rispetto a nessun trattamento [Raccomandazione forte, basata su una qualità delle prove bassa].

Giustificazione

Poiché nei prodotti a tabacco riscaldato o da masticare il principio attivo causa della dipendenza è la nicotina, il panel ritiene che, nonostante la
qualità delle prove disponibili sia bassa, i dati di efficacia della Vareniclina per la cessazione da fumo di tabacco possano essere applicabili ad ogni
altra forma di consumo di tabacco contenente nicotina.
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Considerazioni per i sottogruppi

Considerazioni per l’implementazione

Monitoraggio e valutazione

Priorità per la ricerca

234

Appendice A
QUESITO CLINICO: Nel trattamento della dipendenza da tabacco e da nicotina, qual è
l’efficacia di interventi farmacologici (Terapia sostitutiva con nicotina - NRT, Bupropione,
Vareniclina, Nortriptilina, Citisina) rispetto a placebo, confrontati tra di loro o rispetto ad altri
trattamenti non farmacologici (quali counselling, agopuntura e ipnosi)?”.
Criteri di inclusione
Popolazione: Consumatori di tabacco e nicotina, fumato o no. Nessuna esclusione in base all’età e
genere o stato di salute
Interventi: Trattamento farmacologico con NRT, Bupropione, Vareniclina, Nortriptilina, Citisina,
a qualsiasi dosaggio e durata
Confronto: Placebo, farmaci tra loro, nessun trattamento, altri trattamenti non farmacologici
(counselling, supporto psicologico, terapia cognitivo comportamentale, colloquio motivazionale,
ipnosi e agopuntura).
Esiti:
•

Numero di astinenti dal fumo di tabacco (follow up ≥ 6 mesi)

•

Numero di persone con qualsiasi evento avverso (a qualsiasi follow up)

•

Numero di persone con eventi avversi gravi (a qualsiasi follow up)

•

Numero di persone astinenti da tabacco riscaldato (follow up ≥ 6 mesi)

•

Numero di persone astinenti da sigarette elettroniche (follow up ≥ 6 mesi)

•

Numero di persone che abbandonano il trattamento

Tipo di studi: Revisioni sistematiche di studi randomizzati controllati (RCT). Se non disponibili
sono stati ricercati singoli RCT. In caso di più revisioni rilevanti per lo stesso confronto, è stata
selezionata la revisione con qualità metodologica più alta sulla base dei risultati della valutazione
condotta con la checklist AMSTAR 2.
Sono stati considerati i seguenti sottogruppi di pazienti: Pazienti ospedalizzati, Persone con
comorbilità (quali malattie cardio- e cerebrovascolari, malattie dell’apparato respiratorio, tumori,
HIV, diabete, allergopatie), Donne in gravidanza, Minori, Persone con patologie psichiatriche,
Persone in regime di detenzione carceraria.
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Strategie di ricerca
Banca dati: The Cochrane Library issue 9, 2020
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15

MeSH descriptor: [Tobacco Use] explode all trees
MeSH descriptor: [Tobacco Products] this term only
MeSH descriptor: [Tobacco Smoke Pollution] explode all trees
MeSH descriptor: [Tobacco] explode all trees
MeSH descriptor: [Tobacco Use Disorder] explode all trees
MeSH descriptor: [Tobacco Use Cessation] explode all trees
MeSH descriptor: [Tobacco Use Cessation Devices] explode all trees
MeSH descriptor: [Smoke] explode all trees
MeSH descriptor: [Smoking Cessation] explode all trees
MeSH descriptor: [Nicotine] explode all trees
(smoking* or smoker* or antismok* or anti smok* or anti-smok* or tobacco* or nicotin*
or cigar* or cigs):ti,ab
(ecig* or e-cig* or e-voke* or vape* or vaping):ti,ab
(bidi or bidis or kretek or hand roll* or handroll*):ti,ab
(bupropion* or zyban* or varenicline* or champix* or nicorette* or niquitin* or nicotinell*
or nicassist*):ti,ab
{or #1-#14} in Cochrane Reviews

Banca dati: Ovid MEDLINE(R) ALL <1946 to September 18, 2020>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

meta-analysis/ or systematic review/ or meta-analysis as topic/ or "meta analysis (topic)"/ or
"systematic review (topic)"/ or exp technology assessment, biomedical/
((systematic* adj3 (review* or overview*)) or (methodologic* adj3 (review* or
overview*))).ti,ab,kf,kw.
((quantitative adj3 (review* or overview* or synthes*)) or (research adj3 (integrati* or
overview*))).ti,ab,kf,kw.
((integrative adj3 (review* or overview*)) or (collaborative adj3 (review* or overview*)) or (pool*
adj3 analy*)).ti,ab,kf,kw.
(data synthes* or data extraction* or data abstraction*).ti,ab,kf,kw.
(handsearch* or hand search*).ti,ab,kf,kw.
(handsearch* or hand search*).ti,ab,kf,kw.
(meta regression* or metaregression*).ti,ab,kf,kw.
(meta-analy* or metaanaly* or systematic review* or biomedical technology assessment* or biomedical technology assessment*).mp,hw.
(medline or cochrane or pubmed or medlars or embase or cinahl).ti,ab,hw.
(cochrane or (health adj2 technology assessment) or evidence report).jw. (19701)
(comparative adj3 (efficacy or effectiveness)).ti,ab,kf,kw.
(outcomes research or relative effectiveness).ti,ab,kf,kw.
((indirect or indirect treatment or mixed-treatment) adj comparison*).ti,ab,kf,kw.
1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14
((quit or quits or quitting or stop or stops or stopping or stopped or stoppage or cease or ceases or
ceasing or cessation or cut or cuts or cutting or abstain* or abstinen*) adj3 (smoking or cigar* or cigs
or tobacco* or smoker* or bidi or bidis or kretek or hand roll* or handroll*)).ti,ab.
(antismok* or anti smok* or anti-smok*).ti,ab.
(electronic adj3 cig*).ti,ab.
(ecig* or e-cig* or e-voke* or vape* or vaping).ti,ab.
(nicotine adj3 (replacement or gum* or inhaled or inhaler* or inhalant* or inhalator* or spray* or
lozenge* or tablet* or transdermal* or patch* or therap* or vaccin* or device* or gel* or
pastille*)).ti,ab.
(bupropion* or zyban* or varenicline* or champix* or nicorette* or niquitin* or nicotinell* or
nicassist* or nrt).ti,ab.
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22
23
24
25
26
27
28

"Tobacco Use Disorder"/dt, th [Drug Therapy, Therapy]
exp Smoking/dt, th [Drug Therapy, Therapy]
smoking cessation/
nicotine replacement therapy.mp. or "Tobacco Use Cessation Devices"/
nicotine patch/
16 or 17 or 18 or 19 or 20 or 21 or 22 or 23 or 24 or 25 or 26
15 and 27

Banca data: Embase <1974 to 2020 September 18>
1. "systematic review"/ or meta analysis/
2. "meta analysis (topic)"/
3. "systematic review (topic)"/
4. biomedical technology assessment/
5. ((systematic* adj3 (review* or overview*)) or (methodologic* adj3 (review* or overview*))).ti,ab.
6. (quantitative adj3 (review* or overview* or synthes*)) or (research adj3 (integrati* or overview*))).ti,ab.
7. ((integrative adj3 (review* or overview*)) or (collaborative adj3 (review* or overview*)) or (pool* adj3
analy*)).ti,ab.
8. (data synthes* or data extraction* or data abstraction*).ti,ab.
9. (handsearch* or hand search*).ti,ab.
10. (mantel haenszel or peto or der simonian or dersimonian or fixed effect* or latin square*).ti,ab.
11. (met analy* or metanaly* or technology assessment* or HTA or HTAs or technology overview* or
technology appraisal*).ti,ab.
12. (meta regression* or metaregression*).ti,ab.
13. (meta-analy* or metaanaly* or systematic review* or biomedical technology assessment* or bio-medical
technology assessment*).mp,hw.
14. (medline or cochrane or pubmed or medlars or embase or cinahl).ti,ab.
15. (cochrane or (health adj2 technology assessment) or evidence report).jw.
16. (comparative adj3 (efficacy or effectiveness)).ti,ab.
17. (outcomes research or relative effectiveness).ti,ab.
18. ((indirect or indirect treatment or mixed-treatment) adj comparison*).ti,ab.
19. 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 or 18
20. exp smoking/dt, th
21. smoking cessation program/
22. nicotine replacement therapy/
23. nicotine gum/
24. nicotine lozenge/
25. nicotine patch/ (2133)
26. ((quit or quits or quitting or stop or stops or stopping or stopped or stoppage or cease or ceases or ceasing
or cessation or cut or cuts or cutting or abstain* or abstinen*) adj3 (smoking or cigar* or cigs or tobacco*
or smoker* or bidi or bidis or kretek or hand roll* or handroll*)).ti,ab. (50363)
27. (antismok* or anti smok* or anti-smok*).ti,ab.
28. (nicotine adj3 (replacement or gum* or inhaled or inhaler* or inhalant* or inhalator* or spray* or
lozenge* or tablet* or transdermal* or patch* or therap* or vaccin* or device* or gel* or pastille*)).ti,ab.
29. *tobacco dependence/dt, th [Drug Therapy, Therapy]
30. *smoking cessation/
31. electronic cigarette/ and smoking cessation/
32. ((quit or quits or quitting or stop or stops or stopping or stopped or stoppage or cease or ceases or ceasing
or cessation or cut or cuts or cutting or abstain* or abstinen*) and (electronic adj3 cig*)).ti,ab.
33. ((quit or quits or quitting or stop or stops or stopping or stopped or stoppage or cease or ceases or ceasing
or cessation or cut or cuts or cutting or abstain* or abstinen*) and (ecig* or e-cig* or e-voke* or vape* or
vaping)).ti,ab.
34. 20 or 21 or 22 or 23 or 24 or 25 or 26 or 27 or 28 or 29 or 30 or 31 or 32 or 33
35. 19 and 34
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Appendice B. Caratteristiche degli studi inclusi
Studio, anno
ricerca
Cahill 2016
Ricerca
bibliografica
aggiornata al
Maggio 2015

Popolazione

Intervento

Confronto

Esiti

Fumatori di
tabacco
esclusi
smokeless
tobacco

Vareniclina

Placebo, nessun
intervento
farmacologico
NRT
NRT o
Bupropione

Astinenza, Eventi
avversi (nausea,
episodi di insonnia,
incubi notturni, mal di
testa, depressione, idee
suicide, problemi
cardiovascolari),
Dropout

Claire 2020
Ricerca
bibliografica
aggiornata al
Maggio 2019

Donne in
gravidanza
fumatrici al
baseline

NRT (con
supporto
psicologico)
Bupropione (con
supporto
psicologico)

Placebo (con
supporto
psicologico)

11

Ebbert 2015
Ricerca
bibliografica
aggiornata al
Giugno 2015

Consumatori
di tabacco da
masticare,
tabacco da
fiuto e tabacco
riscaldato.
Giovani con
meno di 20
anni fumatori
di tabacco

NRT
Bupropione
Vareniclina

Placebo, cure
standard o altro
non farmacologico

Astinenza, Eventi
avversi (aborti
spontanei, nati morti,
basso peso alla nascita
(meno di 2500 g),
parto pretermine
(gestazione inferiore a
37 settimane), ricoveri
in unità di terapia
intensiva neonatale,
morte neonatale),
Dropout
Astinenza, Eventi
avversi, Dropout

41

Fumatori
senza
distinzioni con
intenzione di
smettere

NRT (con o senza Nessun intervento
supporto
o intervento senza
comportamentale) uso di nicotina
(con o senza
supporto
comportamentale)

Astinenza, Eventi
avversi (mal di testa,
tosse, incubi notturni,
dolori muscolari e
fastidi relativi al
cerotto), Dropout
Astinenza, Eventi
avversi (singhiozzo,
dolore
gastrointestinale,
irritazione cutanea,
mal di gola e tosse,
Eventi avversi gravi
((dolore toracico e
palpitazioni cardiache)

Fanshawe
2017
Ricerca
bibliografica
aggiornata al
Giugno 2017
HartmannBoyce 2018
Ricerca
bibliografica
aggiornata al
Luglio 2017

Citisina
Vareniclina

NRT (con
Placebo (con
supporto
supporto
comportamentale) comportamentale)

N° RCT
inclusi
39

34

136
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Autore, anno
ricerca
Howes 2020
Ricerca
bibliografica
aggiornata al
Maggio 2019

van Eerd
2016
Ricerca
bibliografica
aggiornata al
Marzo 2016

Popolazione

Intervento

Confronto

Esiti

Fumatori di
tabacco
qualsiasi età
con o senza
malattia
mentale,
escluse le
donne in
gravidanza
Fumatori con
diagnosi di
BPCO

Bupropione

Placebo/ nessun
intervento
farmacologico;
NRT; Vareniclina;
Nortriptilina
Placebo/ nessun
intervento
farmacologico;

Astinenza, Eventi
avversi, eventi avversi
gravi, Eventi avversi
correlati con l’uso di
antidepressivi
(convulsioni, overdose,
tentativi di suicidio,
suicidio, mortalità per
tutte le cause), Dropout
Astinenza, Eventi
avversi, Dropout

Nortriptilina

NRT
Nortriptilina
Vareniclina

Placebo
Placebo
Bupropione
Placebo

N° RCT
inclusi
115

16
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Revisioni Sistematiche escluse e motivo di esclusione
Autore
Ahmed 2018
Aldi 2018
Annamalai 2015
Apollonio 2016
Barboza 2018
Blanc 2020
Cahill 2013
Chehab 2018
Ghamri 2018
Gourlay 2004
Grandi 2013
Hajek 2013
Horst 2005
Hsieh 2019
Huang 2012
Kozak 2020
Lam 2006
Leone 2020
Lindson 2019
Mac Grath 2004
Meer 2013
Nethan 2018
Parikh 2020
Pearsall 2019
Perez 2018
Pipe 2014
Pool 2016
Rigotti 2012
Roche 2020
Secades Villa 2017
Siskin 2020
Stead 2016
Strassman 2009
Taylor 2020
Thomsen 2014
Trivedi 2013
Tsoi 2013
Turner 2019
Tutka 2019
Underner 2018
White 2014
Yemchuk 2016

Motivo dell’esclusione
Revisione sistematica meno recente e di più bassa qualità rispetto a quelle incluse
Revisione sistematica meno recente e di più bassa qualità rispetto a quelle incluse
Non è una revisione sistematica
Partecipanti non nei criteri di inclusione
Non è una revisione sistematica
Non è una revisione sistematica
Revisione meno recente rispetto a Cahill 2016 che è stata inclusa
Revisione narrativa
Revisione narrativa
Intervento non nei criteri di inclusione
Revisione sistematica meno recente e di più bassa qualità rispetto a quelle incluse
Revisione sistematica meno recente rispetto a quelle incluse
Non è una revisione sistematica
Esito non nei criteri di inclusione
Revisione sistematica meno recente e di più bassa qualità rispetto a quelle incluse
Revisione sistematica di più bassa qualità rispetto a quelle incluse
Non è una revisione sistematica
Non è una revisione sistematica, è una linea guida
Intervento non nei criteri di inclusione
Esito non nei criteri di inclusione
Revisione sistematica meno recente rispetto a quelle incluse
Revisione sistematica di più bassa qualità rispetto a quelle incluse
Revisione sistematica di più bassa qualità e senza sintesi statistiche
Revisione sistematica meno recente e di più bassa qualità rispetto a quelle incluse
Non è una revisione sistematica
Esito non nei criteri di inclusione
Partecipanti non nei criteri di inclusione
Revisione sistematica meno recente e di più bassa qualità rispetto a quelle incluse
Non è una revisione sistematica
Revisione sistematica meno recente e di più bassa qualità rispetto a quelle incluse
Revisione sistematica di più bassa qualità rispetto a quelle incluse
Intervento non nei criteri di inclusione
Revisione sistematica meno recente rispetto a quelle incluse
Esito non nei criteri di inclusione
Partecipanti non nei criteri di inclusione
Revisione sistematica meno recente rispetto a quelle incluse
Revisione sistematica meno recente rispetto a quelle incluse
Esiti non pertinenti
Include studi con un follow up inferiore a 6 mesi
Intervento non nei criteri di inclusione
Intervento non nei criteri di inclusione
Poster, dati non estraibili
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Appendice C. Sintesi degli studi

Identificazione

Fig. 1 Processo di selezione degli studi

Record identificati nei database
bibliografici (n = 7463)

Ulteriori record identificati da altre
fonti (n =0)

Inclusione

Elleggibilità

Screening

Record dopo rimozione dei duplicati
(n=4671)

Full-text valutati per
eleggibilità
(n=49)

Record esclusi dopo
lettura di titolo e abstract
(n= 4622)

Revisioni full-text escluse
con motivazioni
(n=42)

Revisioni incluse nella sintesi
quantitativa (meta-analisi)
(n=7)
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4.1 INTERVENTI: NRT VS PLACEBO/NESSUN TRATTAMENTO PER LA CESSAZIONE AL
FUMO
FOREST PLOT 4.1.1 Numero di soggetti astinenti
Popolazione: Fumatori popolazione generale
Fonte: HARTMANN-BOYCE 2018

245

246

247

248

FOREST PLOT 4.1.2 Numero di soggetti astinenti
Popolazione: Fumatori ospedalizzati
Fonte: HARTMANN-BOYCE 2018
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FOREST PLOT 4.1.3 Numero di soggetti astinenti
Popolazione: Fumatori giovani (età ≤ 20 anni)
Fonte: FANSHAWE 2017

FOREST PLOT 4.1.4A Numero donne astinenti
Follow up: periodo più lungo durante la gravidanza
Fonte: CLAIRE 2020
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FOREST PLOT 4.1.4B Numero donne astinenti dopo il parto
Popolazione: Donne in gravidanza fumatrici
Fonte: CLAIRE 2020

FOREST PLOT 4.1.5 Numero di soggetti astinenti
Popolazione: fumatori con diagnosi di BPCO
Fonte: VAN EERD 2016

FOREST PLOT 4.1.6 Numero di soggetti astinenti
Popolazione: fumatori con patologie cardiovascolari
Fonte: HARTMANN-BOYCE 2018
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FOREST PLOT 4.1.7 Numero di soggetti astinenti
Popolazione: fumatori con con comorbidità psichiatrica
Fonte: HARTMANN-BOYCE 2018

FOREST PLOT 4.1.8 Numero di soggetti con eventi avversi (palpitazioni e dolore toracico)
Popolazione: Fumatori in generale
Fonte: HARTMANN-BOYCE 2018
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FOREST PLOT 4.1.9 Numero di soggetti con eventi avversi
Popolazione: Fumatori giovani (età ≤ 20 anni)
Fonte: FANSHAWE 2017

FOREST PLOT 4.1.10a Numero Aborti spontanei
Popolazione: Donne in gravidanza
Fonte: CLAIRE 2020
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FOREST PLOT 4.1.10b Numero di neonati con basso peso alla nascita (< 2500g)
Popolazione: Donne in gravidanza
Fonte: CLAIRE 2020
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4.2 INTERVENTI FARMACOLOGICI: BUPROPRIONE VS PLACEBO/NESSUN
TRATTAMENTO PER LA CESSAZIONE AL FUMO
FOREST PLOT 4.2.1 Numero di soggetti astinenti
Popolazione: Fumatori in generale
Fonte: HOWES 2020

255

FOREST PLOT 4.2.2 Numero di soggetti astinenti
Popolazione: Fumatori ospedalizzati
Fonte: HOWES 2020

FOREST PLOT 4.2.3 Numero di soggetti astinenti
Popolazione: Fumatori adolescenti (età media 16 anni)
Fonte: HOWES 2020

FOREST PLOT 4.2.4 Numero di donne astinenti
Popolazione: donne in gravidanza
Fonte: CLAIRE 2020
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FOREST PLOT 4.2.5 Numero di soggetti astinenti
Popolazione: Fumatori con diagnosi di BPCO
Fonte: HOWES 2020

FOREST PLOT 4.2.6 Numero di soggetti astinenti
Popolazione: Fumatori con patologie cardiovascolari
Fonte: HOWES 2020

FOREST PLOT 4.2.7 Numero di soggetti astinenti
Popolazione: Fumatori con disturbi psichiatrici (inclusa schizofrenia e disturbo da stress post
traumatico)
Fonte: HOWES 2020
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FOREST PLOT 4.2.8a Numero di soggetti con eventi avversi gravi
Popolazione: Fumatori in generale
Fonte: HOWES 2020

258

FOREST PLOT 4.2.8b Numero di soggetti con eventi avversi (qualsiasi)
Popolazione: Fumatori in generale
Fonte: HOWES 2020

FOREST PLOT 4.2.9a Numero di soggetti con eventi avversi gravi
Popolazione: Fumatori ospedalizzati
Fonte: HOWES 2020
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FOREST PLOT 4.2.9b Numero di soggetti con eventi avversi (qualsiasi)
Follow up: entro 7 settimane dall’inizio della terapia
Popolazione: Fumatori ospedalizzati
Fonte: HOWES 2020

FOREST PLOT 4.2.10a Numero di soggetti con eventi avversi gravi
Popolazione: Fumatori adolescenti
Fonte: HOWES 2020

FOREST PLOT 4.2.10b Numero di soggetti con eventi avversi (qualsiasi)
Popolazione: Fumatori adolescenti
Fonte: HOWES 2020
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FOREST PLOT 4.2.11 Numero di soggetti con eventi avversi (qualsiasi) tra fumatori
Popolazione: Fumatori con diagnosi di BPCO
Fonte: HOWES 2020

FOREST PLOT 4.2.12a Numero di soggetti con eventi avversi gravi
Popolazione: Fumatori con patologie cardiovascolari
Fonte: HOWES 2020

FOREST PLOT 4.2.12b Numero di soggetti con eventi avversi (qualsiasi) tra fumatori
Popolazione: Fumatori con patologie cardiovascolari
Fonte: HOWES 2020

261

FOREST PLOT 4.2.13a Numero di soggetti con eventi avversi gravi
Popolazione: Fumatori con disturbi psichiatrici
Fonte: HOWES 2020

FOREST PLOT 4.2.13b Numero di soggetti con eventi avversi (qualsiasi)
Popolazione: Fumatori con disturbi psichiatrici
Fonte: HOWES 2020
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FOREST PLOT 4.2.14 Drop out dovuti al trattamento
Popolazione: Fumatori in generale
Fonte: HOWES 2020

FOREST PLOT 4.2.15 Drop out dovuti al trattamento
Popolazione: Fumatori adolescenti
Fonte: HOWES 2020
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FOREST PLOT 4.2.16 Drop out dovuti al trattamento
Popolazione: Fumatori con diagnosi BPCO
Fonte: HOWES 2020

FOREST PLOT 4.2.17 Drop out dovuti al trattamento
Popolazione: Fumatori con patologia cardiovascolare
Fonte: HOWES 2020

FOREST PLOT 4.2.18 Drop out dovuti al trattamento
Popolazione: Fumatori con disturbi psichiatrici
Fonte: HOWES 2020
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4.3 INTERVENTI FARMACOLOGICI: NORTRIPTLINA VS PLACEBO/NESSUN
TRATTAMENTO PER LA CESSAZIONE AL FUMO
FOREST PLOT 4.3.1 Numero di soggetti astinenti
Popolazione: Fumatori in generale escluse donne in gravidanza
Fonte: HOWES 2020

FOREST PLOT 4.3.2 Numero di soggetti astinenti
Popolazione: Fumatori con diagnosi di BPCO
Fonte: van EERD 2016

FOREST PLOT 4.3.3 Numero di soggetti con eventi avversi gravi
Popolazione: Fumatori in generale escluse donne in gravidanza
Fonte: HOWES 2020
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FOREST PLOT 4.3.4 Drop out dovuti al trattamento
Popolazione: Fumatori in generale escluse donne in gravidanza
Fonte: HOWES 2020
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4.4 INTERVENTI FARMACOLOGICI: VARENICLINA VS PLACEBO/NESSUN
TRATTAMENTO PER LA CESSAZIONE AL FUMO
FOREST PLOT 4.4.1 Numero di soggetti astinenti
Popolazione generale
Fonte: CAHILL 2016
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FOREST PLOT 4.4.2 Numero di soggetti astinenti
Popolazione: Fumatori ospedalizzati
Fonte: CAHILL 2016

FOREST PLOT 4.4.3a Numero di soggetti astinenti
Popolazione: Fumatori con BPCO
Fonte: van EERD 2016

FOREST PLOT 4.4.3b Numero di soggetti astinenti
Popolazione: Fumatori asmatici
Fonte: CAHILL 2016
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FOREST PLOT 4.4.4 Numero di soggetti astinenti
Popolazione: Fumatori con patologie cardiovascolari
Fonte: CAHILL 2016

FOREST PLOT 4.4.5a Numero di soggetti astinenti
Popolazione: Fumatori con disturbi psichiatrici (schizofrenia, disturbo bipolare, disturbi
psichiatrici non definiti)
Fonte: CAHILL 2016

FOREST PLOT 4.4.5b Numero di soggetti astinenti
Popolazione: Fumatori con disturbo depressivo
Fonte: CAHILL 2016
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FOREST PLOT 4.4.6 Numero di soggetti con eventi avversi gravi popolazione generale
Popolazione: Fumatori in generale
Fonte: CAHILL 2016
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FOREST PLOT 4.4.7 Numero di soggetti con eventi avversi gravi tra fumatori ospedalizzati
Popolazione: Fumatori ospedalizzati
Fonte: CAHILL 2016

FOREST PLOT 4.4.8 Numero di soggetti con eventi avversi gravi tra fumatori con diagnosi di BPCO
Popolazione: Fumatori con diagnosi di BPCO
Fonte: CAHILL 2016

FOREST PLOT 4.4.9 Numero di soggetti con eventi avversi gravi tra fumatori con patologie
cardiovascolari
Popolazione: Fumatori con patologia cardiovascolari
Fonte: CAHILL 2016

FOREST PLOT 4.4.10 Numero di soggetti con eventi avversi gravi tra fumatori con comorbidità
psichiatrica
Popolazione: Fumatori con disturbo depressivo
Fonte: CAHILL 2016
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4.5 INTERVENTI FARMACOLOGICI: CITISINA VS PLACEBO PER LA CESSAZIONE AL
FUMO
FOREST PLOT 4.5.1 Numero di soggetti astinenti
Popolazione: Fumatori in generale
Fonte: CAHILL 2016

4.6 INTERVENTI FARMACOLOGICI: CITISINA VS NRT PER LA CESSAZIONE AL FUMO
FOREST PLOT 4.6.1 Numero di soggetti astinenti
Popolazione: Fumatori in generale
Fonte: CAHILL 2016
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4.7 INTERVENTI FARMACOLOGICI: VARENICLINA VS NRT PER LA CESSAZIONE AL
FUMO
FOREST PLOT 4.7.1 Numero di soggetti astinenti
Popolazione: Fumatori in generale
Fonte: CAHILL 2016

4.8 INTERVENTI FARMACOLOGICI: BUPROPIONE VS VARENICLINA PER LA
CESSAZIONE AL FUMO
FOREST PLOT 4.8.1 Numero di soggetti astinenti
Popolazione: Fumatori in generale
Fonte: HOWES 2020
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FOREST PLOT 4.8.2a Numero di soggetti con eventi avversi gravi
Popolazione: Fumatori in generale
Fonte: HOWES 2020

FOREST PLOT 4.8.2b Numero di soggetti con eventi avversi (qualsiasi)
Popolazione: Fumatori in generale
Fonte: HOWES 2020

FOREST PLOT 4.8.3a Numero di soggetti con eventi avversi gravi
Popolazione: fumatori con comorbidità psichiatriche
Fonte: HOWES 2020

274

FOREST PLOT 4.8.3b Numero di soggetti con eventi avversi (qualsiasi)
Popolazione: fumatori con comorbidità psichiatriche
Fonte: HOWES 2020

FOREST PLOT 4.8.4 Drop out dovuti al trattamento
Popolazione: Fumatori in generale
Fonte: HOWES 2020

FOREST PLOT 4.8.5 Drop out dovuti al trattamento
Popolazione: Fumatori con comorbidità psichiatriche
Fonte: HOWES 2020
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4.9 INTERVENTI FARMACOLOGICI: BUPROPIONE VS NORTRIPTILINA PER LA
CESSAZIONE AL FUMO
FOREST PLOT 4.9.1 Numero di soggetti astinenti
Popolazione: Fumatori in generale
Fonte: HOWES 2020

FOREST PLOT 4.9.2 Numero di soggetti astinenti
Popolazione: Fumatori con BPCO
Fonte: van EERD 2016

FOREST PLOT 4.9.3 Numero di soggetti con eventi avversi gravi
Popolazione generale
Fonte: HOWES 2020

FOREST PLOT 4.9.4 Drop out dovuti al trattamento
Popolazione generale
Fonte: HOWES 2020
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4.10 INTERVENTI FARMACOLOGICI: BUPROPIONE VS NRT PER LA CESSAZIONE AL
FUMO
FOREST PLOT 4.10.1 Numero di soggetti astinenti
Popolazione: Fumatori in generale
Fonte: HOWES 2020
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FOREST PLOT 4.10.2 Numero di soggetti astinenti
Popolazione: Fumatori con BPCO
Fonte: HOWES 2020

FOREST PLOT 4.10.3a Numero di soggetti con eventi avversi gravi
Popolazione: Fumatori in generale
Fonte: HOWES 2020

FOREST PLOT 4.10.3b Numero di soggetti con eventi avversi (qualsiasi)
Popolazione generale
Fonte: HOWES 2020
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FOREST PLOT 4.10.4a Numero di soggetti con eventi avversi gravi tra
Popolazione: fumatori con comorbidità psichiatriche
Fonte: HOWES 2020

FOREST PLOT 4.10.4b Numero di soggetti con eventi avversi (qualsiasi)
Popolazione: fumatori con comorbidità psichiatriche
Fonte: HOWES 2020

FOREST PLOT 4.10.5 Drop out dovuti al trattamento
Popolazione in generale
Fonte: HOWES 2020
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FOREST PLOT 4.10.6 Drop out dovuti al trattamento
Popolazione: Fumatori con comorbidità psichiatriche
Fonte: HOWES 2020

4.11 INTERVENTI FARMACOLOGICI PER LA CESSAZIONE AL FUMO RISCALDATO
(escluso consumatori di sigarette elettroniche)
FOREST PLOT 4.11.1 Numero di soggetti astinenti (Bupropione vs Placebo)
Popolazione: Consumatori di tabacco riscaldato o da masticare
Fonte: EBBERT 2015
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FOREST PLOT 4.11.2 Numero di soggetti astinenti (NRT vs Placebo)
Popolazione: Consumatori di tabacco riscaldato o da masticare
Intervento: NRT vs placebo
Fonte: EBBERT 2015

FOREST PLOT 4.11.3 Numero di soggetti astinenti (Vareniclina vs Placebo)
Popolazione: Consumatori di tabacco riscaldato o da masticare
Fonte: EBBERT 2015
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si
no

si
no

si
no

alta
molto bassa

si

si

si

si

si

si

no

no

no

no

n/a

n/a

si

no

no

si

molto bassa

si

no

si

si

no

no

si

no

si

no

si

si

si

si

no

si

molto bassa
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Pearsall
2019
Rigotti
2012
Secades
Villa 2017
Siskin
2020
van Eerd
2016

si

si

si

si

si

si

si

si

si

no

si

si

si

si

no

si

moderata

si

si

si

si

si

si

no

si

no

no

si

no

no

si

no

si

bassa

si

si

si

si

si

s

si

si

no

no

si

no

no

si

no

si

molto bassa

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

alta

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

alta
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Appendice F
TABELLA DELLE EVIDENZE
Confronto: Il BUPROPIONE rispetto all’NRT dovrebbe essere utilizzato nella popolazione generale e in sottogruppi di popolazione per la cessazione al fumo?
Bibliografia: Howes 2020
№ di pazienti

Certainty assessment
№ degli
studi

Mancanza di
Disegno
Rischio di
Mancanza di
Ulteriori
riproducibilità
Imprecisione
BUPROPIONE
dello studio distorsione
generalizzabilità
considerazioni
dei risultati

NRT

Effetto
Relativo Assoluto
(95%
(95%
CI)
CI)

Certezza

Importanza

Numero di astinenti, Popolazione generale
10

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

studi
molto serio
a
randomizzati

non importante

non importante

serio b

nessuno

681/3563
(19.1%)

987/4667
(21.1%)

RR 0.99 2 meno
(0.91 a per 1.000
1.09)
(da 19
meno a
19 più)

⨁◯◯◯
MOLTO
BASSA

CRITICO

non importante

molto serio e

nessuno

5/31 (16.1%)

8/38
(21.1%)

RR 0.77 48 meno
(0.28 a per 1.000
2.11)
(da 152
meno a
234 più)

⨁◯◯◯
MOLTO
BASSA

CRITICO

Numero di astinenti con comorbidità respiratorie
11

studi
molto serio
c
randomizzati

non importante
d

Numero di soggetti con eventi avversi gravi, popolazione generale
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№ di pazienti

Certainty assessment
№ degli
studi
5 2,4,6,9,10

Mancanza di
Disegno
Rischio di
Mancanza di
Ulteriori
riproducibilità
Imprecisione
BUPROPIONE
dello studio distorsione
generalizzabilità
considerazioni
dei risultati
studi
molto serio
f
randomizzati

non importante

NRT

46/2824
(1.6%)

Effetto
Relativo Assoluto
(95%
(95%
CI)
CI)

Certezza

Importanza

RR 1.22 4 più per
(0.83 a
1.000
(da 3
1.80)
meno a
13 più)

⨁◯◯◯
MOLTO
BASSA

CRITICO

non importante

serio g

nessuno

56/2800 (2.0%)

non importante

serio h

nessuno

1467/2040
(71.9%)

serio g

nessuno

29/1017 (2.9%)

24/1016
(2.4%)

RR 1.21 5 più per
⨁⨁⨁◯
(0.71 a
1.000 MODERATA
(da 7
2.06)
meno a
25 più)

CRITICO

serio b

nessuno

742/1017
(73.0%)

737/1016
(72.5%)

RR 1.01 7 più per
⨁⨁⨁◯
(0.95 a
1.000 MODERATA
(da 36
1.06)
meno a
44 più)

CRITICO

Numero di soggetti con qualsiasi evento avverso
2 2,4

studi
non
randomizzati importante

non importante

1452/2057 RR 1.02
14 più
⨁⨁⨁◯
(70.6%)
(0.98 a per 1.000 MODERATA
(da 14
1.06)
meno a
42 più)

CRITICO

Numero di soggetti con comorbidità psichiatriche con eventi avversi gravi
12

studi
non
randomizzati importante

non importante
d

non importante

Numero di soggetti con comorbidità psichiatriche con qualsiasi evento avverso
12

studi
non
randomizzati importante

non importante
d

non importante
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№ di pazienti

Certainty assessment
№ degli
studi

Mancanza di
Disegno
Rischio di
Mancanza di
Ulteriori
riproducibilità
Imprecisione
BUPROPIONE
dello studio distorsione
generalizzabilità
considerazioni
dei risultati

NRT

Effetto
Relativo Assoluto
(95%
(95%
CI)
CI)

Certezza

Importanza

⨁⨁◯◯
BASSA

CRITICO

Numero di abbandoni (drop out) dovuti al trattamento, popolazione generale
4 2,3,6,9

studi
randomizzati

serio i

non importante

non importante

serio b

nessuno

216/2407 (9.0%) 190/2418
(7.9%)

RR 1.14
11 più
(0.95 a per 1.000
(da 4
1.38)
meno a
30 più)

nessuno

101/1017 (9.9%)

RR 1.15
13 più
⨁⨁⨁◯
(0.87 a per 1.000 MODERATA
(da 11
1.51)
meno a
44 più)

Numero di abbandoni (drop out) dovuti al trattamento, persone con disturbi psichiatrici
12

studi
non
randomizzati importante

non importante
d

non importante

serio g

88/1016
(8.7%)

CRITICO

CI: Confidence interval; RR: Risk ratio
Spiegazioni
a. Abbassato di 2 livelli per rischio di bias molto serio: 5 trial a rischio non chiaro per "random sequence generation"; 6 trial a rischio non chiaro e 1 ad alto rischio per "allocation concealment"; 2
trial a rischio non chiaro e 5 ad alto rischio per "performance e detection bias" ; 2 trial a rischio non chiaro di "attrition bias".
b. Abbassato di 1 livello per imprecisione: intervallo di confidenza che comprende sia benefici che danni
c. Abbassato di 2 livelli per rischio di bias molto serio: il trial è a rischio non chiaro di "random sequence generation", "allocation concealment", "attrition bias" e ad alto rischio di "performance e
detection bias".
d. Analisi della eterogeneità non applicabile per la presenza di un solo studio

286

e. Abbassato di 2 livelli per imprecisione: ampio intervallo di confidenza che comprende sia apprezzabili benefici che apprezzabili danni; numero di eventi molto basso: <100 in totale; numero di
partecipanti molto basso:< 100 partecipanti.
f. Abbassato di 2 livelli per rischio di bias molto serio: 1 trial a rischio non chiaro per "random sequence generation"; 2 trial a rischio non chiaro e 1 ad alto rischio per "allocation concealment"; 2
trial a rischio non chiaro e 2 ad alto rischio per "performance e detection bias".
g. Abbassato di 1 livello per imprecisione: ampio intervallo di confidenza che comprende sia apprezzabili benefici che apprezzabili danni; numero di eventi <300.
h. Abbassato di 1 livello per imprecisione: l'intervallo di confidenza oltrepassa la linea del non effetto
i. Abbassato di 1 livello per 2 trial a rischio non chiaro per "random sequence generation"; 2 trial a rischio non chiaro e 1 ad alto rischio per "allocation concealment"; 1 trial a rischio non chiaro e 2
ad alto rischio per "performance e detection bias" e 1 a rischio non chiaro di "attrition bias"
Bibliografia
1. D, Górecka, M, Bednarek, A, Nowinski, E, Puscinska, A, Goljan-Geremek, J, Zielinski. Effect of treatment for nicotine dependence in patients with COPD. Pneumonologia i Alergologia Polska;
2003.
2. RM, Anthenelli, NL, Benowitz, R, West, L, St,Aubin, T, McRae, D, Lawrence, al, et. Neuropsychiatric safety and efficacy of varenicline, bupropion, and nicotine patch in smokers with and
without psychiatric disorders (EAGLES): a double-blind, randomised, placebo-controlled clinical trial. Lancet; 2016 April 22nd [Epub ahead of print].
3. M, Uyar, A, Filiz, N, Bayram, O, Elbek, H, Herken, A, Topcu, al, et. A randomized trial of smoking cessation. Medication versus motivation. Saudi Medical Journal; 2007.
4. DG, Gilbert, NE, Rabinovich, EA, Gilbert-Matuskowitz, KP, Klein, ML, Pergadia. Smoking cessation symptoms across 67 days compared with randomized controls-moderation by nicotine
replacement therapy, bupropion, and negative-affect traits. Experimental and Clinical Psychopharmacology; 2019.
5. ME, Piper, SS, Smith, TR, Schlam, MC, Fiore, DE, Jorenby, D, Fraser, al, et. A randomized placebo-controlled clinical trial of 5 smoking cessation pharmacotherapies. Archives of General
Psychiatry; 2009.
6. DE, Jorenby, SJ, Leischow, MA, Nides, SI, Rennard, JA, Johnston, AR, Hughes, al, et. A controlled trial of sustained-release bupropion, a nicotine patch, or both for smoking cessation. New
England Journal of Medicine; 1999.
7. Smith SS, McCarthy DE,Japuntich SJ,Christiansen B,Piper ME,Jorenby DE,et al.. Comparative eFectiveness of 5 smoking cessation pharmacotherapies in primary care clinics. . Archives of
Internal Medicine; 2009.
8. Gariti P, Lynch K,Alterman A,Kampman K,Xie H,Varillo K.. Comparing smoking treatment programs for lighter smokers with and without a history of heavier smoking. . Journal of Substance
Abuse Treatment; 2009 .
9. HU, Wittchen, E, Hoch, J, Klotsche, S, Muehlig. Smoking cessation in primary care - a randomized controlled trial of bupropion, nicotine replacements, CBT and a minimal intervention.
International Journal of Methods in Psychiatric Research; 2011.
10. Stapleton J, West R,Hajek P,Wheeler J,Vangeli E,Abdi Z,et al.. Randomized trial of NRT, bupropion, and NRT plus bupropion for smoking cessation: effectiveness in clinical practice. .
Addiction; 2013.
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Confronto: Il Bupropione rispetto al Placebo dovrebbe essere utilizzato in consumatori di tabacco riscaldato e da masticare?
Bibliografia: Ebbert 2015
№ di pazienti

Certainty assessment

№
Mancanza di
Disegno
Rischio di
Mancanza di
Ulteriori
degli
riproducibilità
Imprecisione
BUPROPIONE
dello studio distorsione
generalizzabilità
considerazioni
studi
dei risultati

Placebo

Effetto
Relativo
(95% CI)

Assoluto
(95%
CI)

Certezza

Importanza

21 meno
per 1.000
(da 88
meno a
84 più)

⨁◯◯◯
MOLTO
BASSA

CRITICO

Numero di soggetti astinenti
2 1,2

studi
non
randomizzati importante

non importante

serioa

molto serio b

nessuno

25/147 (17.0%)

28/146
(19.2%)

RR 0.89
(0.54 a
1.44)

CI: Confidence interval; RR: Risk ratio
Spiegazioni
a. Abbassato di un livello perché la popolazione inclusa nella revisione riguarda sia i fumatori di tabacco riscaldato che di tabacco da masticare
b. Abbassato di 2 livelli per imprecisione: ampio intervallo di confidenza che comprende sia apprezzabili benefici che danni; numero di eventi molto basso <100 in totale; bassa numerosità
campionaria
Bibliografia
1. LC, Dale, JO, Ebbert, DR, Schroeder, IT, Croghan, DF, Rasmussen, al, Trautman,JA,et. Bupropion for the treatment of nicotine dependence in spit tobacco users: a pilot study. Nicotine &
Tobacco Research; 2002.
2. LC, Dale, JO, Ebbert, ED, Glover, IT, Croghan, DR, Schroeder, al, Severson,HH,et. Bupropion SR for the treatment o
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Confronto: Il Bupropione rispetto al Placebo/Nessun Trattamento dovrebbe essere utilizzato nella popolazione generale e in sottogruppi di popolazione per la cessazione del consumo di tabacco o
nicotina?
Bibliografia: Howes 2020, Claire 2020
№ di pazienti

Certainty assessment

№ degli studi

Disegno
dello
studio

Mancanza
Rischio
di
Mancanza di
di
riproducibi generalizzabi
distorsio
lità dei
lità
ne
risultati

Imprecisi
one

Ulteriori
BUPROPIO
considerazi
NE
oni

Effetto

Placebo/Nes
sun
Trattament
o

Relati
vo
(95%
CI)

Assolu
to
(95%
CI)

Certezza

⨁⨁⨁⨁
ALTA

Importa
nza

° Numero di astinenti, popolazione generale
46 1-46

studi
non
randomizz important
ati
e

non
importante

non
importante

non
importante

nessuno

1846/9714
(19.0%)

900/8152
(11.0%)

RR
1.64
(1.52 a
1.77)

71 più
per
1.000
(da 57
più a 85
più)

CRITICO

studi
non
randomizz important
ati
e

non
importante

non
importante

serio a

nessuno

103/423
(24.3%)

94/439
(21.4%)

RR
1.14
(0.89 a
1.45)

30 più ⨁⨁⨁◯ CRITICO
per
MODERA
1.000
TA
(da 24
meno a
96 più)

Numero di astinenti ospedalizzati
4 14,30,32,33

Numero di astinenti di minore età (età media 16 anni)
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№ di pazienti

Certainty assessment

№ degli studi

1 36

Disegno
dello
studio

Mancanza
Rischio
di
Mancanza di
di
riproducibi generalizzabi
distorsio
lità dei
lità
ne
risultati

studi
non
non
randomizz important importante b
ati
e

Imprecisi
one

Ulteriori
BUPROPIO
considerazi
NE
oni

Effetto

Placebo/Nes
sun
Trattament
o

Relati
vo
(95%
CI)

Assolu
to
(95%
CI)

Certezza

Importa
nza

non
importante

molto serio

nessuno

9/104 (8.7%) 6/103 (5.8%)

RR
1.49
(0.55 a
4.02)

29 più ⨁⨁◯◯
BASSA
per
1.000
(da 26
meno a
176 più)

CRITICO

non
importante

non
importante

molto serio

nessuno

3/35 (8.6%)

5/41 (12.2%)

RR
0.74
(0.21 a
2.64)

32
⨁⨁◯◯
meno
BASSA
per
1.000
(da 96
meno a
200 più)

CRITICO

non
importante

non
importante

molto serio

nessuno

45/290
(15.5%)

30/289
(10.4%)

RR
1.51
(0.98 a
2.31)

53 più ⨁⨁◯◯
per
BASSA
1.000
(da 2
meno a
136 più)

CRITICO

c

° Numero di astinenti, donne in gravidanza
2 47,48

studi
non
randomizz important
ati
e

d

Numero di astinenti, persone con BPCO
2 23,28

studi
non
randomizz important
ati
e

c

Numero di astinenti, persone con comorbidità cardiovascolare
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№ di pazienti

Certainty assessment

№ degli studi

4 14,26,32,33

Disegno
dello
studio

studi
randomizz
ati

Mancanza
Rischio
di
Mancanza di
di
riproducibi generalizzabi
distorsio
lità dei
lità
ne
risultati
serio e

Imprecisi
one

Ulteriori
BUPROPIO
considerazi
NE
oni

Effetto

Placebo/Nes
sun
Trattament
o

Relati
vo
(95%
CI)

Assolu
to
(95%
CI)

Certezza

Importa
nza

serio f

non
importante

non
importante

nessuno

165/695
(23.7%)

114/710
(16.1%)

RR
1.49
(1.20 a
1.84)

79 più ⨁⨁◯◯
BASSA
per
1.000
(da 32
più a
135 più)

CRITICO

non
importante

non
importante

non
importante

nessuno

150/1095
(13.7%)

88/1085
(8.1%)

RR
1.67
(1.30 a
2.15)

54 più ⨁⨁⨁◯ CRITICO
per
MODERA
TA
1.000
(da 24
più a 93
più)

non
importante

serio h

nessuno

139/6094
(2.3%)

107/4531
(2.4%)

RR
1.16
(0.90 a
1.48)

4 più
⨁⨁⨁◯ CRITICO
per
MODERA
1.000
TA
(da 2
meno a
11 più)

Numero di astinenti, persone con disturbi psichiatrici
5 1,5,40,49,50

studi
randomizz
ati

serio g

°Numero di persone con eventi avversi gravi, popolazione generale
21

2,3,12,13,14,16,17,22,24,27,29,36,39,42,43,46,49,51,52,
53,54

studi
non
randomizz important
ati
e

non
importante

Numero di soggetti con qualsiasi evento avverso, popolazione generale
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№ di pazienti

Certainty assessment

№ degli studi

19

9,12,13,16,17,22,24,26,27,28,29,30,37,43,53,54,55,56,5
7

Disegno
dello
studio

studi
randomizz
ati

Mancanza
Rischio
di
Mancanza di
di
riproducibi generalizzabi
distorsio
lità dei
lità
ne
risultati
serio i

Imprecisi
one

Ulteriori
BUPROPIO
considerazi
NE
oni

Effetto
Importa
nza

Placebo/Nes
sun
Trattament
o

Relati
vo
(95%
CI)

Assolu
to
(95%
CI)

RR
1.14
(1.11 a
1.18)

81 più ⨁⨁⨁◯ CRITICO
MODERA
per
TA
1.000
(da 63
più a
104 più)

non
importante

non
importante

non
importante

nessuno

3917/5978
(65.5%)

2827/4915
(57.5%)

studi
non
non
randomizz important importante b
ati
e

non
importante

molto serio

nessuno

34/192
(17.7%)

37/200
(18.5%)

non
importante

molto serio

nessuno

11/42
(26.2%)

4/43 (9.3%)

Certezza

Numero di soggetti ospedalizzati con eventi avversi gravi
1 14

c

⨁⨁◯◯
BASSA

CRITICO

RR
169 più ⨁⨁◯◯
2.82
per
BASSA
(0.97 a 1.000
8.15)
(da 3
meno a
665 più)

CRITICO

RR
7 meno
0.96
per
(0.63 a 1.000
(da 68
1.46)
meno a
85 più)

Numero di soggetti ospedalizzati con qualsiasi evento avverso
1 30

studi
non
non
randomizz important importante b
ati
e

d

Numero di soggetti adolescenti con eventi avversi gravi
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№ di pazienti

Certainty assessment

№ degli studi

1 36

Disegno
dello
studio

Mancanza
Rischio
di
Mancanza di
di
riproducibi generalizzabi
distorsio
lità dei
lità
ne
risultati

studi
non
non
randomizz important importante b
ati
e

Imprecisi
one

Ulteriori
BUPROPIO
considerazi
NE
oni

non
importante

molto serio

nessuno

non
importante

molto serio

nessuno

c

Placebo/Nes
sun
Trattament
o

2/209 (1.0%) 0/103 (0.0%)

Effetto
Relati
vo
(95%
CI)

Assolu
to
(95%
CI)

Certezza

RR
0 meno ⨁⨁◯◯
BASSA
2.50
per
(0.12 a 1.000
51.15) (da 0
meno a
0 meno)

Importa
nza

CRITICO

Numero di soggetti adolescenti con qualsiasi evento avverso
1 56

studi
randomizz
ati

serio j

non
importante b

d

47/73
(64.4%)

29/61
(47.5%)

RR
166 più ⨁◯◯◯ CRITICO
1.35
per
MOLTO
(0.99 a 1.000
BASSA
(da 5
1.85)
meno a
404 più)

°Peso medio alla nascita; Popolazione: Donne in gravidanza
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№ di pazienti

Certainty assessment

№ degli studi

2 47,48

Disegno
dello
studio

Mancanza
Rischio
di
Mancanza di
di
riproducibi generalizzabi
distorsio
lità dei
lità
ne
risultati

studi
non
randomizz important
ati
e

Imprecisi
one

Ulteriori
BUPROPIO
considerazi
NE
oni

Placebo/Nes
sun
Trattament
o

Relati
vo
(95%
CI)
-

non
importante

non
importante

molto serio

nessuno

32

36

studi
non
non
randomizz important importante b
ati
e

non
importante

serio l

nessuno

90/204
(44.1%)

60/200
(30.0%)

k

Effetto
Assolu
to
(95%
CI)

Certezza

MD
⨁⨁◯◯
BASSA
122.64
maggio
re
(98.82
inferior
ea
344.1
maggior
e)

Importa
nza

CRITICO

Numero di soggetti con BPCO con qualsiasi evento avverso
1 28

RR
141 più ⨁⨁⨁◯ CRITICO
1.47
per
MODERA
(1.13 a 1.000
TA
1.91)
(da 39
più a
273 più)

Numero di soggetti con patologie cardiovascolari con eventi avversi gravi

294

№ di pazienti

Certainty assessment

№ degli studi

1 14

Disegno
dello
studio

Mancanza
Rischio
di
Mancanza di
di
riproducibi generalizzabi
distorsio
lità dei
lità
ne
risultati

studi
non
non
randomizz important importante b
ati
e

non
importante

Imprecisi
one

Ulteriori
BUPROPIO
considerazi
NE
oni

Placebo/Nes
sun
Trattament
o

Effetto
Relati
vo
(95%
CI)

Importa
nza

Assolu
to
(95%
CI)

Certezza

⨁⨁◯◯
BASSA

CRITICO

CRITICO

molto serio

nessuno

34/192
(17.7%)

37/200
(18.5%)

RR
7 meno
0.96
per
(0.63 a 1.000
1.46)
(da 68
meno a
85 più)

non
importante

serio n

nessuno

201/313
(64.2%)

181/313
(57.8%)

RR
1.11
(0.98 a
1.26)

64 più ⨁⨁◯◯
per
BASSA
1.000
(da 12
meno a
150 più)

non
importante

serio o

nessuno

30/1047
(2.9%)

27/1044
(2.6%)

RR
1.11
(0.66 a
1.85)

3 più
⨁⨁⨁◯ CRITICO
per
MODERA
1.000
TA
(da 9
meno a
22 più)

c

Numero di soggetti con patologie cardiovascolari con qualsiasi evento avverso
1 26

studi
randomizz
ati

serio m

non
importante b

Numero di soggetti con disturbi psichiatrici con eventi avversi gravi
2 52,55

studi
non
randomizz important
ati
e

non
importante

Numero di soggetti con disturbi psichiatrici con qualsiasi evento avverso
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№ di pazienti

Certainty assessment

№ degli studi

1 55

Disegno
dello
studio

Mancanza
Rischio
di
Mancanza di
di
riproducibi generalizzabi
distorsio
lità dei
lità
ne
risultati

studi
non
non
randomizz important importante b
ati
e

non
importante

Imprecisi
one

Ulteriori
BUPROPIO
considerazi
NE
oni

Effetto

Placebo/Nes
sun
Trattament
o

Relati
vo
(95%
CI)

Assolu
to
(95%
CI)

Certezza

Importa
nza

non
importante

nessuno

742/1017
(73.0%)

696/1015
(68.6%)

RR
1.06
(1.01 a
1.13)

41 più
per
1.000
(da 7
più a 89
più)

⨁⨁⨁⨁
ALTA

CRITICO

non
importante

non
importante

nessuno

606/6888
(8.8%)

359/5452
(6.6%)

RR
1.37
(1.21 a
1.56)

24 più
per
1.000
(da 14
più a 37
più)

⨁⨁⨁⨁
ALTA

CRITICO

non
importante

molto serio

nessuno

3/73 (4.1%)

3/61 (4.9%)

°Numero di Abbandoni (drop out) dovuti al trattamento, popolazione generale
25

2,3,9,12,15,17,21,22,23,24,26,27,39,40,45,46,55,56,58,5
9,60,61,62,63

studi
non
randomizz important
ati
e

non
importante

Numero di Abbandoni (drop out) dovuti al trattamento, adolescenti
1 56

studi
randomizz
ati

serio j

non
importante b

d

RR
8 meno ⨁◯◯◯ CRITICO
0.84
per
MOLTO
(0.17 a 1.000
BASSA
3.99)
(da 41
meno a
147 più)

Numero di Abbandoni (drop out) dovuti al trattamento, persone con con comorbidità respiratorie
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№ di pazienti

Certainty assessment

№ degli studi

2 23,28

Disegno
dello
studio

Mancanza
Rischio
di
Mancanza di
di
riproducibi generalizzabi
distorsio
lità dei
lità
ne
risultati

studi
non
randomizz important
ati
e

non
importante

non
importante

Imprecisi
one

molto serio

Ulteriori
BUPROPIO
considerazi
NE
oni

Effetto

Placebo/Nes
sun
Trattament
o

Relati
vo
(95%
CI)

Assolu
to
(95%
CI)

Certezza

21 più
per
1.000
(da 18
meno a
89 più)

⨁⨁◯◯
BASSA

Importa
nza

nessuno

27/290
(9.3%)

21/289
(7.3%)

RR
1.29
(0.75 a
2.22)

serio a

nessuno

51/505
(10.1%)

56/513
(10.9%)

RR
7 meno ⨁⨁⨁◯ CRITICO
0.94
per
MODERA
(0.66 a 1.000
TA
(da 37
1.33)
meno a
36 più)

serio a

nessuno

107/1049
(10.2%)

95/1039
(9.1%)

RR
1.11
(0.86 a
1.45)

c

CRITICO

Numero di Abbandoni (drop out) dovuti al trattamento, persone con comorbidità cardiovascolare
2 14,26

studi
non
randomizz important
ati
e

non
importante

non
importante

Numero di Abbandoni (drop out) dovuti al trattamento, persone con disturbi psichiatrici
3 40,55,60

studi
randomizz
ati

serio p

non
importante

non
importante

10 più
per
1.000
(da 13
meno a
41 più)

⨁⨁◯◯
BASSA

CRITICO

CI: Confidence interval; RR: Risk ratio; MD: Mean difference
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Spiegazioni
a. Abbassato di 1 livello per imprecisione: ampio intervallo di confidenza che comprende sia apprezzabili benefici che apprezzabili danni; basso numero di eventi: <300.
b. Non applicabile per la presenza di un solo studio
c. Abbassato di 2 livelli imprecisione: ampio intervallo di confidenza che comprende sia apprezzabili benefici che apprezzabili danni; numero di eventi molto basso: <100; bassa numerosità
campionaria.
d. Abbassato di 2 livelli per imprecisione: ampio intervallo di confidenza che comprende sia apprezzabili benefici che apprezzabili danni; numero di eventi molto basso: <100; numerosità
campionaria molto bassa.
e. Abbassato di 1 livello per rischio di bias serio: 2 trial a rischio non chiaro per "random sequence generation", "allocation concealment" e per "attrition bias"; 1 trial a rischio non chiaro per
"reporting bias".
f. Abbassato di 1 livello per eterogeneità: I2=70%
g. Abbassato di 1 livello per rischio di bias serio: 4 trial a rischio non chiaro per "random sequence generation", "allocation concealment" e per "attrition bias"; 1 trial a rischio non chiaro e 1 ad alto
rischio per "reporting bias".
h. Abbassato di 1 livello per imprecisione: l'intervallo di confidenza comprende sia benefici che danni; basso numero di eventi: <300.
i. Abbassato di 1 livello per rischio di bias serio: 6 trial a rischio non chiaro per "random sequence generation"; 11 trial a rischio non chiaro per "allocation concealment" e per "performance e
detection bias" e 2 trial a rischio non chiaro per "attrition bias".
j. Abbassato di 1 livello per rischio di bias serio: 1 trial a rischio non chiaro per "random sequence generation", "allocation concealment" e per "performance e detection bias".
k. Abbassato di 2 livelli per imprecisione: numero molto basso di partecipanti allo studio (< 400 partecipanti).
l. Abbassato di 1 livello per imprecisione: basso numero di eventi (<300); bassa numerosità campionaria; OIS non raggiunto.
m. Abbassato di 1 livello per rischio di bias serio: trial a rischio non chiaro per tutti i domini
n. Abbassato di 1 livello per imprecisione: intervalli di confidenza che includono benefici e danni
o. Abbassato di 1 livello per imprecisione: ampio intervallo di confidenza che comprende sia apprezzabili benefici che apprezzabili danni;
p. Abbassato di 1 livello per rischio di bias serio: 2 trial sono a rischio non chiaro per "random sequence genration", "allocation concealment" e "performance e detection bias"; 1 trial a rischio alto
per "attrition bias" e 1 a rischio non chiaro per "reporting bias"
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Confronto: Il Bupropione rispetto alla Vareniclina dovrebbe essere utilizzato nella popolazione generale e in sottogruppi di popolazione per la cessazione del consumo di tabacco o nicotina?
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№ di pazienti

Certainty assessment
№
degli
studi

Mancanza di
Disegno
Rischio di
Mancanza di
Ulteriori
riproducibilità
Imprecisione
BUPROPIONE Vareniclina
dello studio distorsione
generalizzabilità
considerazioni
dei risultati

Effetto
Relativo
(95%
CI)

Assoluto
(95%
CI)

Certezza

Importanza

Numero di astinenti, popolazione generale
6

1,2,3,4,5,6

studi
non
randomizzati importante

non importante

non importante

non
importante

nessuno

474/3096
(15.3%)

677/3190
(21.2%)

RR 0.71 62 meno
(0.64 a per 1.000
(da 76
0.79)
meno a
45 meno)

⨁⨁⨁⨁
ALTA

CRITICO

non importante

serio b

nessuno

55/2248 (2.4%)

42/2494
(1.7%)

RR 1.39
(0.94 a
2.04)

7 più per
1.000
(da 1
meno a
18 più)

⨁⨁◯◯
BASSA

CRITICO

non importante

non
importante

nessuno

1997/2718
(73.5%)

2335/3062
(76.3%)

RR 0.98 15 meno
(0.95 a per 1.000
1.00)
(da 38
meno a 0
meno)

⨁⨁⨁⨁
ALTA

CRITICO

Eventi avversi gravi, popolazione generale
4 2,3,6,7

studi
randomizzati

serio a

non importante

Qualsiasi evento avverso, popolazione generale
5

1,2,3,5,6

studi
non
randomizzati importante

non importante

Eventi avversi gravi, persone con comorbidità psichiatriche
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№ di pazienti

Certainty assessment
№
degli
studi
13

Effetto

Mancanza di
Disegno
Rischio di
Mancanza di
Ulteriori
riproducibilità
Imprecisione
BUPROPIONE Vareniclina
dello studio distorsione
generalizzabilità
considerazioni
dei risultati

Relativo
(95%
CI)

Assoluto
(95%
CI)

studi
non
randomizzati importante

non importante
c

non importante

Certezza

Importanza

serio b

nessuno

29/1017 (2.9%)

23/1026
(2.2%)

RR 1.27
(0.74 a
2.18)

6 più per
⨁⨁⨁◯
MODERATA
1.000
(da 6
meno a
26 più)

CRITICO

serio d

nessuno

742/1017
(73.0%)

783/1026
(76.3%)

RR 0.96 31 meno
⨁⨁⨁◯
(0.91 a per 1.000 MODERATA
(da 69
1.01)
meno a 8
più)

CRITICO

serio e

nessuno

281/2917 (9.6%)

328/3186
(10.3%)

RR 1.12
12 più
(0.96 a per 1.000
1.31)
(da 4
meno a
32 più)

CRITICO

nessuno

101/1017 (9.9%)

109/1026
(10.6%)

RR 0.93 7 meno
⨁⨁⨁◯
(0.72 a per 1.000 MODERATA
1.21)
(da 30
meno a
22 più)

Qualsiasi evento avverso, persone con comorbidità psichiatriche
13

studi
non
randomizzati importante

non importante
c

non importante

Numero di abbandoni dovuti al trattamento, popolazione generale
6

2,3,4,5,6,7

studi
randomizzati

serio

non importante

non importante

⨁⨁◯◯
BASSA

Numero di abbandoni dovuti al trattamento, persone con disturbi psichiatrici
13

studi
non
randomizzati importante

non importante
c

non importante

serio b

CRITICO
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CI: Confidence interval; RR: Risk ratio

Spiegazioni
a. Abbassato di 1 livello per rischio di bias serio: 2 trial a rischio non chiaro per "random sequence generation"; 2 trial a rischio non chiaro per "allocation concealment"; 2 trial a rischio non chiaro
per "performance e detection bias" e 1 trial a rischio non chiaro di "attrition bias".
b. Abbassato di 1 livello per imprecisione: ampio intervallo di confidenza che comprende sia apprezzabili benefici che danni; numero di eventi <300.
c. Analisi della eterogeneità non applicabile per la presenza di un solo studio
d. Abbassato di 1 livello per imprecisione: intervallo di confidenza che oltrepassa la linea del non effetto
e. Abbassato di 1 livello per imprecisione: ampio intervallo di confidenza che comprende sia benefici che danni.
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without psychiatric disorders (EAGLES): a double-blind, randomised, placebo-controlled clinical trial. Lancet; 2016 April 22nd [Epub ahead of print].
4. DE, Jorenby, JT, Hays, NA, Rigotti, S, Azoulay, EJ, Watsky, al, Williams,KE,et. Efficacy of varenicline, an α4ß2 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, vs placebo or sustained-release
bupropion for smoking cessation. JAMA; 2006.
5. D, Gonzales, SI, Rennard, M, Nides, C, Oncken, S, Azoulay, al, Billing,CB,et. Varenicline, an α4ß2 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, vs sustained-release bupropion and placebo for
smoking cessation. JAMA; 2006.
6. M, Nides, C, Oncken, D, Gonzalez, S, Rennard, EJ, Watsky, al, Anziano,R,et. Smoking cessation with varenicline, a selective α4β2 nicotinic receptor partial agonist. Archives of Internal
Medicine; 2006.
7. Gray KM, Carpenter MJ,Lewis AL,Klintworth EM,Upadhyaya HP.. Varenicline versus bupropion XL for smoking cessation in older adolescents: a randomized, double-blind pilot trial. . Nicotine
& Tobacco Research; 2012.

Domanda: Il Buproprione rispetto alla Nortriptilina dovrebbe essere utilizzato nella popolazione generale e in sottogruppi di popolazione per la cessazione del consumo di tabacco o nicotina?
Bibliografia: Howes 2020, van Eerd 2016
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№ di pazienti

Certainty assessment

Effetto

№
Mancanza di
Assoluto
Disegno
Rischio di
Mancanza di
Ulteriori
Relativo
degli
riproducibilità
Imprecisione
BUPROPIONE Nortriptilina
(95%
dello studio distorsione
generalizzabilità
considerazioni
(95% CI)
studi
dei risultati
CI)

Certezza

Importanza

Numero di astinenti, popolazione generale
3 1,2,3

studi
randomizzati

serio a

non importante

non importante

molto serio b

nessuno

58/212 (27.4%)

43/205
(21.0%)

RR 1.30
(0.93 a
1.82)

63 più
per 1.000
(da 15
meno a
172 più)

⨁◯◯◯
MOLTO
BASSA

CRITICO

non importante

molto serio d

nessuno

12/44 (27.3%)

11/52 (21.2%)

RR 1.29
(0.63 a
2.63)

61 più
per 1.000
(da 78
meno a
345 più)

⨁⨁◯◯
BASSA

CRITICO

molto serio f

nessuno

0/53 (0.0%)

0/52 (0.0%)

non
stimabile

⨁◯◯◯
MOLTO
BASSA

CRITICO

nessuno

19/122 (15.6%)

22/118
(18.6%)

RR 0.83
(0.47 a
1.44)

⨁◯◯◯
MOLTO
BASSA

CRITICO

Numero di astinenti con comorbidità respiratoria
12

studi
non
randomizzati importante

non importante
c

Numero di soggetti con eventi avversi gravi, popolazione generale
13

studi
randomizzati

serio e

non importante
c

non importante

Numero di abbandoni (drop out) dovuti al trattamento, popolazione generale
2 1,2

studi
randomizzati

serio g

serio h

non importante

molto serio b

32 meno
per 1.000
(da 99
meno a
82 più)

306

CI: Confidence interval; RR: Risk ratio
Spiegazioni
a. Abbassato di 1 livello per rischio di bias serio: 2 trial a rischio non chiaro per "random sequence generation"; 1 trial a rischio non chiaro per "allocation concealment"; 1 trial a rischio non chiaro e
1 ad alto rischio per "performance e detection bias" ; 1 trial a rischio non chiaro di "attrition bias".
b. Abbassato di 2 livelli per imprecisione: ampio intervallo di confidenza che comprende sia apprezzabili benefici che apprezzabili danni; numero di eventi basso: circa 100 eventi in totale;
numerosità campionaria bassa.
c. Analisi della eterogeneità non applicabile per la presenza di un solo studio
d. Abbassato di 2 livelli per imprecisione: ampio intervallo di confidenza che comprende sia apprezzabili benefici che apprezzabili danni; numero di eventi molto basso:<100 eventi in totale;
numerosità campionaria bassa: <100 partecipanti
e. Abbassato di 1 livello per rischio di bias serio: il trial è a rischio non chiaro per "random sequence generation", per "allocation concealment" e per "attrition bias".
f. Abbassato di 2 livelli per imprecisione: OIS non raggiunto; zero numero di eventi in totale e numerosità campionaria molto bassa
g. Abbassato di 1 livello per rischio di bias serio: 1 trial a rischio non chiaro per "random sequence generation"; 1 trial a rischio non chiaro e 1 ad alto rischio per "performance e detection bias".
h. Abbassato di un livello per eterogeneità: I2=62%
Bibliografia
1. Hall SM, Humfleet GL,Reus VI,Munoz RF,Hartz DT,MaudeGriFin R.. Psychological intervention and antidepressant treatment in smoking cessation. . Archives of General Psychiatry ; 2002.
2. EJ, Wagena, PG, Knipschild, MJ, Huibers, EF, Wouters, CP, van,Schayck. Efficacy of bupropion and nortriptyline for smoking cessation among people at risk for or with chronic obstructive
pulmonary disease. Archives of Internal Medicine; 2005.
3. FM, Haggsträm, JM, Chatkin, E, Sussenbach-Vaz, DH, Cesari, CF, Fam, CC, Fritscher. A controlled trial of nortriptyline, sustained-release bupropion and placebo for smoking cessation:
preliminary results. Pulmonary Pharmacology & Therapeutics; 2006.

Confronto: La CITISINA rispetto all’NRT dovrebbe essere utilizzata nella popolazione generale e in sottogruppi di popolazione per la cessazione al fumo?
Bibliografia: Cahill 2016
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№ di pazienti

Certainty assessment
№
degli
studi

Mancanza di
Disegno
Rischio di
Mancanza di
riproducibilità
Imprecisione
dello studio distorsione
generalizzabilità
dei risultati

Ulteriori
considerazioni

CITISINA

NRT

143/655
(21.8%)

100/655
(15.3%)

Effetto
Assoluto
(95%
CI)

Certezza

Importanza

RR 1.43
66 più
(1.13 a 1.80) per 1.000
(da 20
più a 122
più)

⨁⨁◯◯
BASSA

CRITICO

Relativo
(95% CI)

Numero di astinenti, popolazione generale
11

studi
randomizzati

serio a

non importante
b

non importante

serio c

nessuno

CI: Confidence interval; RR: Risk ratio
Spiegazioni
a. Abbassato di 1 livello per rischio di bias serio: il trial ha un alto rischio per "performance e detection bias" e un rischio non chiaro per "other bias".
b. Analisi della eterogeneità non applicabile per la presenza di un solo studio
c. Abbassato di 1 livello per imprecisione: basso numero di eventi (<300) e bassa numerosità campionaria
Bibliografia
1. Walker N, Howe C,Glover M,McRobbie H,Barnes J,Nosa V,et al.. Cytisine versus nicotine for smoking cessation. . Cytisine versus nicotine for smoking cessation. New England Journal of
Medicine ; 2014 .

Confronto: La CITISINA rispetto a Placebo/Nessun Trattamento dovrebbe essere utilizzata nella popolazione generale e in sottogruppi di popolazione per la cessazione del consumo di tabacco o
nicotina?
Bibliografia: Cahill 2016
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№ di pazienti

Certainty assessment

№
Mancanza di
Disegno
Rischio di
Mancanza di
Ulteriori
Placebo/Nessun
degli
riproducibilità
Imprecisione
CITISINA
dello studio distorsione
generalizzabilità
considerazioni
Trattamento
studi
dei risultati

Effetto
Relativo
(95% CI)

Assoluto
(95%
CI)

Certezza

Importanza

64 più
per 1.000
(da 22
più a 147
più)

⨁⨁◯◯
BASSA

CRITICO

Numero di astinenti, popolazione generale
2 1,2

studi
non
randomizzati importante

non importante

non importante

molto serio a

nessuno

40/470
(8.5%)

10/467 (2.1%)

RR 3.98
(2.01 a
7.87)

CI: Confidence interval; RR: Risk ratio
Spiegazioni
a. Abbassato di 2 livelli per imprecisione: numero di eventi < a 300 e presenza di 2 soli studi
Bibliografia
1. Vinnikov D, Brimkulov N,Burjubaeva A.. A double-blind, randomised, placebo-controlled trial of cytisine for smoking cessation in medium-dependent workers. . Journal of Smoking cessation ;
2008 .
2. R, West, W, Zatonski, M, Cedzynska, D, Lewandowska, J, Pazik, al, Aveyard,PA,et. Placebo-controlled trial of cytisine for smoking cessation. New England Journal of Medicine; 2011.

Confronto: La NORTRIPTILINA rispetto a Placebo/Nessun Trattamento dovrebbe essere utilizzata nella popolazione generale e in sottogruppi di popolazione per la cessazione al fumo?
Bibliografia: Howes 2020, van Eerd 2016
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№ di pazienti

Certainty assessment
№
degli
studi

Effetto

Mancanza di
Relativo Assoluto Certezza Importanza
Disegno
Rischio di
Mancanza di
Ulteriori
Placebo/Nessun
riproducibilità
Imprecisione
NORTRIPTILINA
(95%
(95%
dello studio distorsione
generalizzabilità
considerazioni
Trattamento
dei risultati
CI)
CI)

Numero di astinenti, popolazione generale
6

1,2,3,4,5,6

studi
randomizzati

serio a

non importante

non importante

serio b

nessuno

96/480 (20.0%)

49/495 (9.9%)

RR 2.03 102 più ⨁⨁◯◯
(1.48 a per 1.000 BASSA
(da 48
2.78)
più a 176
più)

CRITICO

non importante

serio e

nessuno

11/52 (21.2%)

2/24 (8.3%)

RR 2.54 128 più ⨁⨁◯◯
(0.61 a per 1.000 BASSA
(da 33
10.57)
meno a
798 più)

CRITICO

0/52 (0.0%)

0/51 (0.0%)

non
stimabile

⨁◯◯◯
MOLTO
BASSA

CRITICO

RR 1.99 69 più ⨁⨁◯◯
(1.18 a per 1.000 BASSA
3.36)
(da 13
più a 165
più)

CRITICO

°Numero di astinenti, persone con BPCO
15

studi
randomizzati

serio c

non importante
d

Numero di soggetti con eventi avversi gravi, popolazione generale, escluse donne in gravidanza
13

studi
randomizzati

serio f

non importante
d

non importante

molto serio g

nessuno

Numero di Abbandoni (drop out) dovuti al trattamento, popolazione generale, escluse donne in gravidanza
4 3,4,5,7

studi
randomizzati

serio h

non importante

non importante

serio b

nessuno

36/265 (13.6%)

19/272 (7.0%)

310

CI: Confidence interval; RR: Risk ratio
Spiegazioni
a. Abbassato di 1 livello per rischio di bias serio: 3 trial a rischio non chiaro per "random sequence generation" e "allocation concealment" ; 3 trial a rischio non chiaro e 2 ad alto rischio per
"performance e detection bias"; 2 trial a rischio non chiaro e 1 ad alto rischio per "attrition bias".
b. Abbassato di 1 livello per imprecisione: basso numero di eventi (<300); bassa numerosità campionaria
c. Abbassato di 1 livello per rischio di bias serio: lo studio è ad alto rischio per la non aderenza al protocollo di studio.
d. Non applicabile per la presenza di un solo studio
e. Abbassato di 1 livello per imprecisione: l'intervallo di confidenza include sia apprezzabili danni che benefici
f. Abbassato di 1 livello per rischio di bias serio: lo studio ha un rischio non chiaro per "random sequence generation", per "allocation concealment" e per "attrition bias"
g. Abbassato di 2 livelli per imprecisione: nessun evento avverso riportato e bassa numerosità campionaria: circa 100 partecipanti in totale
h. Abbassato di 1 livello per rischio di bias serio: 3 trial a rischio non chiaro per "random sequence generation"; 3 trial a rischio non chiaro per "allocation concealment"; 1 trial a rischio non chiaro e
2 ad alto rischio per "performance e detection bias"; 1 trial a rischio non chiaro e 1 ad alto rischio per "attrition bias".
References
1. da Costa CL, Younes RN,Lourenco MT-C.. Stopping smoking: a prospective, randomized, double-blind study comparing nortriptyline to placebo. .Chest ; 2002.
2. Hall SM, Humfleet GL,Reus VI,Munoz RF,Hartz DT,MaudeGriFin R.. Psychological intervention and antidepressant treatment in smoking cessation. . Archives of General Psychiatry ; 2002.
3. FM, Haggsträm, JM, Chatkin, E, Sussenbach-Vaz, DH, Cesari, CF, Fam, CC, Fritscher. A controlled trial of nortriptyline, sustained-release bupropion and placebo for smoking cessation:
preliminary results. Pulmonary Pharmacology & Therapeutics; 2006.
4. AV, Prochazka, MJ, Weaver, RT, Keller, GE, Fryer, PA, Licari, D, Lofaso. A randomized trial of nortriptyline for smoking cessation. Archives of Internal Medicine; 1998.
5. EJ, Wagena, PG, Knipschild, MJ, Huibers, EF, Wouters, CP, van,Schayck. Efficacy of bupropion and nortriptyline for smoking cessation among people at risk for or with chronic obstructive
pulmonary disease. Archives of Internal Medicine; 2005.
6. Hall SM, Reus VI,Munoz RF,Sees KL,Humfleet G,Hartz DT,et al.. Nortriptyline and cognitive-behavioral therapy in the treatment of cigarette smoking. . Archives of General Psychiatry ;
Archives of General Psychiatry 1998.
7. SM, Hall, GL, Humfleet, VI, Reus, RF, Munoz, J, Cullen. Extended nortriptyline and psychological treatment for cigarette smoking. American Journal of Psychiatry; 2004.
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Confronto: La terapia sostitutiva con Nicotina (NRT) rispetto al Placebo/Nessun Trattamento dovrebbe essere utilizzato nella popolazione generale e in sottogruppi di popolazione per la cessazione
al fumo?
Bibliografia: Hartmann-Boyce 2018, Fanshawe 2017, van Eerd 2016, Claire 2020
№ di pazienti

Certainty assessment

№ degli studi

Disegno
dello
studio

Rischio
di
distorsio
ne

Mancanza
di
riproducibili
tà dei
risultati

Mancanza di
generalizzabil
ità

Imprecisio
ne

Ulteriori
considerazio
ni

NRT

Placebo/Ness
un
Trattamento

Effetto
Relativ Assolut
o
o
(95%
(95%
CI)
CI)

Certezza

⨁⨁⨁⨁
ALTA

Importan
za

Numero di soggetti astinenti, popolazione generale
133 1-133

studi
non
randomizz importante
ati

non
importante

non importante

non
importante

nessuno

5574/329
18
(16.9%)

3315/31722
(10.5%)

RR
1.55
(1.49 a
1.61)

57 più
per
1.000
(da 51
più a 64
più)

CRITICO

non
importante

non importante

non
importante

nessuno

575/3103
(18.5%)

482/3934
(12.3%)

RR
1.39
(1.24 a
1.55)

CRITICO
48 più
⨁⨁⨁◯
per
MODERAT
1.000
A
(da 29
più a 67
più)

Numero di soggetti astinenti, persone ospedalizzate
13 2,9,10,13,14,35,37,51,74,77,95,124,127

studi
randomizz
ati

serio a

Numero astinenti, giovani ≤ 20 anni

312

№ di pazienti

Certainty assessment

№ degli studi

2 1,134

Disegno
dello
studio

studi
randomizz
ati

Rischio
di
distorsio
ne

Mancanza
di
riproducibili
tà dei
risultati

Mancanza di
generalizzabil
ità

Imprecisio
ne

Ulteriori
considerazio
ni

NRT

Placebo/Ness
un
Trattamento

Effetto
Relativ Assolut
o
o
(95%
(95%
CI)
CI)

Certezza

Importan
za

serio b

non
importante

non importante molto serio c

nessuno

17/216
(7.9%)

10/169 (5.9%)

RR
1.11
(0.48 a
2.58)

7 più
per
1.000
(da 31
meno a
93 più)

⨁◯◯◯
MOLTO
BASSA

CRITICO

serio d

non
importante

non importante

serio e

nessuno

150/1203
(12.5%)

103/1133
(9.1%)

RR
1.37
(1.08 a
1.74)

34 più
per
1.000
(da 7
più a 67
più)

⨁⨁◯◯
BASSA

CRITICO

non
importante g

non importante

non
importante

nessuno

26/185
(14.1%)

10/185 (5.4%)

RR
2.60
(1.29 a
5.24)

86 più
per
1.000
(da 16
più a
229 più)

⨁⨁⨁⨁
ALTA

CRITICO

*Numero di astinenti durante la gravidanza
9 4,5,6,133,135,136,137,138,139

studi
randomizz
ati

*Numero di astinenti, persone con BPCO
1 20

studi
non
randomizz importante
ati

Numero di astinenti, persone con comorbidità cardiovascolare
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№ di pazienti

Certainty assessment

№ degli studi

1 55

Disegno
dello
studio

Rischio
di
distorsio
ne

studi
non
randomizz importante
ati

Mancanza
di
riproducibili
tà dei
risultati

Mancanza di
generalizzabil
ità

Imprecisio
ne

Ulteriori
considerazio
ni

NRT

Placebo/Ness
un
Trattamento

Effetto
Relativ Assolut
o
o
(95%
(95%
CI)
CI)

Certezza

Importan
za

non
importante g

non importante molto serio c

nessuno

29/294
(9.9%)

35/290
(12.1%)

RR
0.82
(0.51 a
1.30)

22
meno
per
1.000
(da 59
meno a
36 più)

⨁⨁◯◯
BASSA

CRITICO

non
importante g

non importante molto serio c

nessuno

1/60
(1.7%)

4/60 (6.7%)

RR
0.25
(0.03 a
2.17)

50
meno
per
1.000
(da 65
meno a
78 più)

⨁◯◯◯
MOLTO
BASSA

CRITICO

62/4401
(1.4%)

OR
1.88
(1.37 a
2.57)

12 più
per
1.000
(da 5
più a 21
più)

⨁⨁◯◯
BASSA

CRITICO

Numero di astinenti, persone con disturbi psichiatrici
1 66

studi
randomizz
ati

serio h

Numero di persone con eventi avversi (palpitazioni e dolore toracico); popolazione: generale
15

3,25,26,27,39,49,81,140,141,142,143,144,145,1
46,147

studi
randomizz
ati

serio i

non
importante

non importante

non
importante

bias di
165/6673
pubblicazione (2.5%)
fortemente
sospetto

314

№ di pazienti

Certainty assessment

№ degli studi

Disegno
dello
studio

Rischio
di
distorsio
ne

Mancanza
di
riproducibili
tà dei
risultati

Mancanza di
generalizzabil
ità

Effetto
Importan
za

Relativ Assolut
o
o
(95%
(95%
CI)
CI)

Certezza

nessuno

Non sono stati riportati eventi avversi gravi. L'
NRT è associato a un aumento di alcuni eventi
avversi lievi: mal di gola, singhiozzo, eritema,
prurito, dolore alla spalla / al braccio, mal di
testa, tosse, sogni anormali e dolore muscolare.

⨁◯◯◯
MOLTO
BASSA

CRITICO

serio f

nessuno

111/1110
(10.0%)

122/1061
(11.5%)

RR
0.69
(0.39 a
1.20)

36
meno
per
1.000
(da 70
meno a
23 più)

⨁◯◯◯
MOLTO
BASSA

CRITICO

serio f

nessuno

104/1120
(9.3%)

114/1062
(10.7%)

RR
0.81
(0.59 a
1.11)

20
meno
per
1.000
(da 44
meno a
12 più)

⨁⨁◯◯
BASSA

CRITICO

Imprecisio
ne

Ulteriori
considerazio
ni

NRT

Placebo/Ness
un
Trattamento

Numero di persone con qualsiasi evento avverso, giovani <20 anni
2 1,134

studi
randomizz
ati

serio b

non
importante j

non importante molto serio k

Numero di donne in gravidanza con eventi avversi (peso alla nascita < 2500g)
7 4,5,6,12,137,138,139

studi
randomizz
ati

serio l

serio m

non importante

Numero di donne in gravidanza con eventi avversi (nascita pretermine, <37 settimana)
7 4,5,6,12,137,138,139

studi
randomizz
ati

serio l

non
importante

non importante
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CI: Confidence interval; RR: Risk ratio; OR: Odds ratio
Spiegazioni
a. Abbassato di 1 livello per rischio di bias serio: 6 trial a rischio non chiaro di "random sequence generation", 7 a rischio non chiaro e 1 a rischio alto di "allocation concealment"; 5 a rischio non
chiaro e 5 ad alto rischio di "detection e performance bias"; 7 a rischio non chiaro di "attrition bias" e 1 trial a rischio non chiaro e 1 a rischio alto di "other bias"
b. Abbassato di 1 livello per rischio di bias serio: entrambi i trial sono a rischio di bias non chiaro in almeno un dominio
c. Abbassato di 2 livelli per imprecisione: ampi intervalli di confidenza che comprendono sia apprezzabili benefici che apprezzabili danni e l'OIS non è raggiunto; numero di eventi < 100 in totale
d. Abbassato di 2 livelli per rischio di bias serio: sono state trovate differenze significative nella stima dell'effetto nel confronto tra gli studi giudicati a basso o a rischio non chiaro rispetto ai tre studi
giudicati ad alto rischio di bias (P = 0.008).
e. Abbassato di 1 livello per imprecisione: 253 eventi in totale (300 - 400 raccomandati per gli esiti dicotomici) e intervallo di confidenza che va di minimi a considerevoli benefici clinici.
f. Abbassato di 1 livello per imprecisione: intervalli di confidenza che comprendono sia benefici che danni e l'OIS non è raggiunto; numero di eventi <300.
g. Non applicabile per la presenza di un solo studio
h. Abbassato di 1 livello per rischio di bias serio: 1 trial è a rischio di bias alto per "allocation concealment" e per "performance e detection bias"
i. Abbassato di 1 livello per rischio di bias serio: 6 trial a rischio non chiaro di "random sequence generation", 7 a rischio non chiaro di "allocation concealment"; 4 a rischio non chiaro di "detection
e performance bias"; 5 a rischio non chiaro di "attrition bias"
j. Non applicabile
k. Abbassato di 2 livelli per imprecisione: OIS non raggiunto; zero numero di eventi in totale e numerosità campionaria molto bassa
l. Abbassato di 1 livello per rischio di bias serio: 1 trial a rischio non chiaro di "allocation concealment"; 2 trial ad alto rischio di performance e detection bias", 1 a rischio non chiaro di "reporting
bias" e 1 ad alto rischio per "other bias"
m. Abbassato di 1 livello per eterogeneità: I2=69%
Bibliografia
1. ET, Moolchan, ML, Robinson, M, Ernst, JL, Cadet, WB, Pickworth, al, Heishman,SJ,et. Safety and efficacy of the nicotine patch and gum for treatment of adolescent tobacco addiction.
Pediatrics; 2005.
2. Ahluwalia JS, McNagny SE,Clark WS. Smoking cessation among inner-city African Americans using the nicotine transdermal patch. Journal of General Internal Medicine; 1998.
3. Tønnesen P, Fryd V,Hansen M,Helsted J,Gunnersen AB,Forchammer H,et al. Effect of nicotine chewing gum in combination with group counseling on the cessation of smoking. New England
Journal of Medicine; 1988.
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4. K, Wisborg, TB, Henriksen, LB, Jespersen, NJ, Secher. Nicotine patches for pregnant smokers: a randomized controlled study. Obstetrics & Gynecology; 2000.
5. T, Coleman, S, Cooper, JG, Thornton, MJ, Grainge, K, Watts, J, Britton, Smoking, et,al;, Nicotine, , Team, and,Pregnancy,(SNAP),Trial. A randomized trial of nicotine-replacement therapy
patches in pregnancy. New England Journal of Medicine; 2012.
6. C, Oncken, E, Dornelas, J, Greene, H, Sankey, A, Glasmann, HR, Kranzler. Nicotine gum for pregnant smokers: a randomized controlled trial. 70th Annual Scientific Meeting of the College on
Problems on Drug Dependence; 2008 June 14-19; San Juan, Puerto Rico; 2008.
7. G, Heydari, F, Talischi, E, Batmanghelidj, MR, Pajooh, A, Boroomand, M, Zamani, al, et. Dual addictions, parallel treatments: Nicotine replacement therapy for patients receiving methadone
treatment in the Islamic Republic of Iran. La Revue de Santé de la Mediterranée Orientale / al-Majallah al-sihhiyah li-sharq al-mutawassit (Eastern Mediterranean Health Journal); 2013.
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147. JT, Hays, GA, Croghan, KP, Offord, RD, Hurt, DR, Schroeder, TD, Wolter, al, et. Over-the-counter nicotine patch therapy for smoking cessation: Results from randomized, double-blind, placebo-controlled and open label trials. American Journal of Public Health;

1999.

Confronto: L’NRT rispetto al Placebo dovrebbe essere utilizzato in consumatori di tabacco riscaldato e di tabacco da masticare?

324

Bibliografia: Ebbert 2015
№ di pazienti

Certainty assessment

№ degli studi

Mancanza di
Disegno
Rischio di
Mancanza di
Ulteriori
riproducibilità
Imprecisione
dello studio distorsione
generalizzabilità
considerazioni
dei risultati

NRT

Placebo

471/1464
(32.2%)

378/1458
(25.9%)

Effetto
Relativo
(95% CI)

Assoluto
(95%
CI)

Certezza

Importanza

Numero di soggetti astinenti
12

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

studi
randomizzati

serio a

non importante

serio b

non
importante

nessuno

RR 1.24
(1.11 a
1.39)

62 più
⨁⨁◯◯
per 1.000 BASSA a,b
(da 29
più a 101
più)

CRITICO

CI: Confidence interval; RR: Risk ratio
Spiegazioni
a. Abbassato di 1 livello per rischio di bias serio: 5 trial a rischio non chiaro per "random sequence generation", 7 trial a rischio non chiaro per "allocation concealment" e 6 a rischio non chiaro per
"attrition bias" (nella RS di Ebbert 2015 vengono considerati solo questi 3 tipi di bias. Non viene considerato il "performance bias", il detection bias", il "reporting bias" ed eventuali altri bias)
b. Abbassato di un livello perché la popolazione inclusa nella revisione riguarda sia i fumatori di tabacco riscaldato che di tabacco da masticare
Bibliografia
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smokeless tobacco cessation intervention. Internet Interventions; 2015.
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Confronto: La VARENICLINA rispetto all’NRT dovrebbe essere utilizzato nella popolazione generale e in sottogruppi di popolazione per la cessazione al fumo?
Bibliografia: Cahill 2016
№ di pazienti

Certainty assessment

Mancanza di
№ degli
Disegno
Rischio di
Mancanza di
Ulteriori
riproducibilità
Imprecisione
VARENICLINA
studi
dello studio distorsione
generalizzabilità
considerazioni
dei risultati

Effetto

NRT

Relativo
(95% CI)

Assoluto
(95%
CI)

Certezza

Importanza

°Numero di astinenti, popolazione generale
8

1,2,3,4,5,6,7,8

studi
randomizzati

serio a

non importante

non importante

non
importante

nessuno

767/3227 (23.8%) 575/3037
(18.9%)

RR 1.25
(1.14 a
1.37)

47 più
⨁⨁⨁◯
per 1.000
MODERATA
(da 27
più a 70
più)

CRITICO

CI: Confidence interval; RR: Risk ratio
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Spiegazioni
a. Abbassato di 1 livello per rischio di bias serio: 3 degli 8 studi sono stati giudicati ad alto rischio avendo un disegno in aperto (open-label)
Bibliografia
1. Aubin H-J, Bobak A,Britton JR,Oncken C,Billing CB,Gong J,et al.. Varenicline versus transdermal nicotine patch for smoking cessation: results from a randomised, open-label trial. . Thorax;
2008.
2. Baker TB, Piper ME,Stein JH,Smith SS,Bolt DM,Fraser DL,et al.. Effects of nicotine patch vs varenicline vs combination nicotine replacement therapy on smoking cessation at 26 weeks.. JAMA;
2016.
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7. Rose JE, Behm FM.. Adapting smoking cessation treatment according to initial response to precessation nicotine patch. . American Journal of Psychiatry; 2013.
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Confronto: La Vareniclina rispetto al Placebo dovrebbe essere utilizzata in consumatori di tabacco riscaldato e tabacco da masticare
Bibliografia: Ebbert 2015
Certainty assessment

№ di pazienti

№
Mancanza di
Disegno
Rischio di
Mancanza di
Ulteriori
degli
riproducibilità
Imprecisione
VARENICLINA
dello studio distorsione
generalizzabilità
considerazioni
studi
dei risultati

Placebo

Effetto
Relativo
(95% CI)

Assoluto
(95%
CI)

Certezza

Importanza

Numero di soggetti astinenti
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№ di pazienti

Certainty assessment

№
Mancanza di
Disegno
Rischio di
Mancanza di
Ulteriori
degli
riproducibilità
Imprecisione
VARENICLINA
dello studio distorsione
generalizzabilità
considerazioni
studi
dei risultati
2 1,2

studi
non
randomizzati importante

non importante

serio a

serio b

nessuno

112/251 (44.6%)

Placebo

85/256
(33.2%)

Effetto
Relativo
(95% CI)
RR 1.34
(1.08 a
1.68)

Assoluto
(95%
CI)

Certezza

Importanza

113 più
per 1.000
(da 27
più a 226
più)

⨁⨁◯◯
BASSA a,b

CRITICO

CI: Confidence interval; RR: Risk ratio
Spiegazioni
a. Abbassato di un livello perché la popolazione inclusa nella revisione riguarda sia i fumatori di tabacco riscaldato che di tabacco da masticare
b. Abbassato di un livello per imprecisione: basso numero di eventi: <200 in totale; bassa numerosità campionaria
Bibliografia
1. K, Fagerstrom, H, Gilljam, M, Metcalfe, S, Tonstad, M, Messig. Stopping smokeless tobacco with varenicline: randomised double blind placebo controlled trial. BMJ; 2010.
2. JO, Ebbert, IT, Croghan, HH, Severson, DR, Schroeder, JT, Hays. A pilot study of the efficacy of varenicline for the treatment of smokeless tobacco users in Midwestern United States. Nicotine
& Tobacco Research; 2011.
Confronto: La Vareniclina rispetto al Placebo/Nessun Trattamento dovrebbe essere utilizzata nella popolazione generale e in sottogruppi di popolazione per la cessazione del consumo di tabacco o
nicotina?
Bibliografia: Cahill 2016, Van Eerd 2016
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№ di pazienti

Certainty assessment
№
Disegno
degli
dello studio
studi

Rischio di
distorsion
e

Mancanza di
riproducibilit
à dei risultati

Mancanza di
generalizzabilit
à

Imprecision
e

Ulteriori
considerazion
i

VANERICLIN
A

Placebo/Nessu
n Trattamento

Effetto
Relativ
o
(95%
CI)

Assolut
o
(95%
CI)

Certezza

Importanz
a

°Numero di astinenti, popolazione generale
27

studi
non
randomizzati importante

non importante

non importante

non
importante

nessuno

1695/6632
(25.6%)

668/5993
(11.1%)

non importante

serio a

nessuno

119/381 (31.2%)

81/363 (22.3%)

RR 1.39 87 più
⨁⨁⨁◯
(1.09 a per 1.000 MODERAT
(da 20
1.77)
A
più a 172
più)

CRITICO

non importante

non
importante

nessuno

46/250 (18.4%)

14/254 (5.5%)

RR 3.34 129 più
(1.88 a per 1.000
5.92)
(da 49
più a 271
più)

CRITICO

RR 2.24 138 più
(2.06 a per 1.000
2.43)
(da 118
più a 159
più)

⨁⨁⨁⨁
ALTA

CRITICO

Numero di astinenti, persone ospedalizzate
3 1,2,3

studi
non
randomizzati importante

non importante

°Numero di astinenti, persone con BPCO
14

studi
non
randomizzati importante

non importante
b

⨁⨁⨁⨁
ALTA

Numero di astinenti, persone con asma
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№ di pazienti

Certainty assessment
№
Disegno
degli
dello studio
studi
15

studi
randomizzati

Rischio di
distorsion
e

Mancanza di
riproducibilit
à dei risultati

Mancanza di
generalizzabilit
à

serio c

non importante

non importante

b

Effetto
Relativ
o
(95%
CI)

Assolut
o
(95%
CI)

Certezza

Importanz
a

Imprecision
e

Ulteriori
considerazion
i

VANERICLIN
A

Placebo/Nessu
n Trattamento

molto serio d

nessuno

5/26 (19.2%)

4/26 (15.4%)

RR 1.25 38 più
(0.38 a per 1.000
4.14)
(da 95
meno a
483 più)

⨁◯◯◯
MOLTO
BASSA

CRITICO

serio a

nessuno

121/501 (24.2%)

65/505 (12.9%)

RR 1.88 113 più
(1.44 a per 1.000
(da 57
2.47)
più a 189
più)

⨁⨁◯◯
BASSA

CRITICO

non
importante

nessuno

216/1187 (18.2%) 93/1145 (8.1%)

Numero di astinenti, persone con comorbidità cardiovascolari
2 6,7

studi
non
randomizzati importante

serio e

non importante

Numero di astinenti, persone con disturbi psichiatrici
4

8,9,10,11

studi
randomizzati

serio f

non importante

non importante

RR 2.28 104 più
⨁⨁⨁◯
(1.82 a per 1.000 MODERAT
2.87)
(da 67
A
più a 152
più)

CRITICO

Numero di astinenti, con disturbo depressivo
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№ di pazienti

Certainty assessment
№
Disegno
degli
dello studio
studi
1 12

Rischio di
distorsion
e

Mancanza di
riproducibilit
à dei risultati

Mancanza di
generalizzabilit
à

studi
non
randomizzati importante

non importante

non importante

b

Effetto
Relativ
o
(95%
CI)

Assolut
o
(95%
CI)

Certezza

Importanz
a

Imprecision
e

Ulteriori
considerazion
i

VANERICLIN
A

Placebo/Nessu
n Trattamento

serio a

nessuno

52/254 (20.5%)

28/269 (10.4%)

non
importante

nessuno

269/8125 (3.3%) 196/7245 (2.7%) RR 1.25 7 più per
(1.04 a
1.000
(da 1 più
1.49)
a 13 più)

⨁⨁⨁⨁
ALTA

CRITICO

molto serio g

nessuno

16/159 (10.1%)

13/156 (8.3%)

RR 1.21 17 più
(0.60 a per 1.000
2.42)
(da 33
meno a
118 più)

⨁⨁◯◯
BASSA

CRITICO

molto serio g

nessuno

12/248 (4.8%)

15/253 (5.9%)

RR 0.82 11 meno
(0.39 a per 1.000
1.71)
(da 36
meno a
42 più)

⨁⨁◯◯
BASSA

CRITICO

RR 1.97 101 più
⨁⨁⨁◯
(1.28 a per 1.000 MODERAT
3.01)
(da 29
A
più a 209
più)

CRITICO

° Numero di persone con eventi avversi gravi, popolazione generale
29

studi
non
randomizzati importante

non importante

non importante

Numero di persone con eventi avversi gravi, persone ospedalizzate
2 1,3

studi
non
randomizzati importante

non importante

non importante

Numero di persone con eventi avversi gravi, persone con BPCO
14

studi
non
randomizzati importante

non importante
b

non importante
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№ di pazienti

Certainty assessment
№
Disegno
degli
dello studio
studi

Rischio di
distorsion
e

Mancanza di
riproducibilit
à dei risultati

Mancanza di
generalizzabilit
à

Imprecision
e

Effetto
Relativ
o
(95%
CI)

Assolut
o
(95%
CI)

Certezza

Importanz
a

Ulteriori
considerazion
i

VANERICLIN
A

Placebo/Nessu
n Trattamento

nessuno

41/504 (8.1%)

38/505 (7.5%)

RR 1.08 6 più per
⨁⨁⨁◯
(0.71 a
1.000
MODERAT
(da 22
1.65)
A
meno a
49 più)

CRITICO

nessuno

8/256 (3.1%)

8/269 (3.0%)

RR 1.05 1 più per
⨁⨁⨁◯
(0.40 a
1.000
MODERAT
(da 18
2.76)
A
meno a
52 più)

CRITICO

Numero di persone con eventi avversi gravi, persone con patologie cardiovascolari
2 6,7

studi
non
randomizzati importante

non importante

non importante

serio

Numero di persone con eventi avversi gravi, persone con disturbo depressivo
1 12

studi
non
randomizzati importante

non importante
b

non importante

serio g

CI: Confidence interval; RR: Risk ratio
Spiegazioni
a. Abbassato di 1 livello per imprecisione: basso numero di eventi (<300) e bassa numerosità campionaria
b. Analisi della eterogeneità non applicabile per la presenza di un solo studio
c. Abbassato di 1 livello per rischio di bias serio: rischio di bias non chiaro per tutti i domini
d. Abbassato di 2 livelli per imprecisione: ampio intervallo di confidenza che comprende sia apprezzabili benefici che apprezzabili danni; numero di eventi molto basso: <100 eventi in totale;
numerosità campionaria molto bassa: <100 partecipanti.
e. Abbassato di 1 per I2=81%
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f. Abbassato di 1 livello per 2 trial a rischio non chiaro per "random sequence generation"; 2 trial a rischio non chiaro per "allocation concealment"; 2 trial a rischio non chiaro per "attrition bias"; 1
trial a rischio non chiaro per "reporting bias" e per "other bias".
g. Abbassato di 2 livelli per imprecisione: ampio intervallo di confidenza che comprende sia apprezzabili benefici che apprezzabili danni; basso numero di eventi: <100 eventi in totale
Bibliografia
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Appendice H. Risorse e costi
Valutazione economica dei trattamenti terapeutici per la cessazione dal fumo: revisione
sistematica della letteratura ed adattamento al contesto italiano.
Matteo Ruggeri -Centro Nazionale per l’HTA – Istituto Superiore di Sanità
Introduzione
La produzione inerente la valutazione economica dei trattamenti per la cessazione dal fumo
è molto ricca ed eterogenea. Molti lavori sono stati condotti in periodi fra loro diversi e
tengono conto della conoscenza scientifica e dei trattamenti approvati e/o utilizzati all’epoca
della relativa pubblicazione.
Inoltre, molti studi prendono in considerazione differenti strategie di trattamento che, in
molti casi, combinano interventi terapeutici con interventi di counselling e di tipo
comportamentale. Infine, anche l’approccio metodologico è molto eterogeneo: vengono
utilizzati modelli decisionali ma anche dati raccolti nel contesto di clinical trials o modelli
econometrici che sono alimentati con database retrospettivi. Il contesto socio – culturale dei
differenti settings a cui si riferiscono gli studi, infine, rende molto complesso il panorama
inerente le evidenze economiche di letteratura. Una questione fondamentale riguarda la
applicabilità e la contestualizzazione delle evidenze al contesto italiano. Per questi motivi
si rende necessario condurre un’analisi ad hoc.
Obiettivo
L’obiettivo di questo documento è di condurre un’analisi economica dei trattamenti per la
cessazione dal fumo. Tale analisi verrà condotta tramite una revisione sistematica della
letteratura, una valutazione della qualità e della generalizzabilità delle evidenze e
l’adattamento delle evidenze reperite, previa stima dei costi inerenti il contesto italiano.
Metodi
Struttura dell’analisi
Il presente lavoro segue il seguente flusso logico:
1. In prima analisi si procede a definire un PICO e conseguentemente una stringa di
ricerca;
2. In seguito si procede alla selezione degli articoli ritenuti di pertinenza coerentemente
con i criteri di inclusione degli stessi;
3. Successivamente si procede ad una classificazione ed a un breve commento delle
evidenze incluse;
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4. Si sottopongono le evidenze reperite a valutazione della qualità metodologica e della
generalizzabilità secondo le relative checklist validate a livello internazionale;
5. Si procede, laddove il materiale reperito lo consentisse, ad adattare le evidenze
economiche reperite (o alcune di esse) alla realtà italiana.
PICO e criteri di inclusione/esclusione
La stringa di ricerca è stata costruita coerentemente con il seguente modello PICO.
Popolazione: fumatori che hanno deciso di smettere
Intervento: terapeutico (Vareniclina, Bupropione, Nicotine replacement therapy (NRT),
Citisina e Nortriptilina)
Comparatore: placebo, standard of care, trattamenti alternativi (Vareniclina, Bupropione,
NRT),

trattamenti

non

farmacologici

(incluso

counselling,

supporto

psicologico/comportamentale finalizzato alla smoking cessation, terapia cognitivocomportamentale (CBT), colloquio motivazionale (MI), agopuntura e ipnosi)
Esiti: costo/QALY, costo/anno di vita guadagnato, costo/eventi cardiovascolari evitati,
costo/tumore evitato
Criteri di inclusione: Articoli scientifici in lingua inglese, con full text disponibile che siano
inerenti valutazioni economiche “piene”, ossia dove sia presente una chiara esplicitazione
dei costi e delle conseguenze considerate.
Criteri di esclusione: revisione sistematica della letteratura, argomento non coerente con i
trattamenti terapeutici (es. counseling…).
La stringa di ricerca è stata utilizzata sui seguenti motori di ricerca: Pubmed, Embase,
Econlit.
Valutazione della qualità delle evidenze
La valutazione della qualità delle evidenze di costo-efficacia è stata condotta a due livelli.
In prima analisi è stata applicata la checklist CHEERS - Consolidated Health Economics
Evaluations Reporting Standards- (Husereau 2013) per una valutazione della qualità
metodologica degli studi. In secondo luogo è stata applicata la checklist per la valutazione
della generalizzabilità (Drummond, 2005; Ruggeri, 2015) dei risultati ottenuti.
L'analisi della generalizzabilità può dar luogo a tre tipi di risultati diversi:
1. Analisi context-specific: nel caso in cui lo studio non rispetti più di due requisiti
richiesti dalla checklist;
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2. Analisi adattabile: nel caso in cui lo studio non rispetti un requisito richiesto dalla
checklist;
3. Analisi generalizzabile: nel caso in cui lo studio rispetti tutti i requisiti richiesti dalla
checklist.
Adattamento al contesto italiano
In primo luogo è stata effettuata una analisi dei costi per ricostruire il costo terapia relativo
al contesto italiano. Per fare questo sono stati identificati:
-

I costi dei trattamenti farmacologici;

-

I costi delle visite di controllo.

La variabilità dei costi è stata valutata utilizzando un’analisi di sensibilità univariata, dove i
principali driver di costo erano la durata e la posologia dei trattamenti.
Tale analisi è presentata per mezzo di un grafico a tornado.
In secondo luogo, i costi stimati rispetto al contesto italiano, sono stati messi a confronto con
gli outcomes (in termini di QALYs), risultanti dalle evidenze reperite e considerate adattabili
al contesto italiano.
L’adattamento è stato inoltre condotto attraverso un'analisi bayesiana che trasforma i risultati
dello studio in quantili di una distribuzione stocastica rendendo possibile la stima di un
intervallo di confidenza all’interno del quale, con una probabilità pari al 95% giace il
rapporto costo efficacia rispetto alla realtà italiana.
Le distribuzioni stocastiche usate per condurre questa analisi sono state derivate
coerentemente con le linee guida metodologiche dell'ISPOR, usando:
-

una distribuzione di tipo “gamma” per i costi;

-

una distribuzione di tipo “beta”per il numero totale di QALYs generati da ciascun
programma messo a confronto.

L’analisi bayesiana è stata condotta tramite una simulazione Montecarlo i cui risultati sono
stati sintetizzati tramite l’utilizzo di piani costo efficacia simulati e curve di accettabilità del
rapporto costo efficacia.
Risultati
Estrapolazione delle evidenze
La ricerca di letteratura ha prodotto 337 lavori. Di questi ad una prima lettura del titolo nei
sono stati esclusi 257. Il motivo Era riconducibile: al fatto che non fossero valutazioni
economiche, che fossero abstract o atti di convegni, che fossero studi clinici non riportanti
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dati economici o case reports. Dei rimasti, dopo la lettura dell'abstract ne sono stati esclusi
21. Altri 7 sono stati esclusi dopo la lettura dell’intero lavoro a causa della non pertinenza
con il PICO. La figura 1. Presenta la flow chart PRISMA che descrive il processo di
selezione dei lavori.

Figure 1. Flow chart revisione della letteratura

Classificazione delle evidenze
I lavori selezionati sono cosi ripartiti in base all’intervento:
-

32 in cui l’intervento principale è Vareniclina (dal sola o con aggiunta di un breve
counseling), in confronto con Bupropione o con terapie sostitutive (NRT). [1-32] Di
questi, due lavori sono relativi al ritrattamento dopo un primo fallimento;

-

10 in cui l’intervento principale è Bupropione o altri trattamenti sostitutivi rispetto
alla nicotina. [33-42]
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Vareniclina
Risultati principali
Vareniclina è l’intervento che riporta più evidenze, anche relative a diversi contesti
internazionali. I lavori selezionati sono basati su clinical trials [1-12], su modelli decisionali
(markoviani o simulazioni ad eventi discreti) --e, in alcuni casi, su analisi statistiche nel
contesto di studi retrospettivi [13-32].
Vareniclina è confrontata con strategie terapeutiche alternative come NRT, Bupropione e
brevi interventi di counseling. Due lavori valutano il ritrattamento dopo il fallimento iniziale.
Per quanto riguarda gli studi basati su modelli decisionali, la maggioranza degli articoli
utilizza i modelli EQUIPTMOD (European study on Quantifying Utility of Investment in
Protection from Tobacco) o BENESCO.
EQUIPTMOD è stato sviluppato come strumento di supporto decisionale e ha un'interfaccia
user-friendly (front ‐ end) sostenuta da un modello di Markov. Il modello ha tre stati di
salute: fumatore attuale (fuma quotidianamente o occasionalmente), ex fumatore e decesso
e include quattro malattie attribuibili al fumo (cancro ai polmoni, broncopneumopatia
cronica ostruttiva, ictus e malattia coronarica). Il modello segue una coorte di fumatori fino
alla morte e assegna i costi e le disutilità attraverso cicli annuali. Ciò consente di valutare i
costi e gli effetti di diversi interventi di controllo del tabacco da prospettive di breve, media
e durata.
BENESCO (Benefits of Smoking Cessation on Outcomes) è stato sviluppato per simulare i costi
diretti e le conseguenze di un'ipotetica coorte di fumatori adulti statunitensi che tentano una tantum
di smettere di fumare. Le strategie per smettere di fumare confrontate sono Vareniclina, bupropione,
terapia sostitutiva della nicotina e smettere senza aiuto. Il modello ha utilizzato i risk ratio dello
studio sulla prevenzione del cancro (CPS) - II per la mortalità delle malattie legate al fumo come
proxy per calcolare i rischi relativi dell'incidenza e della prevalenza di queste malattie, seguendo una
metodologia markoviana.
In generale, i lavori che valutano il rapporto costo efficacia di Vareniclina utilizzano come endpoint
di riferimento il cost per QALY ed il costo per anno di vita salvato.
Nella totalità dei casi Vareniclina risulta essere dominante rispetto alle alternative con cui è
confrontata (consentendo guadagni di salute ad un costo inferiore rispetto alle alternative) o
comunque presenta un profilo di costo efficacia molto favorevole (al di sotto della soglia di
accettabilità comunemente utilizzata di €35.000/QALY). Questo vale anche per gli studi che
considerano il ritrattamento.
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Valutazione della qualità e della generalizzabilità delle evidenze
Come mostrato nella tabella 1. La qualità delle evidenze riportate è buona, con uno score medio
dell’82.5%.
In questo caso, rispetto ai reporting standards suggeriti dalla checklist CHEERS, è da notare come il
requisito mancante più ricorrente è l’utilizzo di indicatori QALYs, soprattutto negli studi basati su
clinical trials. Altro requisito spesso mancante è la specificazione delle unità di misura fisiche con
riguardo alle risorse che generano i costi. Le analisi di sensibilità spesso sono condotte utilizzando
metodi fra loro difficilmente comparabili e non sempre seguono un approccio probabilistico. Quando
questo è presente, solo sporadicamente sono riportati i parametri di scala e di forma utilizzati per
costruire le distribuzioni stocastiche.
Un altro importante fattore di criticità è che nella maggioranza dei casi le ipotesi strutturali del
modello non considerano l’eventualità di ricadute in un orizzonte temporale life –time.
In riferimento alla generalizzabilità delle evidenze (Tabella 2.) è da considerare come la differenza
nei setting di riferimento dei lavori selezionati, non consente di considerare gli studi generalizzabili
alla realtà italiana, secondo i criteri stabiliti.

Tabella 1. Vareniclina. Checklist CHEERS
SECTION/ITEM

FREQUE
NCY (%)

TITLE AND ABSTRACT
TITLE

100

ABSTRACT

100

INTRODUCTION
BACKGROUND AND OBJECTIVES

90

METHODS
TARGET POPULATION AND GROUPS

70

SETTING AND LOCATION

70

STUDY PERSPECTIVE

100

COMPARATORS

100

TIME HORIZON

100

DISCOUNT RATES

70

CHOICE OF HEALTH OUTCOMES

90

MEASUREMENT OF EFFECTIVENESS

90

MEASUREMENT AND EVALUATION OF PREFERENCE 90
BASED OUTCOMES
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ESTIMATING RESOURCES AND COST

90

CURRENCY AND CONVERSION

80

CHOICE OF MODEL

80

ASSUMPTIONS

80

ANALYTIC METHODS

60

RESULTS
STUDY PARAMETERS

60

INCREMENTAL COSTS AND OUTCOMES

90

CHARACTERIZING UNCERTAINTY

90

CHARACTERIZING HETEROGENEITY

60

DISCUSSION
STUDY

FINDINGS,

LIMITATIONS, 60

GENERALIZABILITY, AND CURRENT KNOWLEDGE
OTHER
SOURCE OF FUNDING

80

CONFLICT OF INTEREST

80

TOTAL

82.5%

Tabella 2. Vareniclina. Valutazione della generalizzabilità
ITEMS FOR GENERALIZABILITY

Frequency (%)

multicenter study (only for trial based)

2%

context and description of the alternatives

100%

complete reporting of the baseline characteristics of the study sample

80%

adoption of a broad study perspective

90%

clinical and cost data referring to the entire population

100%

preference data relevant to the study population

0%

presence of quantitatiive/qualitative analyses performed to evaluate the variability
of results

75%

clear justification of the model structure and parameters (only for models)

70%

presence of a stochastic analysis to explore uncertainty (only for models)

70%

reporting of epidemiology (f relevant)

Na

reported source of utility data

80%
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separate reporting of resources and unit costs

70%
10 studies

RESULT

adaptable
Italy

Nonostante ciò, gli studi basati sui modelli EQUIPTMOD e BENESCO possono essere considerati
adattabili. In particolare, è da segnalare uno studio [11] che prende in considerazione 4 differenti
paesi europei (Belgio, Francia, Svezia e UK).
Uno studio infine [28], ha utilizzato lavori pubblicati che hanno utilizzato il modello BENESCO per
valutare l'impatto delle differenze tra i paesi individuando nove fattori: demografia, prevalenza del
fumo, mortalità, epidemiologia e costi delle malattie legate al fumo, uso delle risorse e costi unitari,
pesi delle utilità e tassi di sconto sul beneficio monetario netto incrementale (INMB), utilizzando una
disponibilità a pagare (WTP) di 20.000 euro per anno di vita aggiustato per la qualità (QALY). Lo
studio ha concluso che le maggiori differenze debbano essere attribuite all’epidemiologia
(prevalenza di fumatori) nei diversi paesi e all’utilizzo dei tassi di sconto. Nella Tabella 3. Sono
riportati i principali risultati dello studio

Tabella 3. Vareniclina. Risultati uniformati per i 4 Paesi di riferimento

Bupropione ed altri interventi sostitutivi.
In generale, tutti gli studi che considerano il bupropione o le terapie sostitutive della nicotina
(NRT) come interventi, si pronunciano in maniera favorevole rispetto al rapporto costo
efficacia. [33-42]
Alcuni studi confrontano bupropione con le altre NRT, sostenendone la costo efficacia. In
altri casi, sia Bupropione che NRT sono confrontate con placebo o attività di counselling.
Anche in questo caso, in generale tutti gli interventi sono vantaggiosi dal punto di vista della
costo efficacia, con Bupropione che ottiene i risultati migliori.
Uno studio in particolare confronta sia bupropione che le NRT con attività di counselling,
ottenendo risultati particolarmente favorevoli agli interventi farmacologici. [38]
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In dettaglio, bupropione e cerotti risultano essere gli interventi con miglior profilo costo
efficacia, seguiti, in ordine discendente, da spary, inhaler e gomme da masticare.
Uno studio [41], confronta Bupropione con Nortriptlina nel contesto di un clinical trial,
attribuendo a quest’ultimo trattamento un profilo costo efficacia più vantaggioso. I risultati,
tuttavia, non sono statisticamente significativi.
Valutazione della qualità e della generalizzabilità delle evidenze
Come mostrato nella tabella 4. La qualità delle evidenze riportate è buona, con uno score medio del
76.25%.
In questo caso, rispetto ai reporting standards suggeriti dalla checklist CHEERS, è da notare come il
requisito mancante più ricorrente è l’utilizzo di indicatori QALYs, soprattutto negli studi basati su
clinical trials. Altro requisito spesso mancante è la specificazione delle unità di misura fisiche con
riguardo alle risorse che generano i costi. Le analisi di sensibilità spesso sono condotte utilizzando
metodi fra loro difficilmente comparabili e non sempre seguono un approccio probabilistico. Quando
questo è presente, solo sporadicamente sono riportati i parametri di scala e di forma utilizzati per
costruire le distribuzioni stocastiche.
Un altro importante fattore di criticità è che nella maggioranza dei casi le ipotesi strutturali del
modello non considerano l’eventualità di ricadute in un orizzonte temporale life –time.
In riferimento alla generalizzabilità delle evidenze (Tabella 5.) è da considerare come la differenza
nei setting di riferimento dei lavori selezionati, non consente di considerare gli studi generalizzabili
alla realtà italiana, secondo i criteri stabiliti. Gli studi selezionati, inoltre, non possono neanche essere
considerati adattabili , avendo solo caratteristiche che li rendono appropriati nei singoli contesti di
riferimento.,

Tabella 4. Bupropione e NRT. Checklist CHEERS
SECTION/ITEM

FREQUE
NCY (%)

TITLE AND ABSTRACT
TITLE

100

ABSTRACT

100

INTRODUCTION
BACKGROUND AND OBJECTIVES

80

METHODS
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TARGET POPULATION AND GROUPS

70

SETTING AND LOCATION

70

STUDY PERSPECTIVE

100

COMPARATORS

100

TIME HORIZON

70

DISCOUNT RATES

70

CHOICE OF HEALTH OUTCOMES

90

MEASUREMENT OF EFFECTIVENESS

90

MEASUREMENT AND EVALUATION OF PREFERENCE 80
BASED OUTCOMES
ESTIMATING RESOURCES AND COST

70

CURRENCY AND CONVERSION

70

CHOICE OF MODEL

70

ASSUMPTIONS

60

ANALYTIC METHODS

60

RESULTS
STUDY PARAMETERS

60

INCREMENTAL COSTS AND OUTCOMES

90

CHARACTERIZING UNCERTAINTY

60

CHARACTERIZING HETEROGENEITY

50

DISCUSSION
STUDY

FINDINGS,

LIMITATIONS, 60

GENERALIZABILITY, AND CURRENT KNOWLEDGE
OTHER
SOURCE OF FUNDING

80

CONFLICT OF INTEREST

80

TOTAL

76.25%

Tabella 5.Buproprione e NRT. Valutazione della generalizzabilità
ITEMS FOR GENERALIZABILITY

Frequency (%)

multicenter study (only for trial based)

0%

context and description of the alternatives

100%

complete reporting of the baseline characteristics of the study sample

70%
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adoption of a broad study perspective

90%

clinical and cost data referring to the entire population

80%

preference data relevant to the study population

0%

presence of quantitatiive/qualitative analyses performed to evaluate the variability
of results

70%

clear justification of the model structure and parameters (only for models)

60%

presence of a stochastic analysis to explore uncertainty (only for models)

40%

reporting of epidemiology (f relevant)

Na

reported source of utility data

80%

separate reporting of resources and unit costs

50%
NO studies

RESULT

adaptable
Italy

Adattamento delle evidenze al contesto italiano
Stima dei costi
I costi di Vareniclina, Bupropione e dei cerotti terapeutici basati su NRT (Nicotine
Replacement Therapy) sono calcolati sotto una duplice prospettiva: quella del paziente e
quella del SSN. Tale duplice prospettiva si rende necessaria dal momento in cui i farmaci
sono collocati in fascia C e quindi a carico del paziente. Tuttavia, è necessario anche
considerare che, all’inizio ed al termine di un ciclo terapeutico, il paziente sia stato visitato
dal medico. Per questo motivo includeremo nel costo totale:
-

Il costo del farmaco secondo la posologia e la durata indicate da scheda tecnica;

-

Il costo di due visite mediche, secondo prontuario delle prestazioni ambulatoriali
nazionali.

Vareniclina
Vareniclina è disponibile nelle seguenti confezioni: 11 cpr 0,5 mg +14 cpr 1mg (€51,31);
28 compresse 1 mg (€57,46); 56 compresse 1 mg (€114,93).
La dose raccomandata è di 1 mg due volte al giorno dopo una settimana di aumenti secondo
lo schema: giorni 1-3 0,5 mg una volta al giorno; giorni 4-7 0,5 mg due volte al giorno.
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Un trattamento di 12 settimane con vareniclina (2mg/die) ha un costo di € 380 (a carico del
paziente). Se a tale costo aggiungiamo 2 visite mediche (a carico del SSN) e pari ad €20,66,
il costo totale su 12 settimane è di
€ 421,32
Bupropione
Bupropione è disponibile nelle seguenti confezioni: 50 cpr 150 mg a rilascio prolungato
(€105); 100 cpr 150 mg a rilascio prolungato (€180).
La dose iniziale raccomandata è di 150 mg da assumere una volta al giorno per i primi 3
giorni, da aumentare a 300 mg/die (150 mg x 2) dal 4° giorno. Nei pazienti con insufficienza
renale o epatica e negli anziani, la dose giornaliera non deve superare i 150 mg. Il trattamento
deve proseguire per 7-9 settimane.
Una confezione di bupropione (100 compresse) è sufficiente per un trattamento minimo di
7 settimane e ha un costo di 180,00 euro. Tuttavia, la durata media del trattamento è di circa
14 settimane.[43] In base a questo, aggiungendo due visite mediche (a carico del SSN)
tariffate ad €20,66, il costo totale è pari ad €401,32
Terapia -sostitutiva con nicotina (NRT)
Negli studi effettuati, le varie formulazioni hanno dimostrato un'efficacia sovrapponibile
(percentuali simili di astensioni dal fumo al termine del trattamento), quindi la scelta dovrà
essere dettata dalle preferenze dell'utilizzatore, dalla durata d'azione delle diverse
formulazioni

e

dalla

tollerabilità

soggettiva.

Tabella 6. Caratteristiche delle diverse formulazioni
Formulazione

Modalità d'impiego

cerotti

Rilasciano un quantitativo costante di principio attivo per 16 o

da 16 ore:

24 ore, dopo di che vanno sostituiti con un nuovo cerotto, da

15 - 10 - 5 mg (Nicorette)

applicare preferibilmente in un'area diversa per ridurre al

7 cerotti € 24

minimo il rischio di irritazione cutanea. I cerotti da 16 ore
vanno applicati al mattino e rimossi alla sera prima di andare a

da 24 ore: 21 - 14 - 7 mg

letto; il nuovo cerotto dovrà essere applicato la mattina

(Nicotinell, NiQuitin CQ)

successiva. Il dosaggio iniziale dipende dal numero di sigarette
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il costo varia da un minimo di

fumato: se questo è elevato(> 20 sigarette/die) è preferibile

€ 21,20 (7 cerotti da 7 mg/24

iniziare con le formulazioni a dosaggio più alto.

ore) ad un massimo di € 23,40
(7 cerotti da 21 mg/24 ore) per
la specialità Nicotinell ; mentre
la confezione da 7 cerotti
di NiQuitin CQ costa € 24,50
per qualunque dosaggio.
tavolette sublinguali

Le tavolette devono essere poste sotto la lingua, dove si

Nicorette Microtab 2 mg

dissolvono nell'arco di 30 minuti.

105 tavolette € 32

Dosaggio e durata del trattamento devono essere personalizzati,
in base alle esigenze del singolo utilizzatore. Indicativamente la
ditta produttrice consiglia una posologia di 1-2 tavolette ogni 12 ore, fino ad un massimo di 30 tavolette al giorno, per 8-12
settimane, da ridurre poi gradualmente fino a sospendere il
trattamento quando il paziente non necessita di più di 1-2
tavolette al giorno. La durata massima consigliata del
trattamento è di 6 mesi, anche se è prevista la possibilità di
proseguire per un periodo più lungo, se necessario al fine di
evitare la ricaduta.

pastiglie da sciogliere in bocca

Le pastiglie devono essere fatte sciogliere in bocca,

Nicotinell Mint 36 pastiglie da

cambiandone di tanto in tanto la posizione. La dissoluzione

2 mg € 11,90

richiede 20-30 minuti circa.

NiQuitin CQ 72 pastiglie da

Dosaggio e durata del trattamento devono essere personalizzati

2mg e 4 mg € 24,50

in base alle esigenze dell'utilizzatore.
Indicativamente, la ditta produttrice di Nicotinell Mint consiglia
una posologia massima di 15-20 pastiglie al giorno per le prime
12 settimane dopo di che è possibile ridurre gradualmente il
numero di assunzioni fino a sospendere il trattamento quando
l'utilizzatore non richiede più di 1-2 pastiglie al giorno.
La ditta produttrice di NiQuitin CQ indica come discriminante
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per la scelta del dosaggio da utilizzare il fatto che il fumatore
accenda abitualmente la prima sigaretta entro 30 minuti dal
risveglio (pastiglie da 4 mg) o dopo più di 30 minuti dal
risveglio (pastiglie da 2 mg). La posologia è di una pastiglia
ogni 1-2 ore, fino a un massimo di 15 pastiglie al giorno, per le
prime 6 settimane, da ridurre gradualmente nelle 6 settimane
successive fino a un minimo di una pastiglia ogni 4-8 ore. La
durata massima prevista del trattamento è di 6 mesi. Nelle
rimanenti 12 settimane la posologia è di 1-2 pastiglie al giorno,
da assumere quando il fumatore avverte il desiderio forte di
accendere una sigaretta.
gomme masticabili da 2 mg e 4

Vanno masticate fino a che si avverte un forte sapore di

mg

nicotina; a questo punto si lascia "riposare" la gomma tra

Nicorette e Nicorette Mint

guancia e gengiva fino a scomparsa del sapore e si mastica di

30 gomme da 2 mg € 12,50

nuovo.

105 gomme da 2 mg € 29,50

Il numero di gomme da masticare nell'arco della giornata va

105 gomme da 4 mg € 32,50

individuato a seconda delle necessità soggettive. La ditta
produttrice consiglia di iniziare il trattamento con le gomme da
2 mg e, nel caso non risultino sufficienti 15 gomme al giorno,
di passare a quelle da 4 mg. Non si devono comunque superare
le 15 gomme da 4 mg al giorno.

cartucce da 10 mg con inhaler

Una volta inserita la cartuccia nell'inhaler si aspira il contenuto

Nicorette inhaler

attraverso il bocchino del dispositivo.

42 unità + inhaler € 29

Il dosaggio iniziale va da un minimo di 6 ad un massimo di 12
cartucce/die.
Il dosaggio di mantenimento varia da un minimo di 6 ad un
massimo di 12 cartucce/die per 12 settimane, da ridurre fino a
sospensione nelle 6-8 settimane successive.

Gli effetti indesiderati, comuni a tutte le formulazioni, comprendono: nausea, cefalea, tachicardia.
Con i cerotti possono comparire eritema e rash cutanei, mentre le preparazioni per uso orale
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(gomme, tavolette sublinguali, pastiglie) e l'inhaler possono provocare una lieve irritazione di cavo
orale e gola.
La terapia sostitutiva è controindicata nei pazienti con età < 18 anni; in gravidanza e durante
l'allattamento; nei pazienti con: patologie cardiovascolari, vasculopatie, feocromocitoma, ulcera
gastroduodenale, gastriti acute. La presenza di disturbi cutanei che possono complicare la terapia
controindica l'uso dei cerotti.

Secondo le linee guida del NICE (National Institute for Clinical Excellence) la prescrizione
iniziale dovrebbe coprire un periodo di 2 settimane a partire dalla data prestabilita di inizio
del trattamento sostitutivo; la terapia andrebbe proseguita solo se il paziente conferma
l'intenzione di smettere di fumare, prolungandola fino a 3 mesi, se necessario al fine di
mantenere

l'astensione

dal

fumo.

Negli studi condotti, la durata dei trattamenti è stata variabile, a partire da un minimo di 812 settimane fino ad un massimo di 6 mesi. La maggior parte dei prodotti a base di nicotina
riporta conseguentemente l'indicazione di non superare i 6 mesi consecutivi di terapia.
Sette giorni di trattamento sostitutivo alla posologia massima giornaliera costano,
rispettivamente, € 24 con i cerotti; € 64 con le tavolette sublinguali; € 35,70 con le pastiglie;
€ 32,50 con le gomme; € 58 con l'inhaler.
Considerando quindi una durata media del trattamento di 16 settimane, il costo è di:
-

€384 + due visite mediche tariffate ad €20,66 pari ad un totale di € 425,32 per i
cerotti;

-

€1024 + due visite mediche tariffate ad €20,66, pari ad un totale di € 1065,26 per le
tavolette sublinguali

-

€571,2 + due visite mediche tariffate ad €20,66 pari ad un totale di € 612,52 per le
pastiglie;

-

€520 + due visite mediche tariffate ad €20,66 pari ad un totale di € 561,32 per le
gomme;

-

€928 + due visite mediche tariffate ad €20,66 pari ad un totale di 969, 32 per l’inhaler.

Analisi di sensibilità univariata
Il grafico 1 mostra la variabilità dei costi. Questa dipende essenzialmente dalla durata del
trattamento con le varie alternative. In tutti i casi, tale durata è stata fatta variare fra 8 e 24
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settimane. Tale intervallo è stato scelto coerentemente con le indicazioni riportate dalla
schede tecniche dei farmaci () e con le evidenze riportate nei clinical trials. Gli estremi di
ciascuna barra sono da interpretarsi come inferiore e superiore rispetto ad un intervallo di
confidenza al 95%. La maggior variabilità riguarda le terapie sostitutive sia sublinguali che
inalatorie. Per tutti i farmaci, è identificabile una ripartizione della variabilità asimmetrica,
in cui la probabilità che scenari riguardanti costi maggiori rispetto alla media sono più
probabili di scenari in cui i costi siano invece minori. Questo è essenzialmente dovuto alla
probabilità che la durata del trattamento arrivi fino a sei mesi.
Grafico 1. Analisi di sensibilità univariata sui costi. Grafico centrato sulla media dei costi di
tutti i trattamenti in esame. Estremi inferiore e superiore sono relativi ad un intervallo di
confidenza al 95%.

Analisi costo efficacia
Nota metodologica
L’analisi costo efficacia utilizza:
-

I costi stimati nel precedente paragrafo

-

Il guadagno di QALY stimato da Verner et al. (tabella 3.) sia per NRT, che
Bupropione che Vareniclina.
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Per quanto riguarda il guadagno di QALYs è stato scelto lo studio di Verner et al. () poiché:
(1) era basato su un modello validato; (2) considerava più paesi di riferimento ed è stato per
questo ritenuto adattabile al contesto italiano).
Tuttavia, l’evidenza selezionata non consentiva di effettuare confronti fra le varie tipologie
di NRT in quanto il guadagno di QALYs inerente questa strategia terapeutica è riportato solo
in forma aggregata.
Per questo motivo i confronti effettuati in questa analisi sono:
-

Bupropione vs NRT

-

Vareniclina vs NRT;

-

Vareniclina vs Bupropione.

Per quanto riguarda i costi della NRT, quindi si è proceduto a considerare una media (con
relativa deviazione standard) rispetto ai costi stimati nel precedente paragrafo.
Risultati
La tabella 7. Mostra i risultati dell’analisi costo efficacia rispetto al contesto italiano. I
risultati sono relativi ad un paziente standard. Bupropione e Vareniclina risultano essere
dominanti rispetto alla NRT, in conseguenza del maggior guadagno di QALYs a fronte di
un risparmio di risorse. Il confronto fra Vareniclina e Bupropione invece restituisce un
rapporto costo efficacia favorevole al prima trattamento, in conseguenza del maggior
guadagno di QALYs, a fronte, tuttavia, di un costo maggiore.
Tabella 7. Risultati analisi costo efficacia adattata al contesto italiano
Interventi

QALYs

Costi

NRT

0,077

726,4

Bupropione 0,0947

401

Vareniclina 0,1375

421

ICER (costo/QALY)
bupropione vareniclina vareniclina
vs

vs

vs

NRT

NRT

bupoprione
€

dominante

dominante 467,29
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La tabella 8. Mostra i risultati relativi alla stima dei parametri di scala e di forma necessari
a condurre l’analisi di tipo bayesiano per la stima della robustezza dei risultati in tabella 7.
Per quanto riguarda i QALYs dei vari trattamenti, non essendo presente nel modello di
Verner una stima della deviazione standard, si è proceduto a formulare una ipotesi di un
valore pari al 20% della media relativa. La deviazione standard dei costi, invece è stata
derivata considerando gli intervalli di confidenza presentati nel Grafico 1.
Tabella 8. Parametri e variabili stocastiche per adattamento modello
Parametri

Variabile

Distribuzione

forma

scala

costi NRT

159,90

4,54

gamma

costi bupoprione

107,52

3,73

gamma

costi vareniclina

164,81

2,55

gamma

QALYs NRT

0,01

0,00

beta

QALYs bupoprione

0,02

0,00

beta

QALYs vareniclina

0,02

0,00

beta

Grafico 2. Analisi bayesiana, piano costo efficacia simulato per i tre confronti in esame.
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Il grafico 2. Mostra i risultati dell’analisi bayesiana effettuata per tenere in considerazione
la variabilità dei parametri considerati nel modello. Ogni punto rappresentato è relativo ad
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una simulazione che restituisce un rapporto costo efficacia relativamente ai confronti in
oggetto.
Il grafico riporta 1.000 simulazioni per ogni confronto e mostra come, nella totalità dei casi,
gli interventi oggetto dei confronti generino un guadagno di QALYs. Nella maggioranza
delle simulazioni inerenti sia Bupropione che Vareniclina vs NRT, i risultati confermano la
dominanza, ovvero che, ai guadagno di QALYs si associano anche risparmi in termini di
costi sanitari. Nel confronto fra Vareniclina e Bupoprione, invece, sebbene il guadagno di
QALYs a favore di Vareniclina sia sempre confermato, le simulazioni restituiscono un certo
margine di incertezza in merito ai costi sanitari.
Questo aspetto è ulteriormente approfondito nel grafico 3 che mostra i punti del grafico 1
che danno origine a situazioni di non dominanza (ICER positivi) in ordine crescente.
-

Per quanto riguarda il confront*o Bupoprione vs NRT (linea blu), l’intercetta è posta
in corrispondenza del valore delle ordinate pari all’80% che è la probabilità associata
alla dominanza. Nel rimanente 20% delle simulazioni, il confronto si attesta sempre
su valori degli ICER ritenuti coerenti con una soglia di disponibilità a pagare di
€30.000/QALYs.

-

Per quanto riguarda il confronto Vareniclina vs NRT (linea arancio), l’intercetta è
posta in corrispondenza del valore delle ordinate pari al 75% che è la probabilità
associata alla dominanza. Nel rimanente 25% delle simulazioni, il confronto si attesta
sempre su valori degli ICER ritenuti coerenti con una soglia di disponibilità a pagare
di €30.000/QALYs

-

Per quanto riguarda il confronto Vareniclina vs Bupropione (linea grigia), l’intercetta
è posta in corrispondenza del valore delle ordinate pari al 50% che è la probabilità
associata alla dominanza. Nel rimanente 50% delle simulazioni, il confronto si attesta
sempre su valori degli ICER ritenuti coerenti con una soglia di disponibilità a pagare
di €30.000/QALYs

Grafico 3. Analisi Bayesiana. Curve di accettabilità del rapporto costo efficacia per i tre
confronti in esame.
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Discussione
L’analisi presentata mostra i seguenti punti di forza:
-

Le evidenze mostrate sono state sottoposte a valutazione della qualità e della
generalizzabilità;

-

Le evidenze raccolte sono state sistematizzate ed adattate alla situazione italiana con
un approccio sistematico e tenendo conto della stima dei costi inerente il contesto
italiano.

L’analisi, tuttavia presenta alcuni punti di debolezza:
-

In alcuni casi la valutazione della qualità delle evidenze e della generalizzabilità è
stata effettuata tenendo conto delle nformazioni direttamente reperibili di paper. In
alcuni casi le valutazioni potrebbero esser state viziate dalla mancanza di
informazioni o dalla difficltà di sintesi delle stesse. Tuttavia, tale limite impatta in
maniera conservativa sui risultati dell’analisi.

-

L’adattamento al contesto italiano è stato condotto al di fuori di uno specifico
modello decisionale, ma semplicemente associa i costi stimati inerenti il contesto
italiano con i risutati in termini di QALYs guadagnati stimati per le alternative
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considerate, dal modello BENESCO relativo a 5 paesi europei (Italia esclusa).
Questo ha comportato l’esclusione dall’adattamento dei costi inerenti le complicanze
e gli eventi evitati (es.: cardiovasoclari, BPCO, tumore al polmone…). L’effetto
derivante dalle complicanze evitate è tuttavia preso in considerazione nella stima dei
QALYs derivante dal modello BENESCO. Ciò rende la presente analisi conservativa
rispetto ai costi,
-

Non è stato possibile caratterizzare i dati inerenti il guadagno di QALYs delle varie
tipologie di NRT, sebbene sia stato possibile dettagliarne le differenze di costo.

-

Nella stima dei costi si è ipotizzata per tutti i trattamenti farmacologici una visita
all’inizio ed una dopo il ciclo di trattamento (16 settimane). Non vengono considerati
i costi derivanti dal disegno e dall’implementazione di un programma di disease
management che coinvolga differenti professionisti sanitari, integrando con il
trattamento terapeutico, attività di counseling o di monitoraggio. Tuttavia, non si
ravvisano potenziali differenze nei vari trattamenti in merito all’intensità relativa del
programma di disease management, per cui si può ipotizzare che i costi del
programma di disease management sarebbero uguali per ognuno dei trattamenti.
Ulteriori elementi utili alla ricerca in questo campo, potranno essere analizzati con
più dettaglio in un altro contesto quando l’oggetto dell’analisi, ancorché i trattamenti
terapeutici, saranno le attività di counseling o interventi di tipo “behavioral”.

Conclusioni e raccomandazioni per i decisori
Dall’analisi delle evidenze economiche in merito alla costo efficacia dei trattamenti per il
supporto alla cessazione dal fumo si evince che:
-

Le evidenze sono complessivamente di buona qualità ed alcune adattabili al contesto
italiano. Queste evidenze riportano ingenerale una dominanza di Vareniclina rispetto
alle altre alternative e comunque un profilo di costo efficacia favorevole riguardante
sia Vareniclina che Bupropione che NRT.

-

I risultati dell’adattamento, previa stima dei costi inerenti il contesto italiano, sembra
confermare tali risultati. In particolare: sia Vareniclina che Bupropione sono
dominanti rispetto ad NRT. Vareniclina presenta, con una probabilità del 50% costi
superiori a Bupropione. A fronte di ciò, il guadagno di QALYs associato, rende il
rapporto costo efficacia di Vareniclina favorevole nel 100% dei casi.
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