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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. 1:
Nel trattamento della dipendenza da tabacco e da nicotina, qual è l’efficacia
dell’intervento breve (minimal/brief advice) rispetto a nessun intervento (o usual
care)?
Raccomandazione preliminare (quesito 1):
1.1 Nei fumatori di sigaretta di tabacco tradizionale, il Panel raccomanda di utilizzare
l’intervento breve (minimal/brief advice) rispetto a nessun intervento o usual care.
[Raccomandazione forte a favore dell’intervento basata su una qualità/certezza bassa
delle prove]
Indicazioni di Buona Pratica (quesito 1)
1.1 Nei consumatori di prodotti del tabacco riscaldato e da masticare e di prodotti
contenenti nicotina (per esempio: sigaretta elettronica, prodotti nuovi ed emergenti),
è ragionevole utilizzare un intervento di brief advice [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 tecnicoscientifico e dal Panel di esperti2 , della pubblicazione sul sito del Sistema Nazionale
Linee Guida dello Scope e dei quesiti clinici della linea guida3, il Panel ha formulato le
raccomandazioni preliminari (draft), relative al seguente quesito clinico:
Quesito clinico n. 1
Nei consumatori di prodotti del tabacco e di prodotti contenenti nicotina,
dovrebbe essere offerto un intervento breve (minimal/brief advice) rispetto a
nessun intervento (o usual care)?
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 raccomandazione4.
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.
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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 esperti5.
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.
La raccomandazione preliminare (1)
E’ stata condotta una ricerca sistematica della letteratura sulle principali banche dati:
Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE ed Embase, fino
a dicembre 2020 e aggiornata a maggio 2022, per l’identificazione di revisioni
sistematiche (RS) e studi randomizzati controllati (RCT) che rispondessero al quesito
clinico (Appendice A). Per ogni banca dati sono state sviluppate specifiche strategie di
ricerca utilizzando termini MESH e termini liberi nel testo (vedi Appendice B). Alla fine
del processo di selezione è stata identificata una RS [1], utilizzata come fonte di studi
per il confronto tra intervento breve (brief/minimal) rispetto ad un controllo (nessun
intervento/usual care). Inoltre, sono stati identificati 3 studi RCT [2, 3 e 4] pubblicati
successivamente alla data di ricerca della RS. Trentadue pubblicazioni sono state
escluse perché non rispettavano i criteri di inclusione.
Gli interventi erano riferiti alla popolazione generale, a pazienti ospedalizzati e a
pazienti con comorbidità. Gli esiti considerati sono stati: astinenza al più lungo followup in 20 trial, astinenza a 6 e 12 mesi di follow-up rispettivamente in 8 e 12 trial.
Gli interventi erano riferiti alla popolazione di fumatori di sigaretta di tabacco
tradizionale.
Il panel di esperti ha formulato la seguente raccomandazione:

5

Il report della consultazione pubblica sulle raccomandazioni preliminari e sulle indicazioni di
buona pratica è consultabile al seguente link: https://snlg.iss.it/wp-

content/uploads/2022/07/Report-consultazione-pubblica-raccomandazioni-eindicazioni-Pico-1-.pdf
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Raccomandazione 1.1
Nei fumatori di sigaretta di tabacco tradizionale, il Panel raccomanda di utilizzare
l’intervento breve (minimal/brief advice) rispetto a nessun intervento o usual care.
[Raccomandazione forte a favore dell’intervento basata su una qualità/certezza bassa
delle prove]

Indicazioni di Buona Pratica
Poiché non stati identificati studi condotti su consumatori di prodotti del tabacco
riscaldato e da masticare e 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. 1 sono le seguenti:
1.1 Nei consumatori di prodotti del tabacco riscaldato e da masticare e di prodotti
contenenti nicotina (per esempio: sigaretta elettronica, prodotti nuovi ed emergenti),
è ragionevole utilizzare un intervento di brief advice [Indicazione di buona pratica
clinica]
Il razionale di queste Indicazioni di buona pratica si basa sulla seguente letteratura:
•

Una sintesi della letteratura sulla gestione e il trattamento per la cessazione da
e-cig negli adolescenti6;

•

Un Commentary che fornisce una guida clinica preliminare su come affrontare
l’uso della sigaretta elettronica tra i giovani con un focus specifico su screening
e valutazione, consulenza e farmacoterapia 7.

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 e citano il brief
advice/intervention come intervento inziale.

6

Up-To-Date. Management of smoking and vaping cessation in adolescents
https://www.uptodate.com/contents/management-of-smoking-and-vaping-cessation-inadolescents
7 Hadland SE, Chadi N. Through the Haze: What Clinicians Can Do to Address Youth Vaping. J
Adolesc Health. 2020 Jan;66(1):10-14. doi: 10.1016/j.jadohealth.2019.10.009
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6931901/
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Lista delle Appendici
Di seguito si riportano gli EtD framework per ognuna delle raccomandazioni e le
seguenti appendici:
 Appendice A - Quesito clinico
 Appendice B – Strategia di ricerca
 Appendice C - Processo di selezione degli studi
 Appendice D – CaratteristIche degli studi inclusi ed esclusi
 Appendice E - Forest Plot
 Appendice F - Tabelle delle evidenze GRADE
 Appendice G – Risorse e costi
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Evidence to Decision Framework
QUESITO CLINICO
Nel trattamento della dipendenza da tabacco e da nicotina, qual è l’efficacia dell’intervento breve (minimal/brief advice) rispetto nessun
intervento (o usual care)?
POPOLAZIONE:

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

INTERVENTO:

Intervento breve da parte del medico (minimal/brief advice, durata da 5 a 10 minuti)

CONFRONTO:

Nessun trattamento o “usual care” (cure standard)

ESITI PRINCIPALI:

Numero di persone astinenti dal fumo al più lungo follow-up
Numero di persone astinenti dal fumo follow-up e a 6 mesi
Numero di persone astinenti dal fumo follow-up e a 12 mesi

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

Il fumo attivo rimane la principale causa di morbosità e mortalità prevenibile nel nostro Paese, come in
Votazione unanime
tutto il mondo occidentale [1]. Il fumo di tabacco, in particolare, è una causa nota o probabile di almeno
dei membri presenti
○ Probabilment
25 malattie, tra le quali broncopneumopatie croniche ostruttive e altre patologie polmonari croniche,
al panel meeting
e no
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
○ Probabilment
madri durante la gravidanza è causa di varie patologie per la madre e di gravi conseguenze per il neonato
e si
quali una significativa riduzione del peso alla nascita e un eccesso di rischio di morti improvvise del
neonato.
● Si
Secondo i più recenti dati del “Rapporto sul fumo in Italia” [2], dopo un lungo periodo di stagnazione si
assiste nel 2022 a un incremento nella percentuale dei fumatori che riguarda entrambi i sessi. In Italia
○ Varia
sono 12,4 milioni i fumatori e rappresentano il 24,2% della popolazione; si registrano differenze di
○ Non so
genere, per cui tra gli uomini i fumatori sono il 30,2% e il 18,5% tra le donne. Gli ex fumatori sono il
14,9% della popolazione italiana e i non fumatori il 60,9%. La prevalenza più alta di fumatori di sesso
maschile si registra nella fascia d’età compresa tra i 25 e i 44 anni (42,9), mentre nella fascia d’età 45-64
anni si registra la prevalenza più alta tra le donne (24,5%). Oltre i 65 anni troviamo le prevalenze più
basse in entrambi i sessi. L’età media dei fumatori è di 46,6 anni. In aumento anche le persone che
fumano sigarette a tabacco riscaldato: 3,3% del 2022 rispetto al 1,1% del 2019, ma più di una persona su
tre (il 36,6%) le considera meno dannose di quelle tradizionali. Tra i fumatori di sesso maschile si registra
anche la percentuale più alta di chi fuma più di 20 sigarette al giorno (25,6% rispetto al 13,4% delle
donne) mentre tra le fumatrici la percentuale più bassa di chi fuma meno di 9 sigarette al giorno (36,0%
rispetto al 31,4% degli uomini). Quasi la metà dei giovani fumatori nella fascia d’età 15-24 anni (49,8%)
9

fuma meno di 9 sigarette al giorno, sebbene il 45,5% di essi consumi tra le 10 e le 19 sigarette/die. Si
fumano in media 11,5 sigarette al giorno. Il consumo medio giornaliero di sigarette si conferma in
diminuzione, sebbene tale diminuzione consista di fatto nella riduzione di 2 sigarette in 10 anni (erano
13,6 sigarette/die nel 2011), con ancora il 20,4% di fumatori che consumano più di 20 sigarette al giorno.
Rispetto all’area geografica, la prevalenza di fumatori è più alta al Sud in entrambi i sessi: 32,6% negli
uomini, 21,6% nelle donne.
Gli operatori sanitari hanno un ruolo importante nello stimolare i tentativi di smettere di fumare e nel
sostenere la cessazione tra i pazienti pronti a smettere. Diversi studi hanno dimostrato che i pazienti che
ricevono consigli (advice) e un’offerta di supporto per smettere di fumare dal medico di medicina
generale (MMG) hanno maggiori probabilità di fare un tentativo di smettere di fumare e di avere successo
a lungo termine [3]. La pietra miliare della strategia di cessazione del fumo dovrebbe essere l’offerta di
routine di una breve consulenza e di un follow-up nelle cure primarie [4, 5]. Tuttavia, gli MMG non
sfruttano molte occasioni per discutere del fumo con i pazienti ma, desiderosi di preservare un buon
rapporto medico-paziente e di evitare reazioni negative da parte dei pazienti una volta sollevato
l’argomento del fumo, preferiscono discutere del fumo solo quando il paziente manifesta problemi ad esso
correlati [6, 7].
Uno studio italiano [8] sulla simulazione sull’impatto degli interventi di cessazione attualmente offerti dal
Sistema Sanitario Nazionale, mostra un risultato atteso maggiore dell’intervento breve da parte dei MMG
rispetto all’intervento offerto dai Centri per il Trattamento del Tabagismo (CTT). Tale stima può essere
considerata in sede di pianificazione a fianco di altre considerazioni di carattere strategico, economico e
pratico (si consideri, per es., che l’intervento da parte del MMG è universale, ma poco approfondito,
mentre l’intervento dei CTT è rivolto ai quei fumatori che, per la loro particolare difficoltà a smettere,
necessitano di interventi più intensi). La simulazione mostra che la sola assicurazione di efficacy degli
interventi di prevenzione non è sufficiente a garantire un rilevante impatto sulla salute. La decisione di
implementare un intervento di prevenzione su larga scala dovrebbe essere preceduta da un’attenta stima
dell’effectiveness ed essere seguita dal monitoraggio della sua implementazione.
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REVISIONE SISTEMATICA DELLA LETTERATURA
E’ stata condotta una ricerca sistematica della letteratura sulle principali banche dati: Cochrane Central
Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE ed Embase, fino a dicembre 2020 e aggiornata a
maggio 2022, per l’identificazione di revisioni sistematiche (RS) e studi randomizzati controllati (RCT) che
rispondessero al quesito clinico (Allegato 1). Per ogni banca dati sono state sviluppate specifiche strategie
di ricerca utilizzando termini MESH e termini liberi nel testo (vedi Allegato 2). Alla fine del processo di
selezione è stata identificata una RS [1], utilizzata come fonte di studi per il confronto tra intervento breve
(brief/minimal) rispetto ad un controllo (nessun intervento/usual care). Inoltre, sono stati identificati 3 studi
RCT [2, 3 e 4] pubblicati successivamente alla data di ricerca della RS. Trentadue pubblicazioni sono state
escluse perché non rispettavano i criteri di inclusione.
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Gli interventi erano riferiti alla popolazione generale, a pazienti ospedalizzati e a pazienti con comorbidità.
Gli esiti considerati sono stati: astinenza al più lungo follow-up in 20 trial, astinenza a 6 e 12 mesi di followup rispettivamente in 8 e 12 trial.
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Effetti desiderabili
Quanto considerevoli sono gli effetti desiderabili attesi?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Irrilevanti
○ Piccoli

Effetto assoluto anticipato* (95% CI)
Esiti

Rischio con nessun
intervento o usual
care

Numero di persone astinenti al più
lungo follow-up

Popolazione in studio

○ Moderati
● Grandi
○ Variano

42 per 1.000
Popolazione in studio

Rischio con
l'intervento breve
(minimal/brief
advice)

64 per 1.000
(55 a 74)

Effetto
relativo
(95% CI)

№ dei
partecipanti
(studi)

RR 1.53
(1.33 a 1.77)

15240
⨁⨁◯◯
(20
Bassaa,b
1,10,11,12,13,14,15,1
RCT)
6,17,18,19,2,20,3,4,5,6,7,8,9

Certezza delle prove
(GRADE)

Votazione unanime
dei membri presenti
al panel meeting.
Uno degli studi
inclusi (Virtanen
2015) considerava
utilizzatori di
tabacco così
distribuiti: 43.6%
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○ Non lo so

Numero di persone astinenti
follow-up 6 mesi
Numero di persone astinenti
follow-up 12 mesi

Numero di persone astinenti
follow-up 18 mesi

61 per 1.000

89 per 1.000
(71 a 111)

Popolazione in studio
36 per 1.000

53 per 1.000
(45 a 64)

Popolazione in studio
73 per 1.000

201 per 1.000
(96 a 421)

RR 1.45
(1.15 a 1.81)
RR 1.48
(1.24 a 1.77)

3740
(8
RCT)1,11,13,19,2,20,3,9

⨁⨁◯◯
Bassab,c

11498
⨁◯◯◯
(12
Molto bassab,d,e
RCT)1,10,12,14,15,17,18,4

utilizzava snus,
47,5% solo sigarette
tradizionali e l'8,9%
faceva uso di
entrambi.

,5,6,7,8

RR 2.74
(1.31 a 5.73)

263
(1 RCT)16

⨁⨁◯◯
Bassaf,g
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among Swedish smokers and snus users. A cluster randomized controlled trial (the FRITT study). Prev Med 2015;
70:26-32. doi: 10.1016/j.ypmed.2014.11.005
20. Wang MP, Suen YN,Li WH,Lam CO,Wu SY,Kwong AC,et al. Intervention With Brief Cessation Advice Plus Active
Referral for Proactively Recruited Community Smokers: a Pragmatic Cluster Randomized Clinical Trial. JAMA
Intern Med. 2017 Dec 1;177(12):1790-1797. doi: 10.1001/jamainternmed.2017.5793.
* Inclusi nella revisione di Stead 2013
a.

b.
c.

d.

e.
f.
g.

Abbassato di un livello per rischio alto per la sequenza di randomizzazione in 7 studi e non chiaro in 9 studi; rischio
alto per l'occultamento dell'assegnazione ai bracci sperimentali in 5 studi e non chiaro in 10 studi; rischio alto per
l'incompletezza dei dati per gli esiti in 3 studi e non chiaro in 9 studi
Abbassato di un livello per eterogeneità del tipo di intervento
Abbassato di un livello per rischio alto per la sequenza di randomizzazione in 2 studi e non chiaro in 3 studi; rischio
alto per l'occultamento dell'assegnazione ai bracci sperimentali in 2 studi e non chiaro in 4 studi; rischio alto per
l'incompletezza dei dati per gli esiti in 1 studio e non chiaro in 3 studi
Abbassato di un livello per rischio alto per la sequenza di randomizzazione in 5 studi e non chiaro in 5 studi; rischio
alto per l'occultamento dell'assegnazione ai bracci sperimentali in 2 studi e non chiaro in 6 studi; rischio alto per
l'incompletezza dei dati per gli esiti in 3 studi e non chiaro in 5 studi
Abbassato di un livello per moderata eterogeneità I2:49%
Abbassato di un livello per rischio alto rispetto all'occultamento dell'assegnazione dei bracci sperimentali e rischio non
chiaro per randomizzazione e incompletezza dei dati per gli esiti
Abbassato di un livello per bassa numerosità del campione e ampio intervallo di confidenza
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Effetti indesiderabili
Quanto considerevoli sono gli effetti indesiderabili attesi?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Grandi

Gli studi identificati non riportano effetti indesiderabili

○ Moderati

Votazione unanime
dei membri presenti
al panel meeting

○ Piccoli
● Irrilevanti
○ Variano
○ Non so

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

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIO
NI AGGIUNTIVE
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○ Molto bassa Per l’esito considerato “numero di persone astinenti” la certezza delle prove va da bassa a molto bassa a
seconda dei diversi periodi di follow up considerati negli studi.
● Bassa
La qualità degli studi è stata abbassata principalmente per mancanza di generalizzabilità, a causa
○ Moderata
dell’eterogeneità degli interventi a confronto e in alcuni casi per i rischi di distorsione degli studi o
inconsistenza.
○ Alta

Votazione unanime
dei membri presenti
al panel meeting

○ Nessuno
studio incluso

Valori
C’è incertezza o variabilità su quanto le persone possano considerare importanti gli esiti principali?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ incertezza

Dalla ricerca sistematica della letteratura condotta su Cochrane Central Register of Controlled Trials

importante

(CENTRAL), MEDLINE ed Embase e PsycInfo non sono stati reperiti studi rilevanti.

o variabilità
○ Probabilmen
te incertezza
importante o

Sebbene in assenza
di prove il panel
ritiene non ci siano
incertezze circa i
valori per gli esiti.
Votazione unanime
dei membri presenti
al panel meeting

variabilità
● Probabilme
nte non
importante
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incertezza o
variabilità
○ Nessuna
incertezza
importante o
variabilità

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

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Favorisce il
confronto
○ Probabilmen
te favorisce il
confronto
○ Non
favorisce né il
confronto né il
trattamento
○ Probabilmen
te favorisce il
trattamento
● Favorisce il
trattamento

Numero di persone astinenti al più lungo follow up considerando complessivamente tutti gli studi inclusi:
Votazione unanime
all’intervento breve (minimal/brief advice), certezza delle prove bassa
dei membri presenti
Numero di persone astinenti al follow up di 6 mesi: favorevole all’intervento breve (minimal/brief advice), al panel meeting
certezza delle prove bassa
Numero di persone astinenti al follow up di 12 mesi: favorevole all’intervento breve (minimal/brief advice),
certezza delle prove molto bassa
Numero di persone astinenti al follow up di 18 mesi: favorevole all’intervento breve (minimal/brief advice),
certezza delle prove molto bassa
Negli studi inclusi non sono stati riportati esiti indesiderabile (es. eventi avversi)
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○ Varia
○ Non so

Risorse necessarie
Quanto grandi sono le risorse necessarie (costi)?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

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

Si veda report di valutazione economica

Votazione unanime
dei membri presenti
al panel meeting

18

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

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Molto bassa Si veda report di valutazione economica
● Bassa
○ Moderata
○ Alta
○ Nessuno
studio incluso

Votazione unanime
dei membri presenti
al panel meeting

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

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ Favorisce il Si veda report di valutazione economica
confronto
○ Probabilmen
te favorisce il
confronto
○ Non
favorisce né il
confronto né il
trattamento
○ Probabilmen
te favorisce il
trattamento

Votazione unanime
dei membri presenti
al panel meeting
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● Favorisce il
trattamento
○ Varia
○ Non so

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

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

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

È stata condotta una ricerca sistematica della letteratura sulle principali banche dati: MEDLINE, Embase e Votazione unanime
PsycInfo, fino a maggio 2022. Al termine del processo di selezione degli studi sono stati identificati due studi dei membri presenti
(Angus 2019, Ferketich 2008). Altri studi, pur riportando dati sull’equità, sono stati considerati non al panel meeting.
generalizzabili al contesto italiano.
Angus 2019, ha condotto una survey su 8978 fumatori o bevitori a rischio inglesi, con lo scopo di indagare
se lo stato socioeconomico (SES) aumenta la probabilità di ricevere un intervento breve (brief intervention,
BI). Ai fumatori era stata posta la domanda se il medico di famiglia avesse parlato loro del fumo nell’ultimo
anno e le risposte fornite dai partecipanti sono state classificate considerando che questi avessero ricevuto
almeno il consiglio di smettere di fumare, anche senza l’offerta di alcun supporto. Risultati. I fumatori più
anziani avevano probabilità maggiori di ricevere un BI rispetto a quelli di età compresa tra i 18 e i 24 anni
(OR 2,06; 95% CI da 1,68 a 2,51 per gli ultra 65enni). Sono stati riscontrati effetti significativi anche per i
soggetti con disabilità rispetto a quelli senza disabilità (OR 1,37; 95% CI 1,19-1,57). Considerando le variabili
socioeconomiche, lo studio riportava una maggiore probabilità di ricevere BI nei livelli sociali D (lavoratori
manuali semiqualificati e non qualificati) ed E (lavoratori casuali, pensionati e altri che dipendono dal
welfare) rispetto al grado AB (livello manageriale, amministrativo o professionale elevato o intermedio) (OR
1,26; 95% CI 1,02 - 1,55 e OR 1,30; 95% CI 1,05 - 1,61, rispettivamente).

Un membro del panel
ad integrazione degli
studi reperiti per
questo dominio
propone di tenere in
considerazione nella
formulazione del
giudizio anche il
seguente anche se
l'intervento è
genericamente l'advice
e non viene specificato
se si tratta di un
intervento breve.
Lo studio (Gallus
2016) indagava la
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Lo studio italiano di Ferketich et al. 2008, aveva l’obiettivo di stimare la prevalenza di chi ha ricevuto un
advice da parte del medico per smettere di fumare e di determinare quali fattori (demografici, socioeconomici,
relativi al tabacco e al medico) fossero correlati al ricevimento dell’advice tra 2325 fumatori adulti. Risultati.
Complessivamente, il 22% dei fumatori dichiarava di aver ricevuto dal proprio medico il consiglio di smettere
di fumare nell'anno precedente. La probabilità di ricevere l’intervento risultava essere più bassa nei fumatori
single, nelle persone residenti nel sud Italia, nelle persone con livello di istruzione più elevato, nei fumatori
leggeri, nei fumatori che non avevano avuto precedenti tentativi di smettere di fumare e in quelli assistiti da
medici fumatori. I dati suggeriscono che tra i medici italiani la frequenza di somministrazione di un intervento
di advice è bassa.

frequenza dei consigli
per smettere di fumare
ricevuti dalla
popolazione italiana da
parte di medici di base
(MMG) e dentisti
tramite un'indagine
face-to-face condotta
su 3052 individui. I
risultati mostravano
che tra i fumatori, il
25% riferiva di aver
Bibliografia.
ricevuto consigli per
Angus C, Brown J, Beard E, Gillespie D, Buykx P, Kaner EFS, et al. Socioeconomic inequalities in the smettere di fumare dal
delivery of brief interventions for smoking and excessive drinking: findings from a cross-sectional household proprio medico di base
survey in England. BMJ open. 2019;9(4):e023448.
e il 26% dal proprio
Ferketich AK, Gallus S, Colombo P, Fossati R, Apolone G, Zuccaro P, et al. Physician-delivered advice to dentista. I consigli dei
medici di base sono
quit smoking among Italian smokers. Am J Prev Med 2008;35(1):60-3.
stati ricevuti meno
frequentemente dai
fumatori con
un'istruzione più
elevata (OR 0,48 per
l'istruzione intermedia
e 0,38 per quella alta
rispetto a quella
bassa).

Bibliografia.
Gallus S, Lugo A,
Garattini S, Pacifici R,
Mastrobattista L,
Marzo G, Paglia L.
General Practitioners
and Dentists: A Call
for Action Against
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Tobacco. Nicotine Tob
Res. 2016
Dec;18(12):22022208. doi:
10.1093/ntr/ntw162.
Epub 2016 Jul 5.
PMID: 27613892.

Accettabilità
L’intervento è accettabile per i principali stakeholders?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ No

È stata condotta una ricerca sistematica della letteratura sulle principali banche dati: MEDLINE, Embase e Votazione unanime dei
PsycInfo, fino a maggio 2022. Al termine del processo di selezione degli studi sono stati identificati 6 studi membri presenti al
○ Probabilmen
che riportavano dati sull’accettabilità misurata come numero di dropout e soddisfazione del trattamento panel meeting
te no
(Wang 2017, Virtanen 2015, Castello 2022, Lang 2015, Bryant 2010, Pizzo 2003).
● Probabilmen

Dropout

te si
○ Si

Esiti

○ Varia

Effetto assoluto anticipato* (95%
CI)
Rischio con
nessun
intervento o
usual care

○ Non so

Dropout al più lungo
follow-up

Rischio con
l'intervento breve
(minimal/brief
advice)

Popolazione in studio
257 per 1.000

309 per 1.000
(196 a 484)

Effetto
№ dei
Certezza delle
relativo partecipan prove
(95% CI) ti
(GRADE)
(studi)

RR 1.20
(0.76 a
1.88)

1756
(3
RCT)1,2,3

⨁◯◯◯
Molto bassaa,b,c,d
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1.

2.

3.

a.

b.
c.
d.

Wang MP, Suen YN, Li WH, Lam CO, Wu SY, Kwong AC, et al. Intervention with Brief Cessation Advice Plus Active
Referral for Proactively Recruited Community Smokers: a Pragmatic Cluster Randomized Clinical Trial. JAMA internal
medicine. 2017;177(12):1790‐7.
Virtanen SE, Zeebari Z, Rohyo I, Galanti MR. Evaluation of a brief counseling for tobacco cessation in dental clinics
among Swedish smokers and snus users. A cluster randomized controlled trial (the FRITT study). Prev Med 2015;70:26‐
32.
Castello LM, Airoldi C, Baldrighi M, Bortoluzzi S, Cammarata LM, Franchetti Pardo L, et al. Effectiveness and
feasibility of smoking counselling: a randomized controlled trial in an Italian emergency department. Eur J Public Health
2022;32(1):119-25.
Abbassato di un livello per rischio non chiaro per la sequenza di randomizzazione in 1 studio; rischio alto per
l'occultamento dell'assegnazione ai bracci sperimentali in 1 studio e non chiaro in 2 studi; rischio alto per
l'incompletezza dei dati per gli esiti in 1 studio e non chiaro in 1 studio
Abbassato di due livelli per elevata eterogeneità I2:86%
Abbassato di un livello per eterogeneità del tipo di intervento
Abbassato di un livello per ampio intervallo di confidenza che comprende sia danni che benefici apprezzabili

Lang et al. 2015 ha riportato i risultati di una survey che aveva lo scopo di identificare i fattori che
influenzano e facilitano l’intervento di advice (di durata variabile) per la cessazione da fumo da parte di 105
infermieri e medici neozelandesi, in un setting di terapia intensiva. E’ stato somministrato un questionario
composto da quattro parti: (1) dati socio-demografici; (2) domande sulle conoscenze sui rischi per la salute
del fumo e sui benefici della cessazione dal fumo; (3) domande su atteggiamenti e convinzioni circa
l’erogazione di consigli per smettere di fumare; (4) due domande aperte volte a esplorare la pratica clinica
in merito alla cessazione dal fumo. Risultati. Medici e infermieri avevano un atteggiamento positivo nei
confronti della cessazione dal fumo e consideravano il loro ruolo efficace nell'aiutare i pazienti a smettere di
fumare. I medici non si sono trovati né d'accordo né in disaccordo con l'affermazione che l’advice per
smettere di fumare non è una priorità quando si assiste un paziente gravemente malato mentre gli infermieri
tendevano a concordare con tale affermazione. Infine, il livello di gravità influenzava la capacità dei medici
e degli infermieri di fornire un supporto per la cessazione dal fumo.
Bryant et al. 2010 ha esaminato l'accettabilità delle cure per la cessazione dal fumo erogate dai servizi di
comunità. Sono state condotte interviste e focus group con 8 dirigenti sanitari, 35 collaboratori e 32 clienti di
organizzazioni no-profit di servizio alla comunità. I partecipanti erano sottoposti anche ad un’indagine
quantitativa per esplorare le preferenze per il supporto alla cessazione. Ai dirigenti e al personale è stato
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chiesto di valutare l'opportunità e la fattibilità di 17 possibili strategie di cessazione del fumo da offrire ai
clienti. Ai clienti è stato chiesto di valutare l'accettabilità di 16 strategie simili per smettere di fumare che
potrebbero essere offerte. Risultati. Dirigenti e personale: le strategie ritenute più desiderabili e fattibili sono
state l'intervento breve e gli approcci di “referral”. Le strategie considerate indesiderabili includevano l'offerta
ai clienti di una consulenza individuale per smettere di fumare (35,7%), l'offerta di incentivi non finanziari
come buoni acquisto (33,3%) o incentivi finanziari sponsorizzati dal governo (26,2%) e fornire terapie
alternative come l'agopuntura (28,6%) e l'ipnosi (28,6%) e l'ipnosi (23,8%). Il 100% dei clienti era disponibile
a ricevere la richiesta da parte del personale circa le loro abitudini al fumo e il 94% circa il fatto se fossero
interessati a smettere di fumare. Il 94% era disponibile a ricevere premi in denaro o premi non in denaro per
aver smesso di fumare e l’88% ad aver accesso a NRT gratuite o sovvenzionate.
Pizzo et al. 2003 riporta i risultati di un’indagine pianificata nel contesto del "GPs Empowerment Project'',
un progetto multicentrico europeo, per valutare l'atteggiamento generale, le conoscenze e il comportamento
dei medici di medicina generale riguardo ai metodi di cessazione del fumo. Un totale di 729 medici di
famiglia, 409 nel Nord e 320 nel Sud Italia, sono stati intervistati telefonicamente nel periodo luglio-ottobre
2000. Risultati: La maggior parte dei medici ritiene che sia loro dovere fornire informazioni sulla cessazione
dal fumo (96,8%) e considera importante fornire informazioni su come smettere di fumo ai propri pazienti
(98,5%), ma solo circa il 49% pensa che i pazienti accetteranno i loro consigli. La maggior parte dei medici
(87,3%) ha dichiarato di aver discusso del consumo di tabacco con i propri pazienti nel mese precedente
l'intervista e l'83,5% vorrebbe essere formato sulle strategie di cessazione del fumo.
Bibliografia.
Bryant J, Bonevski B, Paul C, O'Brien J, Oakes W. Delivering smoking cessation support to disadvantaged
groups: a qualitative study of the potential of community welfare organizations. Health education research.
2010;25(6):979-90.
Lang M, Waterworth S, O'Brien A. What are the factors that influence the delivery of smoking cessation
advice in critical care? Nursing in critical care. 2018;23(5):237-44.
Pizzo AM, Chellini E, Grazzini G, Cardone A, Badellino F. Italian general practitioners and smoking
cessation strategies. Tumori. 2003;89(3):250-4.
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Fattibilità
È fattibile l’implementazione dell’intervento?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE

CONSIDERAZIONI
AGGIUNTIVE

○ No

È stata condotta una ricerca sistematica della letteratura sulle principali banche dati: MEDLINE, Embase e Votazione unanime dei
PsycInfo, fino a maggio 2022. Al termine del processo di selezione degli studi sono stati identificati tre studi membri presenti al
○ Probabilmen
(Castello 2022, Conlon 2017, Agaku 2015) relativi alla fattibilità dell’implementazione di un intervento panel meeting
te no
breve.
● Probabilmen
te si
○ Si
○ Varia
○ Non so

Uno studio randomizzato (Castello 2022), si proponeva di determinare la fattibilità e l'efficacia di un
intervento breve basato sull’approccio delle 5A da parte del personale infermieristico rispetto ad un intervento
di controllo (usual care) a 480 pazienti fumatori. Dato il basso livello di adesione allo studio, è stato
somministrato un questionario sulle barriere all'implementazione dell'intervento. Risultati. In merito alla
mancata aderenza all’intervento lo studio riportava problemi organizzativi (41,9%) o per il rifiuto dei pazienti
(34,6%). Un successivo sondaggio rivolto ad infermieri precedentemente formati (n rispondenti 19 su 37)
riportava che i principali problemi nell’implementazione dell’intervento erano i limiti di tempo (73,7%), l'alto
tasso di rifiuto dopo lo screening (68,4%) e l'alto numero di pazienti che ritiravano il proprio consenso (11%).
Complessivamente, sebbene il personale infermieristico ritenesse importante il brief counselling delle 5A,
riteneva che tale intervento non fosse fattibile nel contesto della terapia intensiva.
Conlon 2017, ha condotto una revisione sistematica della letteratura identificando 19 studi dai quali sono
state estratte le affermazioni che identificavano i facilitatori, le barriere o le raccomandazioni relative alla
somministrazione della cessazione del fumo (in particolare un intervento breve). Gli statement estratti dagli
studi sono stati raggruppati in 4 categorie: fattori legati al paziente (salute fisica, percezioni, salute mentale e
motivazione al paziente), fattori legati all'operatore sanitario (conoscenza, opinioni, caratteristiche
demografiche, relazione con il paziente) fattori legati al sistema (risorse, politiche, procedure e ambiente) e
altro (società, ricerca e campagne di sensibilizzazione). Risultati. La conoscenza dell'operatore è stata la
sottocategoria di affermazioni più citata, 29,2% dei risultati, seguita dalle opinioni dell'operatore con il 25,4%.
Le affermazioni relative alle risorse e ai problemi di salute fisica dei pazienti sono state citate 11 volte (8,5%).
Da questi studi le barriere identificate sono state:
 Mancanza di formazione adeguata (in 7 studi) nella categoria conoscenza.
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Percezione che l'intervento sarebbe dannoso per il paziente a causa dell'aumento dello stress e del
senso di colpa (in 7 studi) nella categoria salute mentale.
 Mancanza di fiducia nella cessazione (in 5 studi) nella categoria opinioni.
 Mancanza di conoscenze (in 5 studi) nella categoria conoscenze.
 Non considerano le discussioni sulla cessazione al fumo come il loro ruolo (in 5 studi) nella categoria
opinioni.
 Fumatore attuale (in 4 studi) nella categoria caratteristiche demografiche.
 Mancanza di competenze (in 4 studi) nella categoria conoscenze.
 Mancanza di motivazione percepita dal paziente (in 4 studi) percezioni del paziente.
 Mancanza di tempo (in 4 studi) nella categoria procedure.
I facilitatori invece più frequentemente identificati erano:
 Disponibilità ad essere formati (in 5 studi) nella categoria opinioni
 Credenza che smettere di fumare sia utile (in 4 studi) nella categoria opinioni
Agaku 2015, studio statunitense che ha esaminato le barriere e i facilitatori relativi all'implementazione di un
intervento breve per la cessazione del fumo, basato sulle 5A, nell’ambito di cliniche pubbliche che si
occupano di donne in gravidanza a basso reddito. I dati sono stati raccolti tramite una survey online con
domande sulle conoscenze, gli atteggiamenti, le convinzioni e i comportamenti degli operatori sanitari in
materia di assistenza e consulenza per la cessazione del fumo. Risultati. Sono state individuate alcune barriere,
quali:
 A livello intra-personale (47% dei rispondenti): mancanza di interesse da parte dei pazienti (59%),
non aver mai ricevuto una formazione sull'implementazione delle 5A (47,8%), non avere sufficiente
esperienza nella consulenza ai fumatori (41,5%), incapacità di prescrivere farmaci per la cessazione
del fumo (32,1%) o la percezione che gli interventi per smettere di fumare siano inefficaci (5,7%).
 A livello istituzionale: mancanza di tempo sufficiente da dedicare ai pazienti (50,9%), la mancanza di
materiale educativo per il personale (24,5%), la mancanza di rimborsi agli operatori per la consulenza
(11,3%), l'assenza di un mandato, di una politica o di un requisito per fornire servizi di cessazione dal
fumo (7,5%) e la mancanza di supporto da parte del personale (7,5%).
 A livello di comunità: mancanza di risorse.
Sono stati individuati anche dei facilitatori, quali:
 A livello intra-personale: fiducia del personale nel coinvolgere i clienti nella cessazione del fumo
(64%) e percezione del rischio del cliente.
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A livello istituzionale: integrazione delle 5A nella routine clinica, innovazioni e potenziale di utilizzo
della tecnologia.
A livello di comunità: il 57,0% degli intervistati ha riferito di aver spesso indirizzato i clienti a uno
specialista per la cessazione del fumo o a una linea per smettere di fumare.

Bibliografia
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health journal. 2015;19(12):2654-62.
Castello LM, Airoldi C, Baldrighi M, Bortoluzzi S, Cammarata LM, Franchetti Pardo L, et al. Effectiveness
and feasibility of smoking counselling: a randomized controlled trial in an Italian emergency department.
European journal of public health. 2022;32(1):119-25.
Conlon K, Pattinson L, Hutton D. Attitudes of oncology healthcare practitioners towards smoking cessation:
A systematic review of the facilitators, barriers and recommendations for delivery of advice and support to
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TIPO DI RACCOMANDAZIONE
Forte raccomandazione contro
l’intervento

Raccomandazione condizionale
contro l’intervento

○

○

Raccomandazione condizionale a Raccomandazione condizionale a Forte raccomandazione a favore
favore sia dell’intervento che del
favore dell’intervento
dell’intervento
confronto
○

○

●

CONCLUSIONI
Raccomandazione
Nei fumatori di sigaretta di tabacco tradizionale, il Panel raccomanda di utilizzare l’intervento breve (minimal/brief advice) rispetto a nessun intervento o
usual care. [Raccomandazione forte a favore dell’intervento basata su una qualità/certezza bassa delle prove]

Giustificazione
Il panel si esprime a favore dell’intervento nonostante la bassa certezza delle evidenze poiché questa è determinata sia dal fatto che la conduzione di
studi che coinvolgono un intervento non facilmente standardizzabile come brief advice è meno rigorosa e più esposta ai rischi di distorsione proprio per
la natura degli interventi sia per l'eterogeneità della tipologia degli interventi (erogazione e intensità), del confronto e della formazione del personale nel
somministrare un intervento breve. Infine, l'assenza di effetti indesiderabili depone a favore di un bilanciamento degli effetti in favore dell'intervento
breve.

Considerazioni per i sottogruppi

Considerazioni per l’implementazione
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Monitoring and evaluation

Priorità per la ricerca
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APPENDICE A
Quesito clinico
QUESITO CLINICO: Nel trattamento della dipendenza da tabacco e da nicotina, qual è l’efficacia
dell’intervento breve (minimal/brief advice) rispetto nessun intervento (o usual care)?

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: intervento breve da parte del medico
L’intervento breve ha una durata da 5 a 10 minuti e può includere uno o più tra i seguenti aspetti:






un semplice suggerimento a smettere di fumare
una valutazione dell’impegno da parte del paziente di smettere di fumare
l’offerta di un una farmacoterapia o supporto comportamentale
fornire materiale informativo sulla cessazione da fumo e dare indicazioni sui servizi
antifumo
interventi una tantum, senza follow-up o consulenze supplementari.

Confronto: nessun intervento o usual care
Esiti:


Numero di persone astinenti dal fumo di tabacco (al più lungo follow up)



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



Numero di persone astinenti dal fumo di tabacco (follow up a 12 mesi)

Tipo di studi: Revisioni sistematiche di studi randomizzati controllati (RCT) e studi RCT.
Sono stati considerati i seguenti eventuali sottogruppi di pazienti: Pazienti ospedalizzati, Persone
con comorbilità (quali malattie cardio- e cerebrovascolari, malattie dell’apparato respiratorio,
tumori, HIV, diabete, allergopatie).

APPENDICE B
Strategia di ricerca per l’identificazione di revisioni sistematiche e RCT
Database: CENTRAL
Data della ricerca: 14/12/2020
#1
MeSH descriptor: [Tobacco Use Cessation] explode all trees
#2
MeSH descriptor: [Smoking Cessation] explode all trees
#3
(smoking* or smoker* or tobacco* or nicotin* or cigar* or cigs) near/2 (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* ):ti,ab
#4
(antismok* or (anti next smok*)):ti,ab
#5
#1 or #2 OR #3
#6
MeSH descriptor: [General Practice] explode all trees
#7
MeSH descriptor: [General Practitioners] explode all trees
#8
MeSH descriptor: [Physicians, Primary Care] explode all trees
#9
MeSH descriptor: [Physicians, Family] explode all trees
#10 ((general pract* or family pract* or GP or GPs or physician*) near (counselling or
counseling or advice or intervention*) near (smoking* or smoker* or tobacco* or nicotin* or
cigar* or cigs)):ti,ab
#11 ((brief or minimal or early) near/2 (intervention* or interview* or advice)):ti,ab
#12 (smoking* or smoker* or antismok* or anti smok* or anti-smok* or tobacco* or nicotin* or
cigar* or cigs) near (consulting or counselling or counseling or advice):ti,ab
#13 (5A or 5As):ti,ab
#14 {OR #6-#13}

Database: Ovid MEDLINE(R)
Data della ricerca: 1946-dicembre 2020
1 smoking cessation/ or "tobacco use cessation"/
2 ((smoking* or smoker* or tobacco* or nicotin* or cigar* or cigs) adj2 (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*)).ti,ab.
3 (antismok* or anti-smok*).tw.
4 1 or 2 or 3
5 ((general pract* or family pract* or GP or GPs or physician*) adj5 (counselling or counseling
or advice or intervention* or program*) adj5 (smoking* or smoker* or tobacco* or nicotin* or
cigar* or cigs or antismok* or anti-smok*)).ti,ab.
6 ((brief or minimal or early) adj2 (intervention* or advice)).tw.
7 advice.ti.
8 (5A or 5As).tw.
9 ((Ask or Advise or Assess or Arrange) adj6 (smoking* or smoker* or antismok* or anti smok*
or anti-smok* or tobacco* or nicotin* or cigar*)).tw.
10 physicians, family/ or physicians, primary care/
11 General Practitioners/
12 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11
13 4 and 12
14 randomized controlled trial.pt.
15 controlled clinical trial.pt.

16
17
18
19
20
21
22
23
24

random*.ab.
placebo.ab.
clinical trials as topic.sh.
random allocation.sh.
trial.ti.
14 or 15 or 16 or 17 or 18 or 19 or 20
exp animals/ not humans.sh.
21 not 22
13 and 23

Database: Embase
Data della ricerca: 1974-dicembre 2020
1 smoking cessation/
2 ((smoking* or smoker* or tobacco* or nicotin* or cigar* or cigs) adj2 (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*)).ti,ab.
3 (antismok* or anti-smok*).tw.
4 1 or 2 or 3
5 ((general pract* or family pract* or GP or GPs or physician*) adj5 (counselling or counseling
or advice or intervention* or program*) adj5 (smoking* or smoker* or tobacco* or nicotin* or
cigar* or cigs or antismok* or anti-smok*)).ti,ab.
6 ((brief or minimal or early) adj2 (intervention* or advice)).tw.
7 advice.ti.
8 (5A or 5As).tw.
9 ((Ask or Advise or Assess or Arrange) adj6 (smoking* or smoker* or antismok* or anti smok*
or anti-smok* or tobacco* or nicotin* or cigar*)).tw.
10 general practitioner/
11 Clinical-Trial/ or Randomized-Controlled-Trial/ or Randomization/ or Single-BlindProcedure/ or Double-Blind-Procedure/ or Crossover-Procedure/ or Prospective-Study/ or Placebo/
12 (((clinical or control or controlled) adj (study or trial)) or ((single or double or triple) adj
(blind$3 or mask$3)) or (random$ adj (assign$ or allocat$ or group or grouped or patients or study
or trial or distribut$)) or (crossover adj (design or study or trial)) or placebo or placebos).ti,ab.
13 11 or 12
14 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10
15 4 and 13 and 14
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Database: CENTRAL issue 5, 2022
#1
MeSH descriptor: [Tobacco Use Cessation] explode all trees
#2
MeSH descriptor: [Smoking Cessation] explode all trees
#3
(smoking* or smoker* or tobacco* or nicotin* or cigar* or cigs) near/2 (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* ):ti,ab
#4
(antismok* or (anti next smok*)):ti,ab
#5
#1 or #2 OR #3
#6
MeSH descriptor: [General Practice] explode all trees
#7
MeSH descriptor: [General Practitioners] explode all trees

#8
MeSH descriptor: [Physicians, Primary Care] explode all trees
#9
MeSH descriptor: [Physicians, Family] explode all trees
#10 ((general pract* or family pract* or GP or GPs or physician*) near (counselling or
counseling or advice or intervention*) near (smoking* or smoker* or tobacco* or nicotin* or
cigar* or cigs)):ti,ab
#11 ((brief or minimal or early) near/2 (intervention* or interview* or advice)):ti,ab
#12 (smoking* or smoker* or antismok* or anti smok* or anti-smok* or tobacco* or nicotin* or
cigar* or cigs) near (consulting or counselling or counseling or advice):ti,ab
#13 (5A or 5As):ti,ab
#14 {OR #6-#13}
#15 #5 and #14 with Publication Year from 2020 to present, in Trials
Database:Ovid MEDLINE
Data della ricerca: gennaio 2020-maggio 2022
1 smoking cessation/ or "tobacco use cessation"/
2 ((smoking* or smoker* or tobacco* or nicotin* or cigar* or cigs) adj2 (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*)).ti,ab.
3 (antismok* or anti-smok*).tw.
4 1 or 2 or 3
5 ((general pract* or family pract* or GP or GPs or physician*) adj5 (counselling or counseling
or advice or intervention* or program*) adj5 (smoking* or smoker* or tobacco* or nicotin* or
cigar* or cigs or antismok* or anti-smok*)).ti,ab.
6 ((brief or minimal or early) adj2 (intervention* or advice)).tw.
7 advice.ti.
8 (5A or 5As).tw.
9 physicians, family/ or physicians, primary care/
10 General Practitioners/
11 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10
12 4 and 11
13 randomized controlled trial.pt.
14 controlled clinical trial.pt.
15 random*.ab.
16 placebo.ab.
17 clinical trials as topic.sh.
18 random allocation.sh.
19 trial.ti.
20 13 or 14 or 15 or 16 or 17 or 18 or 19
21 exp animals/ not humans.sh.
22 20 not 21
23 12 and 22
24 limit 23 to yr="2020 -Current"

Database: Ovid Embase
Data della ricerca: gennaio 2020-maggio 2022
1

smoking cessation/

2 ((smoking* or smoker* or tobacco* or nicotin* or cigar* or cigs) adj2 (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*)).ti,ab.
3 (antismok* or anti-smok*).tw.
4 1 or 2 or 3
5 ((general pract* or family pract* or GP or GPs or physician*) adj5 (counselling or counseling
or advice or intervention* or program*) adj5 (smoking* or smoker* or tobacco* or nicotin* or
cigar* or cigs or antismok* or anti-smok*)).ti,ab.
6 ((brief or minimal or early) adj2 (intervention* or advice)).tw.
7 advice.ti.
8 (5A or 5As).tw.
9 ((Ask or Advise or Assess or Arrange) adj6 (smoking* or smoker* or antismok* or anti smok*
or anti-smok* or tobacco* or nicotin* or cigar*)).tw.
10 general practitioner/
11 Clinical-Trial/ or Randomized-Controlled-Trial/ or Randomization/ or Single-BlindProcedure/ or Double-Blind-Procedure/ or Crossover-Procedure/ or Prospective-Study/ or Placebo/
12 (((clinical or control or controlled) adj (study or trial)) or ((single or double or triple) adj
(blind$3 or mask$3)) or (random$ adj (assign$ or allocat$ or group or grouped or patients or study
or trial or distribut$)) or (crossover adj (design or study or trial)) or placebo or placebos).ti,ab.
13 11 or 12
14 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10
15 4 and 13 and 14
16 limit 15 to yr="2020 -Current"
Database: APA PsycInfo
Data della ricerca: gennaio 2020-aprile 2022
1 exp Smoking Cessation/
2 ((smoking* or smoker* or tobacco* or nicotin* or cigar* or cigs) adj2 (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*)).ti,ab.
3 (antismok* or anti-smok*).tw.
4 1 or 2 or 3
5 ((general pract* or family pract* or GP or GPs or physician*) adj5 (counselling or counseling
or advice or intervention* or program*) adj5 (smoking* or smoker* or tobacco* or nicotin* or
cigar* or cigs or antismok* or anti-smok*)).ti,ab.
6 ((brief or minimal or early) adj2 (intervention* or advice)).tw.
7 advice.ti.
8 (5A or 5As).tw.
9 ((Ask or Advise or Assess or Arrange) adj6 (smoking* or smoker* or antismok* or anti smok*
or anti-smok* or tobacco* or nicotin* or cigar*)).tw.
10 5 or 6 or 7 or 8 or 9
11 4 and 10
12 exp Clinical Trials/
13 (random* or (clinical adj3 trial*) or (reserch adj3 design*) or (evaluat adj3 stud*) or
(prospective* adj3 stud*)).tw.
14 ((singl* or doubl* or trebl* or tripl*) adj3 (blind* or mask*)).tw.
15 12 or 13 or 14
16 11 and 15
17 limit 16 to yr="2020 -Current"
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Fig. 1 Processo di selezione degli studi: ricerca dicembre 2020 e aggiornamento a maggio 2022
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APPENDICE D
Sintesi delle caratteristiche delle revisioni incluse
Studio
Stead 2013
RS Cochrane

Fonte di studi e data di
aggiornamento
MEDLINE, EMBASE e
PsycINFO , Cochrane
Central Register of
Controlled Trials
(CENTRAL): ricerca
manuale di riviste
specializzate, atti di
conferenze e precedenti studi
e overview sulla cessazione
del fumo.
Data della ricerca: febbraio
2013

Popolazione
in studio
Fumatori di
sigaretta
tradizionale

Esiti considerati

Setting

Astinenza/Cessazione diversi
follow up da 6 mesi in su
(valutato con criteri
biochimici quando
disponibili)

Assistenza
primaria

Numero studi inclusi nella RS (N
partecipanti)
42 RCT (31.000)
(dal 1972- 2012)
1.consiglio breve vs nessun intervento o un
controllo medico abituale (26 RCT con
22.000 partecipanti)
2. Intervento con minimal advice vs
intervento senza alcun consiglio: 17 studi
[incluso nella meta-analisi]
3. intervento intensivo vs nessun
intervento:11 studi
4 intervento intensivo vs minimal advice:
14 studi

Sintesi delle caratteristiche degli RCT
Studio,
Paese

Setting

Partecipanti

età media
(SD)/range/med
iana [IQR] e
Genere
totale: 43,7
(14,8) anni

Castello
2022
Italia

Dipartiment
o di
emergenza
(DE)

Persone di età pari o
superiore a 18 anni
ricoverate presso il DE
da aprile 2017 a maggio intervento: 44,7
2018, autodichiaratesi
(14,8) anni
"fumatori correnti"
controllo: 42,5
(14,8) anni

Intervento/Controllo
(n°randomizzati)

Caratteristiche
dell'intervento

follow
up

Intervento: consulenza
breve (n=262)

Intervento: breve consulenza
basata sul modello delle 5A,
nella fase 4 (Assistenza), ai
pazienti motivati a smettere di
fumare prendono contattati dal
Centro per il Trattamento del
Tabagismo al fine di
pianificare una terapia
intensiva. Erogato da
infermiere che sono state
addestrate.

6 e 12
mesi

Intervento: una consulenza
strutturata molto breve (durata
prevista di massimo 5 minuti)
basata sulle 5 A

6 mesi

Controllo: usual care
(n=218)

Maschi
(%)=61,5
Virtanen
2015
Svezia

Wang 2017
Cina (Hong
Kong)

Cliniche
dentistiche

Comunità
generale di
Hong Kong

Pazienti che si sono
rivolti alle cliniche
durante il periodo di
studio, che erano
eleggibili se avevano
un'età compresa tra i 18
e i 75 anni, avevano
fatto uso di tabacco
quotidianamente da
almeno un anno ed
erano ancora
consumatori attuali.

intervento: 43,95
(14,87) anni;

Adulti (di età ≥18 anni)
che avevano fumato
almeno 1 sigaretta al

intervento1: 40,8
(14,9) anni;

controllo: 47,07
(14,83) anni

Intervento: consulenza
breve strutturata (5
minuti) (n=225)
Controllo: usual care
(n=242)

Maschi
(%)=63,5

Intervento1:
indirizzamento ai
servizi (active referral)

Controllo: assistenza per la
cessazione del tabacco secondo
la prassi abituale stabilita nella
clinica (se presente) non
standardizzato

Intervento 1: breve consulenza
e indirizzamento ai servizi di
SC. La consulenza è stata

1, 2, 3 e
6 mesi

reclutata in
modo
proattivo
per
partecipare
al concorso
"Quit-toWin"
tenutosi nel
2015.

giorno negli ultimi 3
mesi, che avevano
espirato monossido di
carbonio pari o
superiore a 4 ppm, che
avevano espresso
l'intenzione di smettere
o ridurre il fumo, che
avevano un numero di
telefono locale per il
follow-up, che non
stavano partecipando ad
altri programmi di
disassuefazione dal
fumo e che erano
fisicamente e
mentalmente in grado
di comunicare in
cantonese.

intervento2: 42,4
(14,7) anni;
controllo: 42,8
(14,9) anni
Maschi
(%)=80,8

e consiglio breve
(n=225); [non incluso
nella meta-analisi]
Intervento 2: consiglio
breve (n=416)
Controllo: consiglio
molto breve + Libretto
di auto-aiuto di 12
pagine (n=408)

fornita utilizzando il modello
strutturato AWARD (chiedere
informazioni sull'anamnesi del
fumo; avvertire dell'alto rischio
del fumo con l'uso di un
opuscolo di avvertimento sulla
salute; consigliare di smettere il
prima possibile e di rispettare
la data di cessazione decisa;
indirizzare i fumatori ai servizi
di SC; e rifarlo) faccia a faccia
al basale e con un follow-up
telefonico di 1 minuto. [non
incluso in meta-analisi]
Intervento 2: AWARD guidato
e lo stesso foglio di avvertenze
sulla salute del gruppo di
gruppo di riferimento attivo. I
partecipanti al gruppo di
consulenza breve non sono stati
indirizzati attivamente, ma
sono stati incoraggiati a
prenotare un appuntamento con
i professionisti dei servizi di
SC (la R di AWARD).
Controllo: consulenza generale
minima (30 secondi) sulla
cessazione al fumo e un
opuscolo di auto-aiuto di 12
pagine
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Forest plot
Fonte: RS: Stead et al.2013; RCT: Castello et al., 2022; Virtanen et al., 2015; Wang et al., 2017
Esito: Numero di persone astinenti (follow-up più lungo).

Esito: Numero di persone astinenti (follow-up 6 mesi).

Esito: Numero di persone astinenti (follow-up 12 mesi)

APPENDICE F
TABELLA DELLE EVIDENZE GRADE

Domanda: Nel trattamento della dipendenza da tabacco e da nicotina, qual è l’efficacia dell’intervento breve (minimal/brief advice) rispetto nessun intervento (o
usual care)?
Setting: Qualsiasi
№ di pazienti

Certainty assessment

№ degli
studi

Disegno dello
studio

Rischio di
distorsione

Mancanza
Mancanza di
di
riproducibilità
generalizz
dei risultati
abilità

Imprecisione

Ulteriori
considerazioni

non importante

nessuno

Effetto

l'intervento
nessun Relativ
Assolut
breve
intervento
o
o
(minimal/brief o usual
(95%
(95% CI)
advice)
care
CI)

Certezza

Importan
za

Numero di persone astinenti al più lungo follow-up
201,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12,13,14,1

studi
randomizzati

serioa

5,16,17,18,19,20

Numero di persone astinenti follow-up 6 mesi

non importante

seriob

514/8669
(0.6%)

274/6571
(4.2%)

RR
1.53
(1.33 a
1.77)

22 più
per
1.000
(da 14
più a 32
più)

⨁⨁◯◯
Bassa

Critica

№ di pazienti

Certainty assessment

№ degli
studi

Disegno dello
studio

Rischio di
distorsione

81,2,3,9,11,13,19,

studi
randomizzati

serioc

20

Effetto

l'intervento
nessun Relativ
Assolut
breve
intervento
o
o
(minimal/brief o usual
(95%
(95% CI)
advice)
care
CI)

Importan
za

Mancanza
Mancanza di
di
riproducibilità
generalizz
dei risultati
abilità

Imprecisione

Ulteriori
considerazioni

non importante

seriob

non importante

nessuno

177/1951
(9.1%)

110/1789
(6.1%)

RR
28 più
1.45
per
(1.15 a
1.000
1.81) (da 9 più
a 50 più)

serioe

seriob

non importante

nessuno

328/6707
(4.9%)

173/4791
(3.6%)

RR
17 più
⨁◯◯◯
1.48
per
Molto bassa
(1.24 a
1.000
1.77) (da 9 più
a 28 più)

Critica

non importante

non
importante

seriog

nessuno

31/154
(20.1%)

8/109
(7.3%)

RR
2.74
(1.31 a
5.73)

Critica

Certezza

⨁⨁◯◯
Bassa

Critica

Numero di persone astinenti follow-up 12 mesi
121,4,5,6,7,8,10,
12,14,15,17,18

studi
randomizzati

seriod

Numero di persone astinenti follow-up 18 mesi
116

studi
randomizzati

CI: Confidence interval; RR: Risk ratio

seriof

128 più
per
1.000
(da 23
più a 347
più)

⨁⨁◯◯
Bassa

Spiegazioni
a. Abbassato di un livello per rischio alto per la sequenza di randomizzazione in 7 studi e non chiaro in 9 studi; rischio alto per l'occultamento dell'assegnazione ai bracci sperimentali in 5 studi e
non chiaro in 10 studi; rischio alto per l'incompletezza dei dati per gli esiti in 3 studi e non chiaro in 9 studi
b. Abbassato di un livello per eterogeneità del tipo di intervento
c. Abbassato di un livello per rischio alto per la sequenza di randomizzazione in 2 studi e non chiaro in 3 studi; rischio alto per l'occultamento dell'assegnazione ai bracci sperimentali in 2 studi e non
chiaro in 4 studi; rischio alto per l'incompletezza dei dati per gli esiti in 1 studio e non chiaro in 3 studi
d. Abbassato di un livello per rischio alto per la sequenza di randomizzazione in 5 studi e non chiaro in 5 studi; rischio alto per l'occultamento dell'assegnazione ai bracci sperimentali in 2 studi e
non chiaro in 6 studi; rischio alto per l'incompletezza dei dati per gli esiti in 3 studi e non chiaro in 5 studi
e. Abbassato di un livello per moderata eterogeneità I2:49%
f. Abbassato di un livello per rischio alto rispetto all'occultamento dell'assegnazione dei bracci sperimentali e rischio non chiaro per randomizzazione e incompletezza dei dati per gli esiti
g. Abbassato di un livello per bassa numerosità del campione e ampio intervallo di confidenza
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APPENDICE G

Valutazione economica degli interventi di brevi informazioni di
tipo medico per la cessazione dal fumo in confronto con nessun
intervento: revisione sistematica della letteratura ed adattamento
al contesto italiano.
Matteo Ruggeri
Centro Nazionale per l’Eccellenza Clinica e la qualità delle cure – 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 forniti da diversi professionisti sanitari (medico, infermiere, farmacista….
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 dell’offerta di brevi
informazioni da parte del medico per la cessazione dal fumo in confronto con nessun
intervento. Tale analisi verrà condotta tramite una revisione sistematica della letteratura, una
valutazione della qualità e della generalizzabilità delle evidenze. Sono inoltre stimati i 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;
4. Si sottopongono le evidenze reperite a valutazione della qualità metodologica e della
generalizzabilità secondo le relative checklist validate a livello internazionale. (1-3)
5. Anche sulla base delle evidenze estrapolate nella revisione della letteratura, si
procede ad una stima dei costi inerenti il contesto italiano.
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: brevi informazioni di tipo medico (da 5 a 10 minuti e può includere uno o più
tra i seguenti aspetti: un semplice suggerimento a smettere di fumare; Una valutazione
dell’impegno da parte del paziente di smettere di fumare; l’offerta di un una
farmacoterapia o supporto comportamentale; fornire materiale informativo sulla cessazione
da fumo e dare indicazioni sui servizi antifumo; interventi una tantum, senza follow-up o
consulenze supplementari.)

Comparatore: nessun intervento o usual care
Outcomes: cost/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 (1-3) 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;
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.
Analisi dei costi
L’analisi dei costi ha l’obiettivo di stimare le risorse necessarie in un contesto italiano.
L’analisi tiene conto delle informazioni reperite nella revisione della letteratura,
relativamente al personale coinvolto, al numero di visite ed alle tecnologie utilizzate.
Viene considerata la prospettiva del Servizio Sanitario Nazionale, sia per quanto riguarda
l’identificazione e la remunerazione delle risorse utilizzate, sia per quanto riguarda la
misurazione dell’impegno dei professionisti coinvolti on termini di visite e durata delle
stesse.
La valorizzazione monetaria dell’intervento basato su brevi informazioni di tipo medico
viene effettuata utilizzando una stima del costo/ visita del medico di medicina generale,
anche attingendo, se disponibili, a fonti di letteratura, soprattutto per quanto riguarda la
misurazione del tempo di durata della visita. Altre figure professionali, che pure in letteratura
vengano considerate (s.: psicologo, farmacista, allied professionals, physician assistant), non
vengono incluse nell’analisi in quanto non attualmente coerenti con il contesto italiano.
Risultati
Estrapolazione delle evidenze
La ricerca ha dato come risultato (dopo l’eliminazione dei duplicati) l’estrapolazione di 255
lavori. Di questi, 238 sono stati eliminati dopo la lettura del titolo perché revisioni
sistematiche della letteratura o trial clinici non recanti stime dei costi o perché case reports.

Dei 17 rimanenti, 12 sono stati esclusi dopo la lettura dell’abstract in quanto non riportanti
dati di tipo economico o perché non riportavano risultati relativi all’intervento breve
Dei 5 rimasti, ne sono stati eliminati 4 dopo la lettura del full text in quanto non coerenti con
il PICO model. La figura 1. Riporta la PRISMA flow chart relativa al processo di selezione
dei lavori inclusi nell’analisi.

Figura 1. Flow chart revisione della letteratura analisi dei costi

STRINGA DI RICERCA
n=255

ESCLUSI PRIMA SELEZIONE
TITOLO NON COERENTE
n=238
SELEZIONE TITOLO
n=17

ESCLUSI SECONDA
SELEZIONE
SCREMATURA ABSTRACT
n=12
SELEZIONE ABSTRACT
n=5
ESCLUSI TERZA SELEZIONE
SCREMATURA PICO n=4
NO FULL TEXT= 0

ARTICOLI RIMANENTI
n=1

Descrizione delle evidenze estrapolate

Il lavoro di Cummings et al. (4) indica che il rapporto costo-efficacia di brevi consigli
(brief advice) durante le visite di routine in ambulatorio da parte del medico varia negli
uomini da $ 705 a $ 988 per anno di vita salvata e da $ 1204 a $ 2058 per le donne. Le
visite di follow-up sembrano essere altrettanto convenienti. I brevi consigli medici contro il
fumo, quindi, sono conveniente almeno quanto molte altre pratiche mediche preventive e
dovrebbero essere una parte di routine dell'assistenza sanitaria per i pazienti che fumano.
Valutazione della qualità e della generalizzabilità delle evidenze

Come mostrato nella tabella 1. La qualità delle evidenze riportate è di livello basso, con uno
score del 43%.
In questo caso, rispetto ai reporting standards suggeriti dalla checklist CHEERS, lo studio
non riporta coefficienti di qualità di vita e preferenze come outcomes. Inoltre i costi non
sono associati a misure di assorbimento fisico delle risorse e non è stata condotta un’analisi
di sensibilità.

In riferimento alla generalizzabilità delle evidenze (Tabella 2.) è da considerare come la
differenza nei setting di riferimento dei lavori selezionati, l’assenza di una analisi stocastica,
l’assenza di indicatori di tipo QALYs e di misure di assorbimento delle risorse, non consente
di considerare lo studio né generalizzabile né adattabile alla realtà italiana, secondo i criteri
stabiliti.

Tabella 1. Checklist CHEERS STUDIO cummings et al. (1989)
SECTION/ITEM

YES/NO

TITLE AND ABSTRACT
TITLE

Yes

ABSTRACT

Yes

INTRODUCTION

BACKGROUND AND OBJECTIVES

Yes

METHODS
TARGET POPULATION AND GROUPS

Yes

SETTING AND LOCATION

Yes

STUDY PERSPECTIVE

Yes

COMPARATORS

Yes

TIME HORIZON

Yes

DISCOUNT RATES

NA

CHOICE OF HEALTH OUTCOMES

No

MEASUREMENT OF EFFECTIVENESS

Yes

MEASUREMENT AND EVALUATION OF PREFERENCE BASED

No

OUTCOMES
ESTIMATING RESOURCES AND COST

No

CURRENCY AND CONVERSION

No

CHOICE OF MODEL

No

ASSUMPTIONS

Yes

ANALYTIC METHODS

Yes

RESULTS
STUDY PARAMETERS

No

INCREMENTAL COSTS AND OUTCOMES

Yes

CHARACTERIZING UNCERTAINTY

No

CHARACTERIZING HETEROGENEITY

No

DISCUSSION
STUDY FINDINGS, LIMITATIONS, GENERALIZABILITY, AND

No

CURRENT KNOWLEDGE
OTHER
SOURCE OF FUNDING

No

CONFLICT OF INTEREST

No

TOTAL

43%

Tabella 2. Valutazione della generalizzabilità, Cummings et al. (1989)
ITEMS FOR GENERALIZABILITY

YES/NO

multicenter study (only for trial based)

NO

context and description of the alternatives

YES

complete reporting of the baseline characteristics of the study sample

NO

adoption of a broad study perspective

NO

clinical and cost data referring to the entire population

YES

preference data relevant to the study population

NO

presence of quantitatiive/qualitative analyses performed to evaluate the variability of results

YES

clear justification of the model structure and parameters (only for models)

NO

presence of a stochastic analysis to explore uncertainty (only for models)

NO

reporting of epidemiology (f relevant)

Na

reported source of utility data

YES

separate reporting of resources and unit costs

NO
CONTEXT

RESULT

SPECIFIC

Analisi dei costi
Lo studio delle evidenze di letteratura ha consentito di identificare, misurare e valorizzare il
costo del brief advice. Infatti, in uno degli studi esclusi dopo la lettura del full text (5),
considerava il brief advice come comparatore rispetto ad altri tipi di intervento e misurava,
per ognuna delle alternative, la durata della visita. Nel caso dei brevi consigli di tipo medico,
veniva stimata una durata media della visita di 5 minuti. La valorizzazione della durata della
visita è stata effettuata considerando che il MMG, percepisce circa € 70 lordi per ogni utente
(costo SSN pari ad €100) se ha meno di 500 pazienti e € 35 (costo SSN € 50) se ha un numero
di assistiti superiore con un massimale di 1500. E’stato considerato inoltre un orario di lavoro
di 36 ore a settimana.
La tabella 3. Mostra i costi del brief advice considerando diverse soglie inerenti la
numerosità degli assisiti.
Tabella 3. Stima costi brief advice

Assisiti

costo paziente
SSN

durata visita
(minuti)

costo brief
advice

500
1000
1500

100,00 €
100,00 €
50,00 €

5
5
5

2,14 €
4,29 €
3,22 €
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