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12. INTERVENTI COMPLESSI 
 
 

 Autore Rivista Tipo di studio Popolazione Risultati Rischio di bias Note Qualità 
evidenza 

12.1 Thomas 
2009 

Cochrane 
Reviews 

Revisione Cochrane (4 RCT 
a minimo rischio di bias) 

Interventi rivolti a pre-
adolescenti (età 10-14 
anni) 

Tre dei quattro studi hanno 
mostrato un effetto positivo. I 
dati disponibili non permettono 
di isolare le component che 
aumentano l’efficacia degli 
interventi multi-componente 
 

  +++ 

12.2 Uthman 
2009 

NICE 
review 

Revisione (5 RCT di 
programmi che 
comprendono un 
intervento comunitario; 13 
RCT di programmi che 
comprendono un 
intervento familiarie)  

Interventi rivolti a 
bambini e adolescenti 
(età 8-19) 

Vi è una moderata evidenza che i 
programmi multi-componente 
che contengono sia interventi 
scolastici che comunitari siano 
inefficaci.  
Non vi è evidenza che i 
programmi che contengono sia 
interventi scolastici che familiari 
siano efficaci .  

  +++ 

12.3 Muller-
Riemenschn
eider 2008 

Tobacco 
Control 

Revisione (6 RCT di buona 
qualità) 

Interventi rivolti a 
bambini e pre-
adolescenti (età 6-13 
anni) 

Rispetto agli interventi scolastici 
vi è maggiore evidenza di 
efficacia per gli interventi 
comunitari e multi-componente. 

outcome indiretti  ++ 

 



NIEBP - Materiali linea guida prevenzione fumo 

2 

 

Qualità dell’evidenza  
1. Disegno dello studio 

- 4. Un RCT di buona qualità o u na revisione di RCT 
- 3. un RCT di qualità sub ottimale 
- 2. uno studio osservazionale di buona qualità (coorte, ITS) o una revisione 
- 1. uno studio di qualità sub ottimale (B&A, trasversale) 

2. caratteristiche che abbassano la qualità 
- bias ( -1 o -2) 
- inconsistenza (-1 o -2) 
- outcomes indiretti ( -1 o -2) 
- imprecisione ( -1 o -2) 

3. caratteristiche che alzano la qualità 
- dimensione dell’effetto (+1 o +2) 
- gradiente dose-risposta (+1) 
- aggiustamento per tutti i confondenti plausibili (+1) 

Qualità dell’evidenza  
- +++ la maggior parte dei criteri di qualità è soddisfatta  
- ++ molti criteri soddisfatti 
- + alcuni criteri soddisfatti 
-  – pochi o nessun criterio soddisfatto 

 


