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UnpluggedUnplugged

• È un programma scolastico di prevenzione (universale) 
dell’uso di tabacco, alcol e sostanze tra gli adolescenti 

• È basato sull’approccio social influence  social influence  

• Include le seguenti componenti
– Sviluppo e rinforzo di Abilità Sociali
– Sviluppo e rinforzo di Abilità personali
– Conoscenze – Conoscenze 
– Educatione normativa

• È somministrato in classe dagli insegnanti , precedentemente 
formati in un corso di 3 giorni

• È costituito da 12 unità , ciascuna di un’ora
• È disegnato per essere somministrato a ragazzi di 12-14 anni
• È stato testato in un trial randomizzato e controllato

condotto in 7 paesi europei nel 2004-2005
www.eudap.net



Efficacia di UnpluggedEfficacia di Unplugged
Cluster RCT multicentrico, 7 paesi EU

Unplugged vs gruppo di controllo usual curriculum 
Outcomes a 3 e 15 mesi dopo la fine del programma 

Prevalence Odds Ratios stimati da modello multilevel aggiustato

BAS vs FUP1 Controls  
n/N 

Interventions  
n/N 

Adjusted POR (95%CI) 
     3 months             15 months  

ALO smoking 605/2968 496/2979 0.88 (0.71-1.08) 0.94 (0,80-1,11) 

Regular smoking  387/2968 297/2979 0.86 (0.67-1.10) 0.89 (0,72-1,09) 

Daily smoking 277/2968 193/2979 0.70 (0.52-0.94) 0.92 (0,73-1,16) 

ALO 
drunkenness 353/3054 253/3083 0.72 (0.58-0.90) 0.80 (0,67-0,97) 

Regular 
drunkenness 120/3054 76/3083 0.69 (0.48-0.99) 0.62 (0,47-0,81) 

ALO cannabis 225/3130 152/3150 0.77 (0.60-1.00) 0.83 (0,65-1,05) 

Regular cannabis  137/3130 88/3150 0.76 (0.53-1.09) 0.74 (0,53-1,01) 

ALO drugs 293/3156 222/3185 0.89 (0.69-1.15) 0.85 (0,69-1,05) 

 



Mediators (Path a*b)
Tobacco 

p value

Drunkenness

p value 

Cannabis 

p value

Positive attitudes towards drugs .070 .046 .060

Negative attitudes towards drugs n.s. n.s. n.s.

Mediatori dell’effettoMediatori dell’effetto
La riduzione delle attitudini positive verso le droghe, il 

miglioramento delle abilità di resistenza e la riduzione della 
percezione dell’uso tra i pari sono i mediatori dell’effetto del 
programma sugli outcomes di uso

Negative attitudes towards drugs n.s. n.s. n.s.

Positive beliefs tobacco n.s. .096 n.s.

Negative beliefs tobacco n.s. n.s. n.s.

Knowledge about tobacco n.s. n.s. n.s.

Refusal skills .040 .078 .078

Perception of number of users friends .016 n.s. .048

School climate n.s. n.s. n.s.

Standardized effects (β and standard errors) of path a, path b, and path a*b of multilevel multiple mediation models on use (controlling for age, 
gender, and baseline levels of mediators and outcome), short term follow-up.



L’analisi di efficacia di Unplugged sull’uso di alcol a medio termine 
(15 mesi dalla fine del programma) è stata replicata, con gli 
stessi modelli multilevel, su sottogruppi in base all’indicatore di 
Stato Socioeconomico della scuola (quartiere, tipologia di 
scuola, family affluence)

Unplugged e indicatore SES di areaUnplugged e indicatore SES di area



Unplugged e indicatore SES individualeUnplugged e indicatore SES individuale

L’analisi di efficacia sui potenziali mediatori mostra un 
maggior effetto del programma su un gruppo di 
vulnerabili (indicatore individuale stile genitoriale)

Whole sample 
(n = 6370) 

Parents would not 
allow alcohol 
drinking 
(n = 3704) 

Parents would allow 
alcohol drinking  
(n = 2522)  

OR* (95%CI) OR* (95%CI) OR* (95%CI) OR  (95%CI) OR  (95%CI) OR  (95%CI) 

Intention to drink in the 
next year 0.91 (0.77–1.08) 0.99 (0.81–1.2) 0.83 (0.66–1.04) 

Intention to get drunk  0.94 (0.79–1.13) 1.05 (0.83–1.32) 0.79 (0.63–0.99) 
Perceived prevalence 
of peer drunkenness  0.79 (0.62–0.99) 0.85 (0.62–1.17) 0.72 (0.53–0.97) 

Positive expectations  0.81 (0.70–0.94) 0.86 (0.71–1.05) 0.71 (0.58–0.87) 

Negative expectations 1.07 (0.93–1.24) 1.00 (0.83–1.21) 1.19 (0.98–1.44) 
Alcohol resistance 
skills  1.21 (1.04–1.42) 1.17 (0.94–1.47) 1.25 (1.04–1.51) 

Risk perception for 
daily drinking  1.02 (0.87–1.20) 1.08 (0.87–1.33) 1.01 (0.82–1.24) 

Knowledge on alcohol  2.25 (1.87–2.70) 2.14 (1.71–2.67) 2.46 (1.85–3.27) 
Beliefs on own 
knowledge on alcohol  1.64 (1.42–1.90) 1.79 (1.48–2.15) 1.51 (1.22–1.88) 

 



Caratteristiche al baseline per SES di areaCaratteristiche al baseline per SES di area

Al baseline:
• Gli studenti delle scuole di alto livello socioeconomico, 

rispetto agli altri, più frequentemente
• avevano bevuto almeno una volta al mese
• avevano intenzione di bere nel prossimo anno

• tuttavia gli studenti delle scuole di basso livello • tuttavia gli studenti delle scuole di basso livello 
socioeconomico, rispetto agli altri, più frequentemente
• riportavano ubriacature negli ultimi 30 giorni
• avevano intenzione di ubriacarsi nel prossimo anno
• Riportavano problemi relativi all’uso di alcol 

(incidenti, risse, discussioni)



Adozione e disseminazioneAdozione e disseminazione

• Dopo la pubblicazione dei risultati di efficacia, il programma è 
stato disseminato in molti paesi europei e non solo, attraverso 
vari finanziamenti

• Eudap Faculty: network formatori europei
• Progetto IKEA 5 paesi East Europa
• Progetto UNODC 6 paesi del Nord Africa e Medio Oriente

• In Italia due diversi finanziamenti hanno sostenuto la • In Italia due diversi finanziamenti hanno sostenuto la 
disseminazione del programma a livello territoriale

• In Piemonte 
• In Italia tramite il progetto Guadagnare Salute in 

Adolescenza

• La disseminazione segue un modello “semi-naturalistico” 
(inviti, adesioni spontanee, formazione, applicazione) con 
monitoraggio da parte del gruppo di coordinamento 
nazionale (OED Piemonte) 



Procedure per la disseminazioneProcedure per la disseminazione

A livello nazionale, tutte le regioni vengono invitate ad 
adottare e applicare il programma

A livello regionale, tutti i Dipartimenti di Prevenzione e i 
Dipartimenti delle Dipendenze sono contattati e invitati ad

• Aderire al progetto e identificare almeno 2 formatori da • Aderire al progetto e identificare almeno 2 formatori da 
inviare ad uno specifico corso di formazione

• Partecipare al corso di formazione
• Contattare le scuole del loro territorio
• Formare gli insegnanti
• Monitorare durante l’anno l’implementazione del 

programma nelle scuole



La popolazione target si riduceLa popolazione target si riduce

Tutte le regioni vengono invitate

Il 50% aderisce

Il 50% rifiuta

corso di formazione per formatori a livello regionale

Il 30% delle ASL non manda
nessuno al corso 

corso di formazione per formatori a livello regionale

si invitano le scuole del territorio

Il 30% rifiuta

corso di formazione per insegnanti

Il 10% è assente

Gli insegnanti applicano il programma in classe

Il 15% non lo applica affatto
Il 40% lo applica solo a metà



Un “modello” di perdita di popolazione Un “modello” di perdita di popolazione 
che si applica a molti interventi..che si applica a molti interventi..

• Il programma quindi verrà effettuato
• In un sottogruppo di regioni 
• In un sottogruppo di asl
• In un sottogruppo di scuole
• Con una diversa applicazione in classe

• Verrà applicato in una sottopopolazione:

• Selezionata in positivo (con meno fattori di rischio)?

• Selezionata in negativo (con più fattori di rischio)?

• Quale sarà l’effetto netto in termini di diseguaglianze?



� è molto difficile che un intervento preventivo abbi a un 
effetto “neutro” sulle diseguaglianze

� tuttavia non esiste quasi letteratura sul potenziale effetto  
differenziale degli interventi di prevenzione primaria (che 
peraltro sono ancora affetti da una generale mancanza di 
valutazione dell’efficacia) 

gli interventi gestiti sul territorio devono confrontarsi con criticità 

Bilancio molto complessoBilancio molto complesso

� gli interventi gestiti sul territorio devono confrontarsi con criticità 
relative all’adesione che tendenzialmente porteranno a 
raggiungere una popolazione selezionata in positivo

� non siamo in grado di valutare se i rischi relativi alla selezione 
siano bilanciati dai vantaggi relativi alla maggiore efficacia 
dell’intervento sulla popolazione svantaggiata (se questa 
maggiore efficacia esiste)

� Possiamo/dobbiamo però tentare di “governare” il pr ocesso



• www.eudap.net
• www.oed.piemonte.it ------ Unplugged Italia

Grazie per l’attenzione!


