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Premessa: i farmaci per il trattamento del paziente tabagista sono limitati sia nel numero che nell’efficacia. Molti di questi, inoltre, 
hanno un costo elevato che può minare la spinta motivazionale del paziente, spesso già debole di per se. Tuttavia gli studi dimostra-
no che  l’aiuto da parte di un professionista, sia esso un medico, uno psicologo o un farmacista, permette di aumentare in modo si-
gnificativo le possibilità di successo di una terapia di disassuefazione dal tabacco. 

Obbiettivo: in questo studio pilota sono stati osservati i risultati ottenuti dalla combinazione di una terapia farmacologica a base di un 
principio attivo a basso costo, specifico per il trattamento del tabagismo e preparato galenicamente su ricetta magistrale, in associa-
zione ad una azione di stimolo e sostegno motivazionale ad opera del farmacista. 

MATERIALI E METODI 
Per l’allestimento delle preparazioni, magistrali e salutistiche, sono necessarie, oltre alle attrezzature 
obbligatorie (Tabella n. 6, F.U. ed. XII), anche una incapsulatrice manuale, un sistema di aspirazione, un 
miscelatore automatico,  
cilindri graduati. 

Le materie prime utilizzate sono state:  

Citisina 

Colorante  

Eccipiente Nolat (Amido pregelatinizzato, Calcio carbonato, Levilite, Magnesio stearato).  

 

Per l’azione di counseling: ove possibile sono stati somministrati i test di Mondor e di Fagerstrom, in as-
sociazione ad un breve colloquio motivazionale. Se richiesto, il paziente ha usufruito di un colloquio con 
uno psicologo. 

Il periodo di arruolamento e follow up è andato da Ottobre 2015 a Marzo 2016. 

Sono stati arruolati 27 pazienti (14 uomini e 13 donne) di cui 13 su consiglio del farmacista, 3 inviati dal 
MMG, 3 da richiesta effettuata via internet e 8 su consiglio di altri pazienti soddisfatti dal trattamento. 

Un paziente non ha comunicato i propri risultati ed è quindi stato escluso dalla statistica. 

L’età media è di 49 anni. Il consumo medio di tabacco era di 20 sigarette al giorno. 

SCHEMA TERAPEUTICO 
La Citisina è un alcaloide estratto da alcune piante (Citisus laburnum, Sophora Alopecuroides  e  
Thermopsis Lanceolata) e utilizzato da decenni nei Paesi dell’Est Europa (prima commercializza-
zione nel 1964) per il trattamento del tabagismo. In particolare è in commercio in Polonia e Bulga-
ria (Paesi U.E.) come specialità medicinale con il nome di Tabex

®
 e Desmoxan

®
.  

Questo ne permette in Italia la prescrizione come preparazione magistrale, con ricetta ripetibile, 
secondo quanto stabilito dalla Legge 94/98 (legge “Di Bella”). 

La posologia standard delle specialità medicinali prevede la somministrazione di dosi da 1,5 mg 
ciascuna, ad intervalli regolari durante la giornata, partendo con sei somministrazioni al giorno e di-
minuendo gradualmente fino a sospensione della terapia. 

Lo schema terapeutico seguito è stato: 

1° al 3° giorno: 6 capsule al giorno  ( capsula ogni 2 ore)  
dal 4° al 12° giorno: 5 capsule al giorno (1 capsula ogni 2 ore e mezza) 

con parallela riduzione del numero di sigarette fumate. 
L’interruzione completa del fumo doveva avvenire entro il 5° giorno di trattamento. 

dal 13° al 16° giorno: 4 capsule al giorno (1 capsula ogni 3 ore ) 
dal 17° al 20° giorno: 3 capsule al giorno (1 capsula ogni 4 ore) 
dal 21° al 25° giorno: 1-2 capsule al giorno (1 capsula ogni 6 ore) 

PROTOCOLLO OPERATIVO 
Lo schema del protocollo prevedeva tre fasi operative. 

Prima di procedere con il progetto, tutti i farmacisti a contatto 
con il pubblico sono stati adeguatamente formati sul progetto 
stesso, la sua struttura e le varie fasi operative. Inoltre hanno 
ricevuto adeguate informazioni sulle caratteristiche del farma-
co, sui test da somministrare ai pazienti e sulle modalità di co-
municazione. 

Prima fase 
In questo primo step, il farmacista ha presentato il progetto al 
paziente ed ha somministrato i test di autovalutazione (test 
Fagerstrom per la dipendenza e test di Mondor per la motiva-
zione).  

Seconda fase 
La seconda fase ha previsto l’informazione al paziente in meri-
to alle strategie ed ai farmaci disponibili per il trattamento del 
tabagismo. In collaborazione con i Medici di medicina genera-
le, è stata prescritta la CITISINA nei pazienti per la quale fos-
se risultata indicata. I pazienti sono stati lasciati liberi di sce-
gliere la farmacia alla quale rivolgersi per l’allestimento della 
preparazione.  

Terza fase 
Nell’ultima fase del progetto, ai pazienti è stata consegnata la 
preparazione galenica assieme allo schema terapeutico. Al 
quinto giorno si è provveduto ad effettuare una telefonata per 
ricordare al paziente di cessare l’uso delle sigarette mentre è 
stata effettuata un’ulteriore telefonata a fine ciclo per verificare 
l’esito della terapia. Ai pazienti che mostravano difficoltà a se-
guire la terapia o che sentivano la mancanza della gestualità 
legata all’uso delle sigarette, è stata offerta la possibilità di un 
colloquio con uno psicologo ai pazienti che  Infine sono state 
effettuate telefonate di controllo a 3 e, ove possibile, a 6 mesi 
dal termine della terapia.  
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RISULTATI 
Dopo un mese dall’inizio della terapia il 73% dei pazienti risultava totalmente asti-
nente mentre il 27% non ha ottenuto risultati apprezzabili. 

A tre mesi dall’arruolamento il 59% dei pazienti risultava ancora astinente mentre 
l’8% dichiarava di fumare in maniera significativamente minore rispetto a prima 
della terapia. 

Un paziente ha dovuto interrompere la terapia a causa di una reazione allergica 
(rash cutaneo), rapidamente risolta mediante somministrazione di anti-istaminici, 
mentre un altro ha lamentato una forte costipazione (risolta con l’uso di lassativi). 
Alcuni pazienti hanno segnalato la comparsa di nausea.  

Sono stati registrati modesti aumenti ponderali (massimo 4-5 kg), insonnia e ner-
vosismo, sintomi che si manifestano comunemente nel corso dei percorsi di di-
sassuefazione dal tabacco e difficilmente riconducibili agli effetti specifici del far-
maco.  

Le cause di insuccesso sono dovute ad effetti avversi (n=2), scarsa motivazione 
(n=2), scarsa compliance (n=2) e nessuna risposta al trattamento (n=1). 

I dati preliminari di follow up a 4 mesi segnalano la tendenza al mantenimento dei 
risultati ottenuti. 

CONCLUSIONI 
L’associazione fra un farmaco specifico per il tabagismo e un’azione di supporto da parte del Farmacista è in grado di svolgere un’azione efficace 
per la disassuefazione dal tabacco. Mentre la Citisina ha confermato la sua efficacia contro il tabagismo, proponendosi come farmaco utile, ben 
tollerato e dal costo contenuto, questo studio pilota ha indicato come il Farmacista possa essere un alleato prezioso per il paziente che intrapren-
de un percorso di abbandono dal fumo e come la Farmacia, per il suo ruolo centrale nel sistema della salute pubblica e per la sua presenza ca-
pillare sul territorio, possa essere un valido presidio nella lotta al tabagismo ed un prezioso alleato per tutte le campagne antifumo. 
Da segnalare infine l’alto grado di soddisfazione e la conseguente fidelizzazione da parte dei pazienti. 

Risultati   
dall'arruolamento 

Astinenza 
totale 

Riduzione 
>75% 

Riduzione 
>50% 

Nessun 
 risultato  

  1 mese (n=26) 19 (73%) 0 0 7 (27%) 

  3 mesi (n=22) 13 (59%) 1 (4%) 1 (4%) 7 (32%) 

  4 mesi (n=11) 6 (55%) 0 1 (9%) 4 (36%) 


