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Perchè un medico molto “impegnato”
dovrebbe (pre)occuparsi degli studi

clinici randomizzati controllati (RCT)?

La mancata conoscenza di quanto
emerge di valido in letteratura scientifica

Una cura inadeguata e 
inappropriata del 

malato

A fronte di spese inutili 
per il Servizio Sanitario 

Nazionale 



Eminence-based medicine



RCTs

Evidence based: Prove emerse nella letteratura scientifica

Valutare se un articolo è affidabile

Valutare se nasconda difetti tali da renderne 
inattendibili e quindi inapplicabili nella pratica i 
risultati

Metodo: {



“10 stadi” attraverso cui passare nella lettura 
di un articolo scientifico

1. Ottimismo: in fin dei conti siamo stati abituati fin da piccoli a leggere parole e in fondo che cos’è un articolo scientifico
se non parole?

2. Paura: sì, sono parole ma che cosa significano? E poi tutte queste sigle e acronimi? E pensare che sono solo al titolo!

3. Rammarico: avrei dovuto trovare più tempo per leggere questo articolo

4. Fare il minimo indispensabile: visto che c’è un abstract, versione breve scritta dagli autori stessi, basta che io guardi
quello per farmi un’idea

5. Sconcerto: questo abstract dovrebbe spiegare il lavoro? Che cosa significano queste lunghe frasi? Che cosa gli acronimi?

6. Distrazione: invece di leggere l’articolo mi faccio distrarre da mille altri pensieri che mi portano a divagare, a pensare
alla cena o alla partita di campionato

7. Realizzazione: realizzo che sono da un quarto d’ora sopra quell’articolo ma non sono andato oltre le prime Righe

8. Determinazione: ok, devo mettermi d’impegno, l’ho già detto in fondo sono solo parole

9. Rabbia: come può una mente umana avere scritto queste frasi?

10. Ammirazione: invidia genuina per i miei amici e conoscenti che hanno scelto una carriera umanistica. E’ più facile 
leggere gli articoli non scientifici?



Mare Magnum

• Nel 2006 sono stati pubblicati nel mondo 1.346.000 articoli 
scientifici

• Ogni settimana vengono inseriti in Medline oltre 12.000 
nuovi articoli in ambito medico

• Ogni settimana vengono inseriti in Medline 300 trial 
controllati e Randomizzati

• Si calcola per esempio che meno del 15% di tutti gli articoli 
pubblicati su un dato argomento siano in qualche modo utili 
per la pratica clinica



Il contributo scientifico dei vari paesi



Che cos’è la lettura critica?

La lettura critica dell’articolo è l’applicazione
di regole oggettive a uno studio per 

valutarne la validità dei dati, la 
completezza, i metodi, le procedure, le 
conclusioni, il rispetto dei principi etici. 



NESSUNA UMANA INVESTIGAZIONE
SI PUÒ DIMANDARE VERA

SCIENZA SE NON PASSA PER LE
MATEMATICHE DIMOSTRAZIONI

Leonardo Da Vinci





Reclutamento di un campione
significativo

Costituzione di un gruppo da
studiare e di un gruppo di controllo

Randomizzazione 
ai due gruppi 

• Gruppo di Trattamento
• Gruppo di Controllo (placebo)

Valutazione dell’outcome nei
due gruppi

Definizione dell’efficacia del
trattamento

Studi sperimentali analitici, utilizzati per 
dimostrare l’efficacia di un trattamento.

Studi randomizzati e controllati



I limiti dei RCTs

• I pazienti sono selezionati per patologie “pure”, senza
comorbilità importanti o terapie che possono condizionare le
valutazioni sugli effetti del trattamento sperimentale

• Il monitoraggio dei pazienti è più assiduo e completo di quello
routinario

• La compliance è generalmente mantenuta alta

Trasferibilità al mondo reale ?



I limiti dei RCTs

EFFICACY È l’effetto di un intervento
in un contesto sperimentale

È l’effetto di un intervento
nella pratica clinica, 

nel mondo reale
EFFECTIVENESS

VS



I limiti dei RCTs



Pragmatic Trial

I limiti dei RCTs



TRIAL DI SUPERIORITÀ 
Obiettivo: dimostrare che il trattamento sperimentale è più efficace

rispetto a quello standard (o al placebo).

TRIAL DI EQUIVALENZA 
Obiettivo: dimostrare che il trattamento sperimentale è equivalente a 

quello standard.

TRIALS DI NON-INFERIORITÀ
Obiettivo: è una sorta di “sottocategoria” degli studi di equivalenza, 
l’obiettivo è dimostrare che il prodotto in valutazione non è inferiore a 
quello di confronto. Gli studi di equivalenza o non-inferiorità hanno di

solito lo scopo di documentare che il nuovo trattamento ha 
caratteristiche simili, per esempio di efficacia, rispetto al riferimento, 

avendo rispetto a questo vantaggi in termini di compliance per il
paziente, o safety, o costi

I limiti dei RCTs



I limiti dei RCTs

Gli studi clinici sponsorizzati: 
possono ottenere più spesso risultati positivi?

Si ricorre a sotterfugi statistici leciti, ma che bisogna essere in grado di
svelare, in particolare per gli studi sui farmaci:

• si usa come confronto un farmaco noto per essere inferiore a quello che si
sta valutando

• si usa come confronto un farmaco dato a un dosaggio troppo basso in modo
da far emergere l’efficacia del farmaco in esame

• si usa come confronto un farmaco dato a un dosaggio troppo alto in modo
da far emergere la sicurezza del farmaco in esame

• si conduce lo studio su un numero troppo piccolo di pazienti per far 
emergere differenze con il farmaco di confronto già affermato



Quali sono i trabocchetti?

1. Gli esiti surrogati e multipli
2. La presentazione dei risultati
3. Gli esiti cambiati in corso d’opera
4. Le analisi a posteriori



I bias di pubblicazione

Il bias di pubblicazione consiste nel fatto che 
spesso gli studi con risultati negativi non 

arrivano alla pubblicazione

Ciò comporta un quadro incompleto di un dato 
farmaco, per il quale sembra che tutte le ricerche 

mostrino effetti positivi, in realtà gli articoli con esiti 
negativi semplicemente non sono mai stati 

pubblicati



Un po’ di statistica

E quel "benedetto"
p < 0.05 ?



Cosa vuol dire p<0.05?

In base ai dati a disposizione la probabilità di 
sbagliare nell’accettare il risultato osservato 

è minore del 5%.

Ho più del 95% di probabilità che l’effetto sia 
dovuto al trattamento, e meno del 5% che 

sia casuale.



Significatività statistica vs
Rilevanza clinica

Un risultato statisticamente significativo non equivale a dire che il 
risultato è clinicamente rilevante

Soggetti trattati 
con Farmaco A 

(N=10.000)

Soggetti trattati 
con Farmaco B 

(N=10.000)
p

HbA1c (%) 7.1±1.3 7.3±1.4 <0.0001



Alcune considerazioni conclusive 
relativamente agli RCTs

• La durata breve del trial  

• Necessità di eventi (La discrepanza con la pratica clinica)

• Rigidità del protocollo

• Pochi studi di reali comparazioni con farmaci esistenti



Grazie
per la Vostra attenzione     

Fine
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