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Cioè a chi e a cosa dare retta
“L'epistemologia è quella branca della filosofia che si occupa

delle condizioni sotto le quali si può avere conoscenza

scientifica e dei metodi per raggiungere tale conoscenza”

(http://it.wikipedia.org/wiki/Epistemologia). 

Dalle parole greche episteme (conoscenza certa, scienza) 

e logos (discorso).

Quotidianamente, nell’esercizio della clinica, come nelle

decisioni di politica sanitaria a livello aziendale o di governo,

operiamo delle scelte in “scienza e coscienza”. Operare una

scelta “in scienza” implica che sappiamo riconoscere e

conoscere la scienza e i suoi risultati, cioè condividiamo

un’epistemologia.

Primo caso. È lecito continuare il trattamento con

trastuzumab in aggiunta alla capecitabina in seconda o terza

linea di trattamento del tumore metastatico della mammella

HER2+? Dobbiamo passare alla sola capecitabina? Dobbiamo

utilizzare il più moderno lapatinib? Districarsi in una tale

decisione è assai difficile per il clinico in quanto le evidenze

sperimentali disponibili sono incomplete: le linee guida non

sono esplicite, sembra raccomandato il trattamento con sola

capecitabina (Linee guida AIOM 2007; www.aiom.it); d’altra

parte la pratica clinica ha prodotto studi osservazionali,

metodologicamente deboli, che suggeriscono una maggiore

sopravvivenza disease free se si continua il trastuzumab anche

dopo il fallimento terapeutico1,2; infine un trial

metodologicamente solido dimostra una maggiore

sopravvivenza delle donne trattate con capecitabina e

lapatinib rispetto alla sola capecitabina3. 

Se non è facile per il clinico, ancora meno facile è per il

decisore: i miglioramenti terapeutici offerti da questi farmaci

innovativi sono enormi in termini relativi, ma in termini

assoluti sono pochi mesi di vita disease free che vengono

guadagnati a fronte di costi altissimi per il SSN.

Secondo caso. Dobbiamo implementare uno screening per il

carcinoma prostatico basato sul test del PSA? O anche solo

prescriverlo a un assistito? Due importantissimi trial4,5 hanno

da poco pubblicato i risultati dell’effetto sulla mortalità causa

specifica (vedi pagg. 15-17 in questo stesso numero). Anche

in questo caso non è facile districarsi: il trial americano, che

ha incontrato enormi difficoltà di conduzione (bassa adesione

e contaminazione fra i due bracci), non riscontra nessun

effetto sulla mortalità, mentre il trial europeo, molto più

robusto nella sua conduzione e con un follow-up più lungo,

riscontra una riduzione di circa il 20%. Tuttavia, gli stessi

autori del trial europeo si guardano bene dal concludere che lo

screening porta a un effettivo beneficio di salute e fanno

notare che per salvare una vita è necessario diagnosticare 48

cancri che non sarebbero mai apparsi clinicamente in assenza

di screening. Un saggio editoriale sul New England Journal of

Medicine6 non prende posizione riguardo ai risultati, ma invita

a riflettere sull’enorme sovradiagnosi e sovratrattamento che

lo screening ha messo in atto. Di fronte a tali conclusioni i

medici di sanità pubblica compatti negano che si possa

impiantare uno screening di popolazione, ma di fatto in Italia

lo screening con PSA ha coperture simili a quello

mammografico, di molto superiori a quelle del colon-retto e

inferiori solo al Pap-test! 

Questi sono solo due esempi di come più o meno

consapevolmente maneggiamo problemi epistemologici nella

pratica quotidiana.

L’evidence-based medicine (EBM)
L’EBM rappresenta una rivoluzione epistemologica nella

medicina, cioè un cambiamento radicale sia riguardo al ‘cosa’

riteniamo conoscenza sia riguardo a quale sia il processo che

noi riconosciamo atto a produrre nuova e solida conoscenza,

in particolar modo al riguardo dell’efficacia delle terapie. 

La nozione base da cui parte l’epistemologia dell’EBM è che

non è possibile conoscere l’esito di una malattia né di un

trattamento applicato ad una malattia nel singolo essere

umano. Da ciò consegue che non possiamo misurare l’efficacia

delle terapie osservando prima e dopo una serie di casi.

L’unico modo per poter misurare l’efficacia di una terapia è

osservare la proporzione di successi in un gruppo trattato e

confrontarlo con un gruppo che ha effettuato un diverso

trattamento o non è stato trattato. Ovviamente per essere

sicuri che la differenza nell’esito non sia dovuta ad altri fattori

prognostici rilevanti, noti e non noti, dovremmo essere sicuri

che questi fattori fossero distribuiti fra i due gruppi in modo
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identico all’origine. Ciò non è possibile, proprio perché non

conosciamo con esattezza tutti i fattori prognostici di una

malattia e comunque non possiamo misurarli con precisione.

Possiamo però conoscere la distribuzione di probabilità delle

differenze fra i due gruppi se lasciamo che sia il caso, con le

sue leggi statistiche, a fare la scelta dell’attribuzione a un

gruppo o all’altro. La randomizzazione diventa così il modo più

valido ed efficiente per l’attribuzione degli individui ai due

trattamenti, in quanto è l’unico metodo che ci permette di

determinare con certezza l’incertezza che affligge le nostre

stime. È per questo che, in questa prospettiva, uno dei pochi

punti fermi metodologici, forse ‘unico’, è il trial randomizzato

controllato.

La gerarchia degli studi
Da questa lineare e inoppugnabile premessa, l’EBM definisce

una gerarchia delle evidenze in base al tipo di studio che le ha

generate, dal meno valido al più valido: case series, studi di

coorte, trial randomizzati, metanalisi di più studi

randomizzati. Non sempre però, come appare evidente dal

secondo degli esempi riportati nell’introduzione, uno o più

trial sono sufficienti a produrre evidenze tali da guidare le

nostre decisioni senza lasciare spazio a interpretazioni

soggettive. È quindi opportuno riflettere sui ‘meccanismi’ di

produzione della conoscenza ‘secondo l’EBM’ e sui suoi

possibili limiti.

Evidenze e non deduzioni
Si possono fare alcune considerazioni su come l’EBM affronti

non solo l’acquisizione di una conoscenza sull’efficacia di una

terapia per una data tipologia di pazienti, ma anche su cosa

ne consegua nella costruzione di un sistema di conoscenze. 

L’EBM segue un’epistemologia che potremmo definire

‘barbarica’. Non perché rozza o semplicistica, ma a causa della

metodologia che segue per l’individuazione del bisogno

conoscitivo da soddisfare; cioè, nulla si può dare per scontato,

solo il risultato del trial costituisce una conoscenza

acquisibile valida e questa sarà la risposta ad un’unica

domanda: un solo endpoint principale per rispondere ad un

solo obiettivo conoscitivo principale. Ovvero, la pars destruens

che precede l’acquisizione di una nuova nozione è totale a

fronte di una pars construens ‘minima’. 

Il multiple testing
Questa rigidità nella selezione della conoscenza che si può

acquisire e nella metodologia da applicare in un esperimento

(trial) risponde all’esigenza di mantenere valida la misurazione

Trial
randomizzato

Studio
caso controllo

Studi di coorte

Serie di casi

Metanalisi
di trial

Gradazione degli studi 
in base alla forza 
delle evidenze prodotte.
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degli effetti del caso e, quindi, di mantenere solida tutta la

statistica inferenziale che usiamo per dire se una differenza è

significativa o meno, cioè quale sia la probabilità che tale

differenza sia dovuta al caso o no. Infatti, se poniamo una

serie di differenti domande allo stesso studio, moltiplichiamo

la probabilità di ottenere una risposta statisticamente

significativa solo per caso; questo problema è noto come

multiple testing.

I modificatori d’effetto: l’importanza del contesto
Ripetuti fallimenti nell’esportare risultati ottenuti in altri

Paesi o centri hanno portato ad enfatizzare il ruolo del

contesto e dunque i limiti nella generalizzabilità dei risultati.

Abbiamo esempi in cui non è lecito neppure applicare una

banale disuguaglianza: se A > B nella popolazione x e B > C

nella popolazione y, non possiamo essere sicuri che A > C in

nessuna delle popolazioni x o y. Sulla base di questa

considerazione si dà molta enfasi alle possibili variabili di

interazione, cioè ai ‘modificatori d’effetto’. Riconoscere il

potenziale ruolo del contesto come modificatore d’effetto e

non come semplice confondente ovviamente limita la

generalizzabilità dei risultati, e obbliga a pensare sempre a

quale popolazione o sottogruppo possiamo applicare i risultati

di un esperimento. L’enorme pars destruens e la minima

generalizzabilità dei risultati impedisce l’applicazione di

modelli interpretativi per inferire sull’efficacia delle terapie e

bandisce l’uso della logica deduttiva, esclude la possibilità di

generare ‘leggi’ scientifiche in ambito biomedico. 

L’uso dei modelli interpretativi rimane utile e rilevante quando

cerchiamo di spiegare i fenomeni e dunque è fondamentale

nella fase di disegno del trial, cioè quando andiamo a

formulare quella singola domanda a cui potremo dare una

risposta la cui incertezza sarà completamente misurabile e per

ciò affidabile nell’individuare la terapia migliore. Tutto ciò fa

sì che il processo di acquisizione delle conoscenze sia

estremamente lento e dispendioso.

D’altronde i fallimenti nel trasferimento delle conoscenze

interpretative in conoscenze pragmatiche nella moderna

medicina sono tali da non ammettere deroghe; un esempio su

tutti: gli antiossidanti, individuati univocamente come fattori

protettivi per moltissime patologie croniche da una

moltitudine di studi osservazionali, quando somministrati alla

popolazione sana in forma di chemioprevenzione si sono

invece dimostrati in grado di aumentare l’incidenza di cancro

al polmone e di malattie cardiovascolari7,8.

Un disegno robusto per rispondere a domande
non retoriche

Vi sono alcuni esempi di interventi di indubbia efficacia che

pure non sono mai stati testati con uno studio randomizzato.

Il primo esempio che possiamo fare è quello dello screening

citologico del cancro della cervice uterina: nessun trial è mai

stato fatto, ma la mole di evidenze da studi osservazionali non

può essere messa in discussione. Il secondo esempio è l’uso

del casco per i motociclisti nel ridurre i decessi per incidente

stradale o per ridurre la gravità delle conseguenze sulla salute:

in questo caso le evidenze non vengono solo da studi

osservazionali (in verità queste erano poche e di scarsa qualità

prima che venissero introdotte leggi in proposito), ma

soprattutto da studi di biomeccanica e, solo dopo che i

provvedimenti legislativi furono introdotti in diversi Paesi, si

ottennero anche conferme dagli studi osservazionali di

popolazione.

La questione è dunque: perché per questi due interventi (e per

molti altri) non si è ritenuto necessario condurre trial? Questa

scelta è stata corretta o è stata solo fortuna? 

Sicuramente il contesto era diverso per il Pap-test e per il

casco: nel primo caso il test è stato introdotto in un periodo

storico in cui non si pensava che un dispositivo diagnostico,
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anche se usato come prevenzione, dovesse essere valutato

come un farmaco o un vaccino (gli unici presidi che allora

erano già oggetto di trial); per le leggi sul casco invece il

periodo storico era più favorevole alla valutazione

sperimentale, ma quel presidio è stato comunque considerato

efficace sulla sola base di elementi logico-deduttivi.

Non pretendiamo di dare una risposta, vale la pena notare

però che il principio del trial randomizzato funziona se vi è

reale incertezza sull’efficacia dell’intervento, altrimenti se la

probabilità a priori di uno dei due risultati è molto alta,

questa influenzerà fortemente l’attendibilità e la credibilità

del risultato finale.

I limiti dell’epistemologia dell’EBM
Vi sono ambiti in cui l’EBM fatica a fornire risposte valide, in

particolare la prevenzione e le malattie rare. 

Nel primo caso vi sono spesso difficoltà oggettive a

implementare trial, difficoltà di ordine logistico e teorico: per

gli screening oncologici, ad esempio, la distanza fra

intervento e riduzione della mortalità è tale che spesso la

diffusione (in assenza di evidenze o con evidenze differenti)

nella comunità di quel test ha comportato una contaminazione

enorme fra bracci del trial (come, ad esempio, nel già citato

trial americano per lo screening della prostata). Per interventi

nel campo della prevenzione degli incidenti esistono invece

difficoltà teoriche, che limitano le possibilità di condurre trial,

legate alla rarità di certi eventi, ma anche alla difficoltà di

individuare l’unità di randomizzazione: dimostrare l’efficacia di

un  dispositivo per impedire la caduta accidentale dei bambini

in piscina potrebbe necessitare anni prima di raggiungere una

potenza accettabile dello studio e nello stesso tempo pone la

difficoltà di come effettuare la randomizzazione delle piscine

private.  Nel caso delle malattie rare è evidente come reclutare

un numero sufficiente di pazienti per un trial con la necessaria

potenza sia un problema. Un nuovo campo di studio che

rientra nell’intersezione di questi due ambiti di difficile

applicazione dell’EBM, prevenzione e malattie rare, è la public

health genomics e la medicina predittiva: si apre ora un campo

di ricerca per l’applicazione delle conoscenze acquisite negli

ultimi 30 anni dalla genetica umana, cercando di costruire

così dei percorsi di prevenzione individualizzati che includano

stili di vita, prevenzione primaria e secondaria, basati sul

rischio che ogni singolo individuo ha di sviluppare una

malattia dato il suo genoma. Si vorrebbe cioè predire il

fenotipo sulla base del genotipo e di conseguenza modificare

l’ambiente in modo da ritardare o evitare l’insorgenza delle

malattie predette9-13.

Esistono infine aspetti che contribuiscono all’efficacia di

interventi complessi e che entrano in conflitto con il principio

stesso della sperimentazione controllata. Uno è la

partecipazione degli attori coinvolti. La consapevolezza da

parte di uno degli attori (il paziente stesso, gli operatori

sanitari o, nel caso di alcuni interventi preventivi, la

comunità), di essere parte di un esperimento, e soprattutto il

dubbio di essere stati randomizzati all’intervento ‘giusto’ o al

‘controllo’, possono inficiare l’efficacia stessa dell’intervento:

una sorta di principio di indeterminazione, in cui la

metodologia dell’esperimento impedisce di misurare l’efficacia

del proprio oggetto della misurazione. Altro esempio simile di

un ambito dove è intrinsecamente difficile condurre trial è la

personalizzazione del trattamento: il concetto di

randomizzazione a due gruppi è in contraddizione evidente

con la personalizzazione dell’intervento terapeutico.

Conclusioni (?)
In questi ultimi anni, in particolare a partire dalle riflessioni

di Cochrane, si è diffusa la coscienza della necessità di

ripensare i processi di definizione della conoscenza medica. 

Si è diffusa, di concerto, la consapevolezza di dovere avere

solide prove di efficacia (la cosiddetta EBM) precipuamente

mediante i trial. Mentre ci si rende angosciosamente conto di

quante decisioni vengano prese senza una solida evidenza,

proprio l’approccio critico alla genesi della conoscenza, cui

bisognerebbe rifarsi per le decisioni in campo medico, rende

evidenti i limiti di applicabilità dei trial e conseguentemente i

limiti all’espansione della EBM. Ma il medesimo approccio

rende anche evidente che non abbiamo epistemologie

alternative valide al momento. La sfida delle scienze

biomediche nei prossimi anni sarà quella di trovare disegni di

studio che superino le attuali difficoltà applicative dei trial

randomizzati, senza derogare al principio della necessità di

produrre prove (evidenze) di efficacia per gli interventi,

ovvero un’EBM che sia fatta di trial e altro...
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