
Dal punto di vista dei risparmi monetari una

possibile risposta viene dall’Olanda. Vegting e i

suoi collaboratori hanno ottenuto in un anno il

taglio del 7,5% dei costi in accertamenti. Ma è

evidente che non è solo questo il guadagno.

Sono bastati pochi interventi per rammentare

ai medici del dipartimento l’attenzione ai test

inutili per i pazienti. Gli autori hanno dimostra-

to che è possibile garantire la sostenibilità dei

costi facendo leva sulla responsabilità delle

scelte professionali, senza correre il rischio di

effetti negativi sulla salute dei pazienti.

E così Christine Laine, editor in chief degli An-

nals of Internal Medicine, riassume alcune do-

mande (di ‘vecchia scuola’) che un clinico do-

vrebbe porsi prima di prescrivere un test dia-

gnostico.

l Il mio paziente ha fatto questo test in prece-

denza?

l Se sì, qual è l’effettiva indicazione a ripeter-

lo? 

l Quanto è probabile che il risultato della ri-

petizione di questo test sia sostanzialmente

differente dal precedente risultato? 

l Se il test è stato recentemente fatto altrove,

posso ottenere il risultato senza ripeterlo?

l Il risultato del test cambierà le mie decisioni

cliniche per il paziente?

l Quali sono le probabilità e le possibili conse-

guenze sfavorevoli di un risultato falso posi-

tivo?

l Se io non prescrivo questo test, il mio pa-

ziente corre potenziali pericoli nel breve ter-

mine?

l Sto prescrivendo il test essenzialmente per-

ché lo vuole il paziente o per rassicurarlo? 

l Se è così, ho discusso queste motivazioni col

paziente?

l Ci sono altre strategie per rassicurare il pa-

ziente?

In definitiva sta maturando la consapevolezza

che la riduzione dei costi, necessaria per rende-

re sostenibile l’assistenza sanitaria, va ricondot-

ta alla decisione clinica, certamente sostenuta

da strumenti (protocolli, valutazioni, etc), ma

essenzialmente basata sulla professionalità dei

medici. È questo il modo di mettere in pratica la

responsabilità etica di un uso responsabile delle

risorse disponibili che l’ACP ribadisce nella se-

sta edizione del suo Manuale etico. n AF
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I
trial clinici randomizzati rappresentano una ti-

pologia di studi clinici ad elevata qualità meto-

dologica e con importanti ricadute per la medi-

cina cosiddetta evidence-based.

Le revisioni sistematiche degli studi randomiz-

zati sono quindi una fonte di evidenza scientifi-

ca fondamentale per i decision maker in ambito

sanitario, poiché forniscono una sintesi di dati

provenienti da diversi studi riguardanti lo stes-

so argomento, come ad esempio un trattamen-

to farmacologico o un intervento chirurgico.

Ciò nonostante non tutti i trial condotti finora

sono stati pubblicati, impedendo quindi l’ac-

cesso ai dati e conseguentemente ostacolando

la possibilità di effettuare una sintesi esaustiva

di tutti gli studi relativi ad un determinato ar-

gomento.

Studi recenti1-3 dimostrano infatti come circa la

metà dei trial non venga pubblicata. In partico-

lare non vengono pubblicati quegli studi ripor-

tanti risultati non significativi da un punto di

vista statistico ovvero tutt’altro che positivi nei

confronti dell’intervento analizzato, riguardanti

ad esempio reazioni avverse ad esso correlate. 

Inoltre, tra quelli pubblicati, molti articoli non

forniscono informazioni relative a tutti gli out-

come investigati o alla metodologia utilizzata

nella conduzione dello studio, dando quindi

una parziale descrizione di quello che è stato

effettivamente realizzato.

Il risultato di questo fenomeno implica quindi

come la letteratura esistente tenda a sovrasti-

mare l’efficacia e sottostimare i possibili eventi

avversi di un dato intervento, provocando inol-

tre informazioni insufficienti ai lettori per una

stima realistica dei possibili rischi di bias dello

studio stesso, come sottolinea Chan nel suo in-

tervento sul BMJ.

Chiunque si appresti a condurre una revisione

sistematica dovrebbe idealmente poter accede-
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re a tutti i dati disponibili, che siano stati pub-

blicati o meno. Appare quindi molto importan-

te impostare un’efficace strategia di ricerca che

possa investigare possibili fonti di dati non at-

tualmente presenti sui motori di ricerca tradi-

zionali, come Medline.

Esistono diverse fonti ‘potenziali’ di dati non

pubblicati su metodi e risultati dei trial che

possono essere esplorate, fornendo inoltre un

aiuto sostanziale ai ricercatori nella valutazio-

ne, anche qualitativa, degli studi stessi.

Una di queste è rappresentata dai Registri di

Trial, una risorsa facilmente accessibile online

in grado di identificare i trial non pubblicati. La

loro diffusione è stata recentemente imple-

mentata con l’obiettivo di garantire una mag-

giore trasparenza nella conduzione degli studi

e nella diffusione dei risultati in essi presenti.

Informazioni di base sul protocollo di ricerca di

trial completati o attualmente in corso possono

essere inoltre ricavate dal World Health Orga-

nisation International Clinical Trials Registry

Platform Serach Portal (www.who.int/trialsear-

ch/), portale nel quale affluiscono record di re-

gistri di trial nazionali ed internazionali, tra i

quali il WHO Primary Regitries e il Clinical-

trial.gov. In quest’ultimo, in particolare, vengo-

no obbligatoriamente riportate le descrizioni

generali sui risultati degli studi riguardanti far-

maci o dispositivi medici approvati dal Food

and Drug Administration (FDA), seguendo una

norma approvata nel 20084.

Tali registri tuttavia presentano informazioni

non standardizzate, di qualità spesso variabile

e con informazioni limitate relativamente alla

metodologia utilizzata per la conduzione dello

studio. I documenti principali dai quali attinge-

re le informazioni più importanti sono infatti

rappresentati dai ‘full protocol’, ovvero i proto-

colli completi degli studi; accedere ad essi, tut-

tavia, risulta un’impresa particolarmente diffi-

cile. Una possibilità è rappresentata dal contat-

tare direttamente medici e industrie farmaceu-

tiche coinvolti nello studio per ottenere infor-

mazioni maggiormente dettagliate; tali richie-

ste, tuttavia, rimangono nella maggior parte dei

casi inevase. 

Le stesse agenzie regolatorie, come l’EMA in

Europa e l’FDA negli Stati Uniti, possono essere

contattate per richiedere i protocolli completi

degli studi. Anche in questo caso, non esisten-

do un format standardizzato di classificazione e

raccolta delle informazioni rilevanti, si corre

anche il rischio di trovarsi di fronte a informa-

zioni ‘commerciali’, che tendono a minimizzare

e, nei casi peggiori, addirittura a nascondere

eventuali caratteristiche negative del farmaco

o dispositivo medico.

Alla luce di queste considerazioni emerge, dun-

que, l’importanza di sviluppare una metodolo-

gia internazionale standardizzata che possa ga-

rantire ai ricercatori l’accesso a tutti i dati rela-

tivi ai trial oggetto di valutazione. Soltanto in

questo modo la valutazione sistematica degli

studi clinici potrà davvero rappresentare uno

strumento accurato, efficace e realistico nella

promozione e implementazione di una medici-

na basata sull’evidenza scientifica.

Eliana Ferroni

Epidemiologa, Agenzia Nazionale 

per i Servizi Sanitari Regionali
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