
loro motivazione ad affrontare problemi com-

plessi si riduce. Il sistema di reporting e misu-

razione viene percepito, soprattutto in cliniche

di piccole dimensioni, come un agire forzato sul

lavoro e non correlato alle reali esigenze dei

pazienti. È necessario evitare, come già hanno

sottolineato diversi autori4, l’effetto cosiddetto

di crowing out, ovvero evitare una perdita, rea-

le o percepita, dell’autonomia professionale e

della motivazione dei professionisti, generata

da un possibile conflitto tra obiettivi incentiva-

ti e convinzioni e valori degli stessi.
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I vantaggi della
randomizzazione in uno studio
clinico controllato

La Caze A, Djulbegovic B, Senn S

What does randomisation achieve?

Evidence-based Medicine 2012; 17 (1): 1-2

L
o studio clinico controllato randomizzato (ran-

domised controllled trial - RCT) è universal-

mente considerato il più alto livello di informa-

zione nel campo dell’evidence-based medicine.

Numerose linee guida cliniche si basano infatti

sui risultati degli studi randomizzati, che ven-

gono quindi traslati da un campione seleziona-

to di pazienti (che dovrebbe essere rappresen-

tativo) a tutta la popolazione avente le stesse

caratteristiche cliniche.

La randomizzazione rappresenta una procedura

attraverso cui un paziente viene assegnato in

modo casuale ad un trattamento o al placebo

nell’ambito di uno studio clinico controllato. 

LA PROVOCAZIONE

Perché è fondamentale da un punto di vista

epidemiologo (ed epistemologico) distribuire in

modo casuale i pazienti tra il gruppo di inter-

vento e quello di controllo? 

Quali importanti vantaggi è in grado di appor-

tare una procedura di randomizzazione a uno

studio clinico? John Worrall, epistemologo

presso la London School of Economics, ha po-

sto pubblicamente tale domanda, mettendo in

discussione la randomizzazione e chiedendosi

se fosse corretto e giustificabile basare una de-

cisione clinica sull’esito di un RCT1,2.

Worrall espone la sua teoria, focalizzandosi

principalmente su due argomentazioni.

Innanzitutto Worrall nutre dubbi sul fatto che

la randomizzazione possa offrire dei reali van-

taggi rispetto ad altri disegni di studio, nei qua-

li il matching tra gruppi di intervento e control-

lo viene effettuato secondo fattori di confondi-

mento conosciuti ai ricercatori. Secondo la sua

opinione, distribuire casualmente i partecipanti

nei due gruppi in studio non è sufficiente a te-

nere sotto controllo tutti i confondenti. 

Il numero dei (potenziali) fattori di confondi-
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mento non noti all’inizio dello studio è infatti

quasi impossibile da quantificare; di conse-

guenza “sarebbe chiaramente un miracolo se la

randomizzazione riuscisse a bilanciarli perfet-

tamente nei due gruppi”2.

È nota la probabilità, variabile da 0 a 1, con la

quale ogni singolo confondente possa ripartirsi

in modo diseguale tra gruppo di intervento e di

controllo di un RCT3. È quindi possibile che al-

cuni confondenti non noti, distribuendosi di-

versamente tra i gruppi, siano in grado di in-

fluenzare l’effetto dell’intervento.

Secondo Worrall, inoltre, non è necessario ran-

domizzare per controllare il selection bias e ga-

rantire un’adeguata concealing allocation, te-

matiche importanti che possono influenzare se-

riamente i risultati di un RCT, e che potrebbero

essere ugualmente affrontate ed eliminate an-

che in studi non randomizzati4.

Per le ragioni fin qui esposte, dunque, gli RCT

non sembrerebbero rappresentare, in ambito

scientifico, la fonte più autorevole e affidabile

dalla quale attingere per prendere decisioni in

ambito clinico.

L’articolo provocatorio di Worrall ha scatenato

un dibattito nel mondo scientifico, suscitando

numerose reazioni, e avendo comunque il me-

rito di generare una dialettica costruttiva non

solo tra i filosofi della scienza, ma anche tra gli

epidemiologi.

LA REPLICA

A difendere a spada tratta la randomizzazione,

e in parte anche per rispondere a tutti coloro

che mettono in discussione il valore epistemo-

logico degli RCT, hanno contribuito diversi ri-

cercatori internazionali, in particolare Adam La

Caze, Benjamin Djulbegovic e Stephen Seen.

Nel loro contributo, pubblicato su Evidence-ba-

sed medicine, replicano alla tesi esposta da

Worrall, analizzando punto per punto la sua teo-

ria negativa sull’utilità e la necessita di effettua-

re una randomizzazione in uno studio clinico.

Relativamente alla prima critica, ovvero l’im-

possibilità da parte della randomizzazione di

garantire un’eguale distribuzione dei confon-

denti tra i due gruppi in studio, essa rappresen-

ta una tematica ben nota a statistici ed epide-

miologi. 

A tale critica si può replicare affermando come,

per validare le inferenze statistiche, non sia ne-

cessario che la randomizzazione controlli per

tutti i confondenti, sia conosciuti che no, all’i-

nizio dello studio. È infatti sufficiente conosce-

re la probabilità della loro distribuzione, ele-

mento misurabile proprio attraverso la rando-

mizzazione5.

Inoltre, una conoscenza così dettagliata delle

covariate non misurate è impossibile negli stu-

di osservazionali, nei quali le analisi spesso si

fondano su ulteriori assunzioni di base che non

possono essere facilmente verificate.

Un altro beneficio epistemologico proveniente

dagli RCT rispetto agli studi osservazionali è la

loro capacità di evitare il confounding by indi-

cation, ovvero il bias legato alla scelta del trat-

tamento.

Il confounding by indication si verifica quando

l’assegnazione del trattamento è una funzione

del rischio di outcome clinici futuri (della pro-

gnosi dunque) e rappresenta un serio problema

negli studi osservazionali. In tali studi, infatti,

anche se si effettua il matching per un numero

di fattori noti, è difficile sia tenere conto di tut-

te le variabili che potrebbero influenzare il me-

dico nella scelta di un particolare trattamento,

che considerare le ragioni per cui il paziente

abbia deciso di accettare o rifiutare un deter-

minato intervento terapeutico6. Gli RCT posso-

no essere esposti ad altri bias, ma sicuramente

non a questo. L’eliminazione del confounding

by indication rappresenta un grosso punto a fa-

vore degli RCT nel confronto con gli studi os-

servazionali.

Worrall inoltre afferma che esistono valide al-

ternative alla randomizzazione per assicurare

una uguale suddivisione dei confondenti tra il

gruppo di intervento e quello di controllo, seb-

bene non entri nel dettaglio di tali metodolo-

gie. Presumibilmente egli si riferisce agli studi

sperimentali, ritenendo che sia concettualmen-

te possibile sviluppare un metodo diverso dalla

randomizzazione, in grado di stratificare i pa-

zienti secondo importanti informazioni progno-

stiche e distribuirli nei due gruppi (trattamento

e controllo) in modo indipendente dall’investi-

gatore.

Da questa affermazione sorgono alcune per-

plessità. Innanzitutto metodi alternativi per la

distribuzione dei pazienti non sono utilizzabili
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negli studi di coorte o caso controllo. In questi

disegni di studio, infatti, il paziente decide, o

sono le sue condizioni cliniche a farlo per lui,

di prendere o non prendere un determinato

trattamento studiato.

Inoltre, dove la randomizzazione è sia possibile

sia facilmente eseguibile, metodi ritenuti miglio-

ri di essa dovrebbero essere valutati con atten-

zione. La randomizzazione infatti permette di

ottenere una distribuzione certa e robusta, sulla

quale poter basare inferenze statistiche. Metodi

alternativi alla randomizzazione richiederebbe-

ro un modello statistico più complicato e assun-

zioni supplementari sui dati, rendendo più diffi-

cile gestire l’analisi e difenderne i risultati. 

È tuttavia importante ricordare che nessuna

delle precedenti affermazioni mette in discus-

sione l’importanza degli studi osservazionali. Gli

RCT non sono né necessari né sufficienti a for-

nire prove conclusive sugli interventi terapeuti-

ci; non necessari perché metodi alternativi po-

trebbero essere più appropriati quando la misu-

ra dell’effetto è grande, ma la presenza di un

bias o errore random potrebbe oscurarla7; non

sufficienti, perché una cosa è dimostrare l’effi-

cacia di un trattamento terapeutico nel campio-

ne di pazienti studiato nel trial randomizzato,

un’altra è la generalizzazione dei suoi risultati a

tutta la popolazione. Inoltre, gli studi osserva-

zionali rappresentano la metodologia più adat-

ta, attualmente utilizzabile, per affrontare parti-

colari quesiti clinici, come ad esempio la valuta-

zione di eventi avversi rari di un farmaco.

OSSERVAZIONALE VERSUS SPERIMENTALE

La domanda alla quale i tre ricercatori hanno

cercato di rispondere in questo articolo è se gli

RCT presentino un valore epistemologico supe-

riore agli studi osservazionali. 

Certamente, per alcuni importanti aspetti me-

todologici che li caratterizzano, gli RCT offrono

vantaggi unici da un punto di vista epistemolo-

gico che non possono essere realizzati attraver-

so gli studi osservazionali. Questa affermazione

non si traduce tuttavia con la certezza che gli

RCT rappresentino la modalità migliore per ri-

spondere a tutti i quesiti clinici, per qualunque

tipologia di pazienti (così come definito dal-

l’Oxford Center for evidence-based medicine’s

levels of evidence)8.

In conclusione, la ricerca clinica sui farmaci do-

vrebbe essere intesa come un mezzo per ri-

spondere alle incertezze riguardanti l’efficacia

di interventi terapeutici confrontati tra di loro,

e di conseguenza la scelta del disegno di studio

(osservazionale versus sperimentale) dovrebbe

essere effettuata tenendo conto del quesito cli-

nico al quale si vuole dare una risposta, e del

grado di incertezza ad esso correlato9.
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