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Abstract

la fragilità in fase preclinica per tentare di pre-

venire la perdita dell’autonomia funzionale in

base a vari questionari, fra i quali il Frail El-

derly Functional Questionnaire a 19 domande,

che presenta il notevole vantaggio di poter es-

sere somministrato anche per telefono e di es-

sere molto sensibile alle variazioni delle condi-

zioni cliniche.

Sotto il profilo terapeutico, poi, si prospettano

possibilità con i farmaci ACE-inibitori, inizial-

mente finalizzati al trattamento dell’ipertensio-

ne arteriosa ma riconosciuti potenzialmente

validi per combattere la sarcopenia, o la vita-

mina D, anch’essa nata per contrastare un’altra

condizione clinica (l’osteoporosi) ed ora dimo-

stratasi in grado di potenziare la risposta mu-

scolare dell’anziano.

Sta di fatto, però, che l’intervento da sempre

riconosciuto come estremamente efficace è il

sostegno all’attivazione psicofisica, sia auto-

gestita sia – quando il quadro è evoluto – at-

tuata con l’aiuto di un professionista o di un

caregiver opportunamente formato. Perché un

‘farmaco’ così a buon mercato come il movi-

mento sia introdotto a pieno titolo nell’arma-

mentario quotidiano del clinico occorre di fat-

to un investimento socioeconomico di basso

grado ma di grande lungimiranza. Saranno

pronti i politici   in questo particolare momen-

to   ad un così grande passo, stretti come sono

fra le morse del consenso a breve termine e

della scarsità delle risorse? Lo speriamo ma

staremo a vedere…

Felice Strollo

Direttore UOC Diabetologia e Dietologia

Complesso Ospedaliero Santo Spirito in Sassia, Roma

Studi clinici condotti 
nei Paesi sviluppati 
e in quelli meno sviluppati:
un’analisi comparativa

Panagiotou OA, Contopoulos DG, Ioannidis JPA

Comparative effects sizes in randomised trials from

less developed and more developed countries: 

meta-epidemiological assessment

BMJ 2013;346:f707 doi: 10.1136/bmj.f707

INTRODUZIONE
Negli ultimi anni un numero sempre maggiore

di studi clinici randomizzati è stato condotto

nei Paesi meno sviluppati nei quali si verifica,

prevalentemente, anche un maggiore impatto

in termini di carico della malattia (burden of di-

sease). Poiché i tassi di partecipazione ai trial

clinici si riducono e contestualmente i costi au-

mentano, molte organizzazioni hanno stipulato

contratti per la conduzione dei trial nell’Europa

dell’Est, in Asia e in Sud America, dove i costi

sono decisamente inferiori. Per il 2015, ad

esempio, si stima che il 15% degli studi clinici

verrà realizzato in India.

Gli studi condotti in Paesi meno sviluppati pos-

sono differire in maniera molto marcata da

quelli nei Paesi sviluppati. In primo luogo la for-

te tradizione che hanno i Paesi sviluppati e che

permette la pubblicazione dei lavori in maniera

più agevole anche in presenza di risultati non

positivi. Inoltre i ricercatori nei Paesi meno svi-

luppati possono dover affrontare barriere alla

pubblicazione rispetto ai loro colleghi dei Paesi

sviluppati: i trial possono rimanere non pubbli-

cati o esserlo in riviste locali che hanno poco

impatto a livello internazionale. Infine, gli effet-

ti dei trattamenti oggetto di studio possono va-

riare in maniera sostanziale proprio per le diffe-

renze insite in tali Paesi: la popolazione in stu-

dio, il rischio basale, le possibili patologie con-

comitanti e, non ultimo, il contesto clinico.

Panagiotou e colleghi hanno condotto una va-

lutazione sulle metanalisi con evidenza rando-

mizzata realizzate sia nei Paesi sviluppati che in

quelli meno sviluppati per analizzare le possibi-

li differenze nei trattamenti e negli esiti, cer-

cando di capire se tali differenze sono dovute a

contesti diversi e se sono il risultato di bias

specifici o di differenze ‘strutturali’.
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METODI
I Paesi sviluppati sono quelli che presentano

contestualmente economie stabili e una lunga

tradizione nel campo della ricerca clinica: Stati

Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Israe-

le, Giappone ed Europa Occidentale. Anche le

nazioni dell’area asiatica (Hong Kong, Taiwan,

Singapore e Corea del Sud) sono state incluse

poiché considerate ad alto tasso di sviluppo.

Tutti gli altri Paesi vengono considerati meno

sviluppati. Tale elenco è coerente con quanto

definito dal Fondo Monetario Internazionale.

I trial sono stati classificati sulla base dei Paesi

in cui è avvenuto il reclutamento dei parteci-

panti e per esito principale è stata considerata

la mortalità per tutte le cause. Dove non ripor-

tata, è stata analizzata la mortalità per cause

specifiche.

Per ogni studio è stato mostrato l’anno di pub-

blicazione, il Paese di origine, il numero di par-

tecipanti, il numero di morti per ogni braccio.

L’analisi è stata condotta calcolando l’odds ra-

tio; per ogni trattamento è stato indicato il ri-

schio relativo rapportando il rischio degli studi

condotti nei Paesi sviluppati con quello con-

dotto nei Paesi meno sviluppati. Un valore su-

periore ad uno indica che l’intervento speri-

mentale fornisce esiti favorevoli nei Paesi

meno sviluppati.

RISULTATI
La ricerca ha messo in evidenza 2025 revisioni;

dopo aver applicato i criteri di inclusione sono

state considerate valide 139 metanalisi, che ri-

portano un totale di 1297 trial. Ogni metanalisi

include un valore mediano di 13 studi e di 2856

partecipanti.

I risultati mostrano che, nel complesso, 128 me-

tanalisi (92% del totale) non hanno evidenziato

differenze significative fra Paesi sviluppati e

meno sviluppati, ma in 11 casi (8%) sono state

rilevate differenze significative che mostrano

che il trattamento sperimentale nei Paesi meno

sviluppati è maggiormente favorevole. Per

quanto riguarda il rischio relativo complessivo,

è pari a 1,12 e conferma l’esito favorevole del

trattamento nei Paesi meno sviluppati. In parti-

colare il trend è confermato nel caso dei corti-

costeroidi antenatali per la riduzione delle

morti fetali e neonatali, dei corticosteroidi nel

trattamento della sepsi, dei calcio-antagonisti

nel trattamento dell’emorragia da aneurisma

subaracneoideo.

CONCLUSIONI
I trial condotti nei paesi meno sviluppati in al-

cuni casi mostrano che i trattamenti sperimen-

tali sono più favorevoli (1,12 volte) rispetto a

quelli condotti nei Paesi sviluppati. Una possi-

bile motivazione potrebbe essere dovuta al fat-

to che le evidenze nei Paesi sviluppati sono

maggiormente biased: una valutazione empirica

di 307 studi clinici condotti in Cina, 117 in India

e 304 in Europa occidentale ha mostrato che i

trial cinesi e indiani presentavano una qualità

molto inferiore. Un’altra ricerca su studi cinesi

ha evidenziato che anche se i trial venivano in-

dicati come randomizzati, in realtà non lo era-

no. In ultimo, molti di questi lavori non rispet-

tano le linee guida CONSORT per la corretta

conduzione e non sono registrati nel sito Clini-

calTrials.gov.

Altre differenze possono essere spiegate da di-

versità oggettive esistenti fra Paesi sviluppati e

meno sviluppati: un livello di reddito inferiore

deve fronteggiare barriere finanziarie al bud-

get della spesa sanitaria che potrebbe limitare

l’implementazione di interventi più costosi. In-

fine, i fattori di rischio nei Paesi meno svilup-

pati possono essere molto diversi da quelli dei

Paesi sviluppati (per esempio, mortalità neo-

natale) così come l’accesso ai servizi sanitari.

È quindi molto importante riuscire a condurre

studi clinici che rispettino regole comuni e con-

divise e riescano a superare i problemi relativi

a barriere all’accesso dei servizi e ad una diver-

sa struttura della popolazione con fattori di ri-

schio e comorbilità molto differenti.

Letizia Orzella


