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una complessa analisi, cosiddetta di randomiz-

zazione mendeliana, sui dati di una vasta popo-

lazione di soggetti inclusi nei più grandi studi di

prevenzione cardiovascolare degli ultimi anni.

È stato individuato un gruppo di soggetti con

fenotipo caratterizzato da una variante geneti-

ca del gene dell’alcoldeidrogenasi 1b (ADH1B).

La caratteristica generale di questi individui è

quella di essere abitualmente degli scarsissimi

consumatori di alcol, se non addirittura astemi.

In questa popolazione sono presenti anche al-

cuni elementi che denotano un più basso profi-

lo di rischio cardiovascolare: più bassi valori di

pressione arteriosa, e quindi minore incidenza

di ipertensione arteriosa, più bassi livelli degli

indici di flogosi (PCR, interleuchina), di concen-

trazione di colesterolo non HDL, di indice di

massa corporea e circonferenza vita. In seguito

a questo, i soggetti con tale variante genetica

hanno una minore incidenza di coronaropatia

ed ictus ischemico.

In questa popolazione, già con basso rischio

cardio e cerebrovascolare, è stata eseguita una

stratificazione legata all’entità del consumo di

alcolici; anche in questo gruppo esistono dei

bevitori più forti (≥21 unità per settimana), che
finiscono per avere un rischio paragonabile ai

bevitori lievi moderati non portatori della va-

riante genetica ADH1B.

La complessa analisi condotta su questa popo-

lazione selezionata geneticamente porterebbe

gli autori a concludere che una riduzione del

consumo di alcolici, anche in soggetti con un

consumo lieve o moderato, può avere un effet-

to favorevole sul profilo di rischio cardiovasco-

lare. Non sembrerebbe comunque risultare da

questa analisi che un’astensione completa dagli

alcolici possa portare un beneficio ulteriore ri-

spetto ad un basso consumo.

La relazione fra un eccessivo consumo di alcoli-

ci e la fibrillazione atriale è stata già documen-

tata da alcuni dati sperimentali in letteratura.

Da uno studio recente del Journal of the Ameri-

can College of Cardiology (Larsson SC, Drca N,

Wolk A, Alcohol consumption and risk of atrial

fibrillation, J Am Coll Cardiol 2014; 64: 281-289),

prospettico e con una metanalisi di dose-rispo-

sta, derivano dati che documentano come un

consumo di alcolici non soltanto elevato, ma

anche moderato rappresenti un rischio per in-

sorgenza di fibrillazione atriale. n CA
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I
l Comitato internazionale degli editori delle ri-

viste medico-scientifiche definisce la peer re-

view, o revisione fra pari, come la “valutazione

critica degli articoli presentati alle riviste da

parte di esperti non appartenenti allo staff edi-

toriale”1.

La pratica della peer review esiste da più di 200

anni e tuttora è utilizzata quasi universalmente

dalle riviste scientifiche come strumento per

valutare e migliorare la qualità degli articoli

che ricevono2. In particolare la peer review si

pone come obiettivo principale quello di mi-

gliorare qualità e trasparenza di una pubblica-

zione scientifica, controllando che la ricerca ri-

portata sia stata eseguita correttamente e i

suoi risultati siano stati interpretati in modo

appropriato3. Questo processo presenta delle

implicazioni molto importanti nella pratica cli-

nica. Le decisioni in ambito medico, infatti,

vengono generalmente effettuate sulla base

delle evidenze scientifiche pubblicate; qualora

fuorvianti, incomplete, inesatte o mal riporta-

te, queste decisioni possono quindi influenzare

direttamente, e negativamente, la salute del

paziente.

Tradizionalmente il processo di peer review è

sempre stato effettuato ‘in cieco’, rendendo l’i-

dentità dei revisori nascosta agli autori e le

loro osservazioni e commenti non pubblica-

mente disponibili. Nel corso degli anni alcune

riviste sono passate ad un processo di open

peer review4, svelando l'identità dei revisori e,

in alcuni casi, includendone i commenti a fian-

co dell’articolo pubblicato. 

Nonostante la pubblicazione di numerosi studi

sull'importanza ed efficacia della peer review, e

la sua ampia accettazione da parte della comu-

nità scientifica, poco si sa circa il suo impatto

sul miglioramento della qualità del reporting

della ricerca5. Esso risulta spesso e volentieri
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carente e inappropriato, in particolare negli

studi clinici randomizzati (RCT)6, suggerendo

uno scarso impegno da parte dei revisori nel ri-

levare importanti carenze negli studi da loro

valutati prima che vengano pubblicati.

Per valutare l’efficacia dell’open peer review

come strumento per migliorare il reporting de-

gli RCT pubblicati nelle riviste biomediche, Ho-

pewell e colleghi hanno condotto uno studio

retrospettivo before and after. Nello specifico

gli autori hanno valutato l’impatto delle modifi-

che apportate alla metodologia dei manoscritti

degli RCT dopo la peer review, il tipo di modifi-

che richieste dai revisori, e la misura in cui gli

autori hanno aderito a queste richieste.

È stata effettuata una ricerca su PubMed sele-

zionando tutti i report di RCT pubblicati nel

2012 nelle riviste incluse in BioMed Central

(BMC), il primo e il più grande editore scientifi-

co che utilizza un sistema di open peer review

in base al quale tutte le versioni presentate di

un manoscritto vengono pubblicate, insieme

con i commenti dei revisori e le corrispondenti

risposte degli autori7.

Per ogni RCT sono stati valutati gli aspetti me-

todologici sulla base della checklist del CON-

SORT (Consolidated Standards of Reporting

Trials)8. In particolare sono stati valutati even-

tuali cambiamenti nel riportare tali aspetti, te-

nendo conto delle informazioni che sono state

aggiunte, eliminate o alterate nel passaggio

dalla versione originale a quella definitiva del

manoscritto. Potendo accedere alle fasi prece-

denti la pubblicazione, per ogni RCT sono stati

esaminati tutti i commenti sulla metodologia

effettuati dai revisori e le corrispondenti rispo-

ste degli autori. In particolare, i commenti han-

no riguardato il disegno dello studio (randomiz-

zazione e cecità), la dimensione del campione,

gli esiti primari e secondari, le analisi statisti-

che aggiuntive e le conclusioni. I commenti dei

revisori sono stati classificati come positivi o

negativi in base al loro impatto sulla versione

finale del manoscritto.

In totale sono stati analizzati 93 RCT, un terzo

dei quali riguardava interventi di counselling o

di cambiamento degli stili di vita, seguiti da stu-

di sull’efficacia di terapie farmacologiche e chi-

rurgiche.

Da un’analisi dei cambiamenti effettuati nel

manoscritto a seguito della peer review emerge

come più della metà degli articoli non abbia

adeguatamente riportato, in entrambe le ver-

sioni iniziale e finale del manoscritto, i risultati

per gli esiti primari o secondari (per esempio,

la dimensione dell’effetto stimato e l’intervallo

di confidenza) (n = 51; 55%); se lo studio era in

cieco (n = 46; 50%); l’occultamento della se-

quenza di assegnazione casuale (n = 50; 54%); gli

eventi avversi gravi (n = 60; 65%); i dettagli del

protocollo dello studio (n = 84; 90%). Più di un

terzo degli articoli, inoltre, non descriveva il

NATURA DEI CAMBIAMENTI RICHIESTI DAI REVISORI (PER MANOSCRITTO) E IMPATTO SUL REPORTING

Cambiamenti Manoscritti Impatto Nessun impatto Nessun impatto Impatto 
(n = 93) positivo1 sul reporting2 sul reporting3 negativo4

N % N % N % N % N %

Conclusioni dell’abstract 15 16 14 93 0 0 1 7

Disegno del trial 29 31 27 93 2 7 0 0
(randomizzazione e in cieco)

Dimensioni del campione 30 32 15 50 11 37 0 4 13

Esiti primari e secondari: metodi 22 24 16 73 3 13 1 5 2 9

Esiti primari e secondari: risultati 15 16 14 93 0 0 1 7

Analisi aggiuntive 20 22 4 20 0 1 5 15 75

Conclusioni dello studio 30 32 27 90 0 0 3 10

1Giudizio positivo sugli effetti del commento dei revisori sul reporting: l’autore ha effettuato i cambiamenti.
2Giudizio positivo sugli effetti del commento dei revisori sul reporting: l’autore non ha effettuato i cambiamenti.
3Giudizio negativo sugli effetti del commento dei revisori sul reporting: l’autore non ha effettuato i cambiamenti.
4Giudizio negativo sugli effetti del commento dei revisori sul reporting: l’autore ha effettuato i cambiamenti.
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metodo di generazione della sequenza casuale

(n = 35; 38%), non riportava il calcolo della di-

mensione del campione (n = 32; 34%) o non indi-

cava chiaramente gli esiti primari e secondari

(n = 33; 35%). 

Le modifiche effettuate hanno generalmente ri-

guardato l’aggiunta di nuove informazioni o la

modifica di informazioni già esistenti, come

quelle sulla generazione e l’occultamento della

sequenza di assegnazione casuale, sulla cecità

dello studio, la dimensione del campione, l’ap-

plicazione del CONSORT, le modifiche alle ta-

belle o ai dati, i dettagli relativi alla registrazio-

ne dello studio clinico, l’inserimento di ulterio-

ri analisi statistiche raccomandate o richieste

espressamente dai revisori. 

È stata inoltre presa in considerazione la natu-

ra delle modifiche richieste dai revisori e la mi-

sura in cui gli autori hanno risposto ad esse. Il

numero di modifiche richieste è risultato relati-

vamente basso e la maggior parte è stata classi-

ficata come avente un impatto positivo sul re-

porting del manoscritto finale. In alcuni casi i

commenti dei revisori non hanno avuto alcun

impatto, in quanto ignorati dagli autori nella

redazione finale del testo; in altri casi l’impatto

è stato decisamente negativo, portando gli au-

tori del manoscritto a modificare il testo in

modo inappropriato: inserendo analisi secon-

darie (per esempio, per sottogruppi e di sensi-

bilità) non previste nel protocollo iniziale dello

studio, aggiungendo nuovi esiti, inserendo cal-

coli di dimensione campionaria ex post, redi-

gendo in modo fuorviante le conclusioni.

Dall’analisi di questi risultati emerge come que-

sto studio abbia offerto un’opportunità unica

per analizzare gli effetti della peer review sul

reporting di manoscritti pubblicati, fenomeno

che per la maggior parte delle riviste rimane

nascosto all’interno del processo di decision-

making editoriale9. Il grado con cui questi risul-

tati possano essere generalizzabili ad altre rivi-

ste con processi editoriali e di peer review di-

versi non è tuttora definito. Ciò nonostante, il

problema di un reporting scarso ed inadeguato

nella letteratura medico-scientifica esiste, sot-

tolineano Sally Hopewell e collaboratori, sug-

gerendo come i risultati osservati in questo

campione di riviste potrebbero essere rappre-

sentativi di altre riviste. Per arginare questo fe-

nomeno, emerge l’importanza di promuovere

un processo di peer review che sia il più traspa-

rente e scrupoloso possibile, che coinvolga at-

tivamente editori, revisori e autori attraverso

una diffusione, utilizzo e adesione maggiori a

checklist validate per la valutazione della qua-

lità e dell’attendibilità delle informazioni con-

tenute negli articoli scientifici.

Eliana Ferroni

Dipartimento di Epidemiologia, 

Servizio Sanitario Regionale del Lazio
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