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Approcci all’osservazione

• Indagine retrospettiva: 
confronto con l’esperienza 
del passato

• Indagine trasversale: 
fotografa la situazione dal 
momento della 
osservazione

• Indagine prospettica: 
partendo da una ipotesi, 
svolge le relative 
osservazioni nel tempo.

• Compara dati del presente 
con la realtà passata, non 
verificabile

• Utile per fotografare la 
situazione in un dato 
momento, non per valutare 
l’andamento di un 
fenomeno nel tempo

• L’unica che consente di 

stabilire, almeno in via di 

probabilità, l’esistenza di un 

rapporto tra causa ed 

effetto



Alla base di uno studio clinico vi è sempre una 

IPOTESI

L’ipotesi che si intende saggiare deve essere:

• scientificamente fondata

• ben definita

• circostanziata

• priva di ambiguità

Good science                     Good ethics 

Fino agli anni 30  → Trials non controllati

Anni 30-50  → Trials controllati non randomizzati

Anni 50-80  → Trials controllati randomizzati

Anni 80- → Mega trials, Meta-analisi, Review 
sistematiche → Evidence Based Medicine

L’evoluzione nel tempo delle sperimentazioni 
cliniche:

l’ importanza del Metodo



Evidence Based Medicine

La “forza” dell’evidenza in relazione al tipo di studi 
effettuati

Livello Tipo di studio

1 Megatrial

2 Meta-analisi

3 Trial Clinico Randomizzato

4 Studi di coorte controllati

5 Studi caso-controllo

6 Serie di casi

7 Opinioni di esperti senza riferimenti ad 
un tipo di studio sopracitato
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Gruppi paralleli: ciascuno dei quali assume un trattamento diverso

Gruppo A (farmaco X)

Gruppo B (farmaco Y o placebo)

Trattamento

Cross-over: ciascun gruppo riceve entrambi i trattamenti

Gruppo A (farmaco X)

Gruppo B (farmaco Y o placebo)

I fase trattamento II fase trattamento

IL DISEGNO SPERIMENTALE: ottimizzazione della struttura dello studio

� Il vantaggio di un disegno cross-over è quello di 
consentire un campione più limitato, in quanto si 
sfruttano maggiormente i pazienti arruolati e si 
diminuisce la variabilità (si confrontano nello stesso 
gruppo gli effetti del secondo trattamento rispetto al 
primo)

� Gli svantaggi sono l’applicabilità solo a trattamenti 
cronici, la possibilità che il primo trattamento influenzi il 
secondo (effetto carry-over), la complessità nella 
gestione e nell’analisi.

� Per evitare l’effetto carry-over  sarebbe necessario un 
periodo di wash-out (no trattamento)

DISEGNO CROSS-OVER



VANTAGGI

• Minore variabilità di risposta
• Migliore utilizzo del 

campione (etica)
• Miglioramento nella potenza 

del test di significatività
• Molto utilizzato negli studi di      

farmacologia/farmacocinetica 
clinica nel volontario sano

DISEGNO CROSS-OVER

SVANTAGGI

• Congruo periodo di wash-out

• Effetto carry-over

Sperimentazioni con controlli storici

�Tutti i pazienti eleggibili ricevono il trattamento
sperimentale

�Si utilizzano come controlli pazienti osservati in 
precedenza e trattati con terapia tradizionale

�I dati dei controlli sono retrospettivi (cartelle 
cliniche)



� Limiti di completezza e attendibilità delle
cartelle cliniche

� Bias di risultati falsi positivi: i pazienti che
ricevono il trattamento sperimentale si
avvantaggiano di progressi diagnostici e
terapeutici successivi al periodo di
osservazione dei controlli

Sperimentazioni con controlli storici:
limiti

������������������������

Nel termine “controllo” è implicito anche il concetto
di tenere sotto controllo molteplici fattori che in un
esperimento clinico contribuiscono a determinare o
accrescere la variabilità della risposta, o ad
introdurre errori sistematici (bias).

Nella stesura di un protocollo di ricerca va
introdotta una serie di salvaguardie atte a
minimizzare l’effetto di fattori che potrebbero
confondere il risultato finale o diluire l’effetto
cercato�



Ogni esperimento clinico implica un confronto, che 
deve aver luogo all’interno dello stesso studio

� Presenza di un gruppo di controllo (verificare il 
valore relativo della terapia)

IL CONFRONTO

• Malattia con decorso prevedibile ad esito fatale

• Efficacia del nuovo trattamento drammaticamente 
evidente in osservazioni iniziali

• Assenza di trattamenti alternativi di confronto

Byar DP. NEJM 1990; 323: 1343

Possibili motivi di sperimentazione non 
controllata
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• Randomizzazione

• Cecità

STRUMENTI PER IL 

CONTROLLO DEI BIAS
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Singolo cieco: il soggetto sotto sperimentazione non sa 
quale trattamento sta ricevendo

Doppio cieco: sia il soggetto, sia gli sperimentatori non 
sanno quale trattamento si assume/somministra

CECITÀ ���������	
������������	�������
�	�����

	����������

� L’assegnazione non random dei trattamenti è
prevedibile e può essere modificata dalla
preferenza del ricercatore a favore di uno dei due
trattamenti: i gruppi a confronto non sono più
comparabili



Doppio cieco

� Non conoscere il trattamento che si riceve (paziente)
o che si somministra (sperimentatore) impedisce di
essere influenzati dalle aspettative che si hanno
rispetto al trattamento

� Altrettanto importante è essere “ciechi” nella
valutazione dei risultati della sperimentazione

� Quali accorgimenti sono stati adottati in tutto il corso
dello studio per mantenere la condizione di doppia

cecità?
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La popolazione è la totalità delle osservazioni, di cui il 
campione è una quota rappresentativa.

Il campione è un insieme di osservazioni tratte dalla
popolazione.

Il campione deve essere rappresentativo per

permettere l’inferenza e casuale per essere

rappresentativo.

Rappresentatività del campione

� I risultati di uno studio sono estrapolabili solo ai
soggetti con le stesse caratteristiche dei reclutati

� Criteri di inclusione troppo rigidi non permettono
di sapere se l’intervento in sperimentazione
avrebbe gli stessi risultati nella popolazione

� Problema donne in gravidanza, ultra anziani,
bambini, spesso esclusi dalle sperimentazioni
ma poi trattati quando i farmaci entrano in
commercio

Rappresentatività del campione



INFERENZA STATISTICA

La casualità del campione consente di utilizzare le
procedure dell’inferenza statistica trasferendo i risultati
alla popolazione

Un  momento fondamentale del trial clinico è la 
definizione dei criteri di inclusione ed esclusione dei 

pazienti

POPOLAZIONECAMPIONE

Dimensione del campione 

� lo studio è un esperimento che coinvolge persone

� non dovrebbero mai essere arruolate più persone di
quelle necessarie (etica)

� la numerosità del campione deve essere tale da
rispondere agli obiettivi dello studio (potenza
statistica)
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� Il disegno di una sperimentazione clinica è definito in un
protocollo che contiene gli obiettivi e le procedure specifiche
da usarsi nello studio

� Deve essere scritto prima del trial

� Deve contenere informazioni quali i metodi per la selezione
dei gruppi di studio e istruzioni dettagliate per l’esecuzione dei
test di laboratorio

� Se durante il corso della sperimentazione sorgono dei
problemi, a causa di determinate situazioni contingenti, il
protocollo deve essere utilizzato come guida per quello che il
ricercatore deve fare.

PROGRAMMAZIONE DI UNO STUDIO: IL 

PROTOCOLLO



1. Fondamenti e motivazioni scientifiche dello studio

2. Obiettivi specifici dello studio

3. Concisa definizione del disegno dello 
studio(mascheramento, schemi di randomizzazione, tipi e 
durata dei trattamenti, numero dei pazienti)

4. Criteri per l’inclusione ed esclusione dei soggetti

5. Schema delle procedure di trattamento

6. Definizione di tutte le metodiche cliniche, di laboratorio, 
etc.

SCHEMA DEL PROTOCOLLO (1)

7. Metodi per assicurare l’integrità dei dati

8. End point primari e surrogati

9. Iniziative previste per l’osservazione e la registrazione 
degli eventi avversi

10. Procedure per deviazioni dal protocollo

11. Procedure per ottenere il consenso del soggetto

12. Procedure per analizzare i risultati

13. Appendici, schede, etc.

SCHEMA DEL PROTOCOLLO (2)



END-POINT

Definiti gli obiettivi principali e secondari dello studio, vengono
definite le misure (end-points) di efficacia scelte per valutare
il raggiungimento degli obiettivi

End-point principale:

> rilevante rispetto all’obiettivo principale
> sensibile per poter rilevare effetti terapeutici

moderati
> specifico nei confronti degli effetti attesi del

trattamento
> unico
> determinante per la stima del sample size

���#������ ���������" �	� �	��	�	 ����	���� ��
������	 �������������	 �����	�������	 �������	
	�����	 �������	�����

$��� ���#������� �������	�� ���������� �� ��	��	��
�	���������� ������ �� ����������� ������ ���	������ ���
�� �����	�� ��� ������� ��	������&� ������ �������
�����	�� 

���� ���#������" ����������	�� ���	 ������ ����
�����	������	(�����	������	 ����� $�����& �� �����
�	�	��� ����	�� ����� ��� 

END-POINT
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END-POINT
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� Analisi intention-to-treat (ITT): include nella

valutazione tutti i pazienti randomizzati per i quali è

disponibile almeno una osservazione dopo l’inizio

del trattamento (dopo la randomizzazione).

È un campione che rappresenta da vicino la futura

popolazione di pazienti, dove errori di prescrizione e non-
compliance sono molto più frequenti.

La procedura ideale è quella in cui vengono effettuati 

entrambi i tipi di analisi e la situazione ottimale è quella in 

cui i risultati delle due analisi coincidono.
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� safety population:

�Serve a valutare la sicurezza di impiego di un
trattamento

�Vengono valutati tutti i pazienti arruolati che
abbiano assunto almeno una dose di farmaco (o
siano stati sottoposti ad una sessione di
trattamento se l’intervento non è farmacologico)

� Una revisione sistematica è una overview degli studi

primari che usa espliciti e riproducibili metodi

� Una meta-analisi o revisione sistematica quantitativa, è

una sintesi matematica dei risultati di due o più studi che

affrontano una stessa ipotesi con la stessa metodologia

� Sebbene le meta-analisi possano aumentare la

precisione di un risultato, è importante assicurarsi

che la metodologia sia applicata correttamente
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� Definizione dell’obiettivo

� Definizione dei criteri di inclusione ed esclusione dei 

trial

� Ricerca dei trial di interesse

� Analisi critica dei trial inclusi (valutarne la qualità)

� Combinare i risultati dei trial (pooling) simili tra loro

� Interpretazione che tenga conto delle eventuale 

eterogeneità inter-trial
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� Meta-analisi di pochi trial e con un piccolo

numero totale di soggetti sono inaffidabili e

poco riproducibili

� E’ difficile combinare insieme trial troppo

eterogenei per le caratteristiche dei soggetti,

per modalità di trattamento, per end-point, per

risultati
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Atypical Antipsychotics in the Treatment 
of Schizophrenia: Systematic Overview 

and Meta-regression Analysis
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Metanalisi dei Clinical Trials 
di Antipsicotici Atipici

� 52 trials di amisulpiride, clozapina, olanzapina, 
quetiapina, risperidone e sertindolo - 12.649 pazienti

� Maggior parte dei trials a breve termine (mediana, 6.5 
settimane)

� Aloperidolo comparator di riferimento più utilizzato

� Elevato numero di drop-out in tutti i trial (riserve sulla 
rappresentatività del metodo LOCF)

Geddes et al, Brit Med J 2000; 321:1371-6

Metanalisi dei Clinical Trials 
di Antipsicotici Atipici

� Notevole eterogeneità dei risultati da un trial all’altro, 
anche per lo stesso farmaco-spiegata principalmente 
da differenze di dose del comparator (aloperidolo)

� Vantaggi di efficacia e tollerabilità dell’atipico osservati 
solo se comparator era usato ad alte dosi

� Per dosi di aloperidolo < 12 mg/d, nessuna differenza 
di efficacia (BPRS) o di tollerabilità complessiva (drop-
out) tra aloperidolo e antipsicotico atipico.

� Nessuna evidenza di effetti preferenziali 
dell’antipsicotico atipico sui sintomi negativi (o positivi)

Geddes et al, Brit Med J 2000; 321:1371-6


