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Perché è importante la 
ricerca 

Perché è importante la ricerca 

• Per accrescere le conoscenze sugli interventi 
sanitari utili ai pazienti

• Per “completare” le conoscenze su molte 
tecnologie che arrivano nella pratica in uno 
stadio di “immaturità” conoscitiva

• Per aumentare la qualità del sistema

• Per garantire la sua sostenibilità
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Cosa ci ha insegnato la EBM 

• Cattiva qualità metodologica

• Scarsa rilevanza clinica

• Sbilanciamento nella agenda della ricerca

• Conflitti di interesse e distorsioni sistematiche

• Inefficacia e inefficienza del sistema

L’efficacia ed efficienza 
del sistema ricerca: 

gli “sprechi evitabili”
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Low priority 
interventions studied

Important outcomes 
not assessed

Clinicians and 
patients not involved 
in setting research 
agendas

Questions relevant
to clinicians & 

patients?

> 50% studies 
designed without 
reference to 
systematic reviews of 
existing evidence

> 50% studies fail to 
take adequate steps 
to reduce biases, e.g. 
unconcealed 
treatment allocation

Appropriate design
and methods? 

> 50% of studies 
never published in full

Biased under-
reporting of studies 
with no statistically 
significant differences

Accessible 
full publication?

> 30% of 
interventions 
insufficiently  
described

> 50% of outcomes 
not reported

Most new evidence 
not interpreted in the 
context of systematic 
assessment of other 
relevant evidence 

Unbiased and 
usable report?

Research Waste

Le aree di “spreco evitabile”nel processo di 
ideazione, produzione, presentazione e 

disseminazione dei risultati della ricerca

A quali condizioni la 
ricerca può essere utile al 

sistema sanitario ed al 
paziente?
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A quali condizioni può...?

• Capace di ridurre l’incertezza

• Rilevante rispetto ai bisogni dei pazienti e 
dell’organizzazione sanitarie

• Svolta come parte integrante della pratica clinica

• Ben condotta 

• Appropriatamente riportata e disseminata

Interventions for which effectiveness has been demostrated  by clear evidence from RCTs and 
for which expectation harms is small compared with the benefits.

Interventions for which effectiveness is less well established

Interventions for which clinicians and patients should weigh up the beneficial and harmful
effects according to individual circumstances and priorities.

Interventions for which lack of effectiveness is less well estabilished

Interventions for which inefectiveness or harmfulness is demonstrated by clear evidence.

Utili

Potenzialmente utili

Da valutare nelle 
specifiche 
circostanze

Probabilmente non 
utili

Verosimilmente 
inefficaci o dannosi

5%
8%

23%
45%

15%
4%

UTILI

POTENZIALMENTE UTILI

DA VALUTARE NELLE CIRCOSTANZE SPECIFICHE

PROBABILMENTE NON UTILI

DI EFFICACIA SCONOSCIUTA

VEROSILMENTE INEFFICACI O DANNOSI

Categorisation of treatment effects in Clinical 
Evidence June 2008
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A quali condizioni può…..?
• Capace di ridurre l’incertezza

• Rilevante rispetto ai bisogni dei 
pazienti e dell’organizzazione sanitarie

• Ben condotta 

• Appropriatamente riportata e disseminata

• Sistematicamente legata alla innovazione clinica 
ed organizzativa

La ricerca spesso non si 
occupa dei bisogni dei 

pazienti
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Two examples

The Lancet,  2000

N Engl J Med,  1999
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N Engl J Med,  1999
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A quali condizioni può…..?

• Capace di ridurre l’incertezza

• Rilevante rispetto ai bisogni dei pazienti e 
dell’organizzazione sanitarie

• Ben condotta
• Appropriatamente riportata e disseminata

• Sistematicamente legata alla innovazione clinica 
ed organizzativa
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A quali condizioni può….?
• Capace di ridurre l’incertezza

• Rilevante rispetto ai bisogni dei pazienti e 
dell’organizzazione sanitarie

• Ben condotta

• Appropriatamente riportata e 
disseminata

• Sistematicamente legata alla innovazione clinica ed 
organizzativa

Publication bias
is the tendency on the 

parts of investigators, 
reviewers, and editors 
to submit or accept 
manuscripts for 
publication based on 
the direction or 
strength of the study 
findings

• Kay Dickersin 

Dickersin K. JAMA 1990;263:1385-9
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Outcome reporting bias

Chan A-W et al. JAMA 2004;291:2457-65

Chan A-W et al. JAMA 2004;291:2457-65
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A quali condizioni può…..?
• Capace di ridurre l’incertezza

• Rilevante rispetto ai bisogni dei pazienti e 
dell’organizzazione sanitarie

• Ben condotta 

• Appropriatamente riportata e disseminata

• Sistematicamente legata alla 
innovazione clinica ed 
organizzativa
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Le opportunità
• Parte integrante della pratica clinica

• Costi contenuti

• Risultati più vicini a quanto si può ottenere 
nella pratica clinica “reale”

• Possibilità di un rapido trasferimento dei 
risultati

Gli ostacoli
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Gli ostacoli
• Ambiente culturale non favorevole

• Doppio standard etico tra ricerca e pratica 
clinica

• Mancanza della infrastruttura necessaria

• Mancanza di adeguati incentivi

• Conflitti/mancanza di interesse
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British Medical Journal, 2004


