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Punto di vista del ricercatore:
-look at the big picture

-inform practice (see it from all/the right pov)
-generate research hypotheses/about unmet need
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Possibili utilizzi:
punto di vista del ricercatore

– Necessita’ di sintesi
• Exp kidney diseases/
• Clinical trial.pt
• 1 and 2: 

– Un ricercatore nefrologo�7465 trials
– Questi numeri raddoppieranno in 20 anni

– Maggiore capacita’ di rilevare gli effetti di interventi 
terapeutici

• Evitare ritardi nell’introduzione di interventi efficaci—prevenire il 
continuato utilizzo di interventi dannosi

– Nei sogni del ricercatore—perche’ spesso i tempi sono prolungati

– Generare idee di ricerca in aree di ‘unmet need’ vs ‘la solita ricerca monotematica’

– Cleaning the scene (nella mia esperienza nefrologica)

Due esempi
dell’esperienza di un ricercatore

1. ACEi o ARB o ACEi+ARB in pazienti con nefropatia 
diabetica?

Linee guida: le due classi sono equivalenti, meglio la combinata

2. Hb >11 g/dL o Hb 10-12 g/dL in soggetti con CKD?

Linee guida:  >11, adesso 11-12 ma non >13, 10-12 (molta confusione)



13/11/2008

3

Linee guida…

In merito a questi due quesiti, cosa 
leggono e conoscono quasi tutti…

• Hb
– Collins, registro US
– Besarab, NHS
– Choir (pre-dialisi)
– Create (predialisy
…
– E le linee guida

• AHA in DN
– Grandi trials (mixed

causation HTN, inclusi 
diabetici)

– Specific trials
– RENAAL
– IDNT
– HOPE
– COOPERATE

• Letture di pronta consegna
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CRG trials register: tutto quel che ci 
sarebbe da leggere…

MEDLINE 58%

Ongoing studies (2%)

Handsearching (38%)
- Conference proceedings
- non-indexed journals

CENTRAL (1%)
- Other registers
- handsearching by other groups

EMBASE (1%)

Molta roba buona e’ 
la’ dove non la 
cerchi…

• Quel che citano tutti vs nessuno
• A volte evidenza in conflitto totale

• Per il ricercatore, un modo adeguato per 
leggere—capire il problema

• Un supporto per ricerca indipendente in 
presenza di un ‘occultamento’
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ACE o ARB: equivalentti in DN?
-trial comparativo inesistente-

All-cause mortality

Strippoli GFM et al.  BMJ 2004

ACE-i vs placebo

RR 0.79 (CI 0.63 to 0.99)

ARB vs placebo

RR 0.99 (CI 0.85 to 1.17)

Weight 
88.41%

Hb target>11 o 10-12?
- (N=5000), oltre 12 il rischio CV 

aumenta del 20%--problema di DOSE?

Phrommintikul A, Lancet 2007
Strippoli GFM, JASN 2004
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In ‘essence’

1. without EBM we are helpless in the face of
– misguided experts 
– overenthusiastic experts

• Improper designs

– drug company hype

Besarab A, NEJM 1989

 

Con la revisione sistematica il 
ricercatore fa il punto dei quesiti attivi e 
di quelli risolti, ed individua aree 
tematiche di ricerca.

La revisione sistematica supporta la 
necessita’ di finanziamenti per ricerca 
indipendente in area di unmet need. 
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Punto di vista del ricercatore:
-look at the big picture

-inform practice (see it from all/the right pov)
-generate research hypotheses/about unmet need
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