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EBM: La Medicina basata sulle prove di efficacia

Il deliberato, esplicito e accurato uso delle migliori prove
di efficacia disponibili per prendere decisioni relative
all’assistenza del singolo paziente.
La pratica dell’EBM richiede la integrazione
dell’esperienza clinica del singolo medico, con le migliori
prove d’efficacia disponibili derivate dalla ricerca
sistematica, con il sistema dei valori del singolo paziente
e con le circostanze della sua malattia.
Evidence Based Medicine: Come praticare e insegnare la medicina basata sulle prove di efficacia
S.E. Straus, W. S. Richardson, P. Glasziou, R. B. Haynes (Pensiero Scientifico Editore)

Evidenza

l'evidenza viene concepita come la caratteristica
propria della immediatezza dell'intuizione intellettuale
capace di cogliere la verità senza i successivi passaggi
mediati della ragione.

• Carattere di ciò che è evidente
• Chiarezza, ovvietà, carattere di ciò che è chiaro a tutti
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Evidence - Prova

• A thing or things helpful in forming a conclusion or
judgment: The broken window was evidence that a
burglary had taken place. Scientists weigh the evidence for
and against a hypothesis.

• Law : The documentary or oral statements and the
material objects admissible as testimony in a court of
law.

• that which tends to prove or disprove something;
ground for belief; proof.

• Evidence is “anything that establishes a fact or gives
reason for believing something” (Oxford American
Dictionary, 1980)

La Gerarchia delle prove

Quali sono le migliori prove?
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Il mondo si divide in due categorie…..

Studi
controllati

Studi non
controllati

ProbF > Probno F
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Come formare il gruppo di
controllo (F vs noF)?
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Sperimentali
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Osservazionali

Randomizzazione

 “ceteris paribus”
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Osservazionali
Studi di coorte

Studi caso-controllo
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Sperimentali

Studi non
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Osservazionali

Case Report

Casistiche

Sperimentali
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Osservazionali

Revisioni
Sistematiche
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Studi sperimentali - RCT

Pazienti

Randomizzazione

Controlli

Trattati

Efficacia

Rischio

Criteri di
eleggibilità

Pazienti
in studio
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CONSORT

qualità

CONSORT checklist
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qualità

Studi osservazionali

Studi di coorte
Studi caso-controllo
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 Persone senza 
 l’evento in studio 

 Persone con 
 l’evento in studio 

 Persone con
 l’evento in studio 

 Persone senza
 l’evento in studio 

Popolazione
in studio

Presenza
 Esposizione/fattori 
di rischio in studio

Assenza
 Esposizione/fattori 
di rischio in studio

TEMPO

Incidenza
negli esposti

Incidenza nei
non esposti

Differenze
Rapporti

Studio di coorte

Studio caso-controllo

Inizio dello studio

CASI
Persone con la

malattia/

evento in studio

CONTROLLI
Persone senza la

malattia/
evento in studio

Non esposti

Esposti

Non esposti

Esposti Odds di esposizione
nei casi

Odds di esposizione
nei controlli 

Odds
ratio
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Popolazione
studiata

Malattia/Evento
+

Fattore di rischio
-

Malattia/Evento
-

Fattore di rischio
+

Fattore di rischio
-

Fattore di rischio
+

Δ t

Studi trasversali o cross-sectional

STROBE

qualità

Studi
osservazionali:

il 90% degli studi
pubblicati
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Le raccomandazioni STROBE

una checklist con 22 punti, 18 comuni a tutti gli studi e 4 studio-
specifici per migliorare la descrizione degli studi osservazionali

Revisioni sistematiche
Meta-analisi
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Revisione è una operazione di sintesi di un certo numero di articoli
pubblicati nella letteratura scientifica su di uno specifico argomento di
ricerca

Revisione Sistematica è preparata utilizzando un
approccio sistematico e dei metodi espliciti (cioè descritti in
un protocollo) per identificare, selezionare e valutare
criticamente gli studi rilevanti e raccogliere ed analizzare i
dati  dagli studi inclusi nella revisione. Una Revisione
Sistematica non necessariamente utilizza metodi statistici
(meta-analisi) per sintetizzare i dati dai diversi studi

Meta-analisi è l’uso di tecniche statistiche
all’interno di una Revisione Sistematica per
combinare dati che derivano da studi indipendenti
in modo da ottenere una stima numerica dell’effetto
complessivo di una particolare procedura/variabile
rispetto ad uno specifico esito

 Definizione dello scopo e predisposizione del protocollo

 Effettuazione  della ricerca bibliografica

 Applicazione dei criteri di inclusione ed esclusione

 Selezione degli studi e valutazione della qualità

 Estrazione dei dati

 Sintesi dei dati e analisi statistica

 Interpretazione dei risultati e formulazione delle conclusioni

Conduzione di una revisione sistematica

 F
as

i
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qualità

PRISMA
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PRISMA checklist - 22 punti

STROBE

STrengthening the Reporting Of Observational studies in
Epidemiology
www.strobe-statement.org/

PRISMA

Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-
Analyses

www.prisma-statement.org/

CONSORT

CONsolidated Standards Of Reporting Trials
www.consort-statement.org/

EQUATOR

Enhancing the QUAlity and Transparency Of health
Research

The resource centre for good reporting of health research studies
www.equator-network.org/
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e la farmacovigilanza?

La segnalazione spontanea di ADR è la descrizione

dell’occorrenza di eventi sfavorevoli fornita da un

osservatore a seguito di un sospetto legame causale

con l’assunzione di uno o più farmaci in uno

specifico paziente.

Le segnalazioni spontanee
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Case reports represent a basic stage and form of scientific
observation and can only address a limited and particular type
of question; they generally serve the purpose of generating a
hypothesis which then requires more systematically gathered
observations to support or refute it .

However, the case report can, almost with a single instance,
deliver the refutation represented by Popper’s ‘one black swan’
(disproving the proposition ‘all swans are white’).

Il ruolo delle segnalazioni spontanee

Extracting value from case reports: lessons from serotonin toxicity
P. Ken Gillman, Anaesthesia, 2006, 61, pages 419–422

Il Segnale

Informazione relativa ad una possibile relazione causale tra un
evento avverso ed un farmaco non nota o non ben documentata
precedentemente.

Di norma un segnale viene generato sulla base di più
segnalazioni in funzione della gravità dell’evento e della qualità
della informazione.

WHO-Safety monitoring of medicinal products
Guidelines for setting up and running a Pharmacovigilance Centre
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Ricerca di combinazioni (Farmaco – Evento) inusualmente frequenti

Eventi

Farmaci

e1 em

f1

fn

ei

fk nk,i

…. ….

Misure di “disproporzionalità”

Numero di segnalazioni
dell’evento ei per il farmaco fk

Farmaco F

Altri farmaci

Evento E Altri eventi

a b

c d

a+b

c+d

Totale a+c b+d

L’organizzazione dei dati in tabella

Le misure:
Reporting Odds Ratio (ROR)
Proportional Reporting Ratio (PRR)
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Farmaco F

Altri farmaci

Evento E Altri eventi

a b

c d

a+b

c+d

Totale a+c b+d

ROR = (a/c)
 (b/d)

Reporting Odds Ratio (ROR)

Farmaco F

Altri farmaci

Evento E Altri eventi

a b

c d

a+b

c+d

Totale a+c b+d

PRR = a/(a + b)
c/(c + d)

Il Proportional Reporting Ratio (PRR)


