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Obbiettivi:  

 Conoscere  il percorso EBM  
 Conoscere i vantaggi e i limiti dell’EBM  
 Individuare quale contributo può dare l’EBM nelle varie fasi del procedimento clinico  

 
Knowledge management 
L’aggiornamento del medico pratico avviene prevalentemente attraversi due modalità, 
entrambe utili, ma che soddisfano bisogni formativi differenti: 

 La sorveglianza della letteratura attraverso la consultazione periodica delle riviste 
(“Scanning”), un aggiornamento orientato dalla letteratura e dalle riviste che il 
medico sceglie di leggere più o meno regolarmente. Questa tipologia di 
aggiornamento, molto diffusa, dà il vantaggio di avere un occhio vigile sulla 
letteratura e di essere aggiornati sulle novità, ma lo scarso interesse immediato per 
l’argomento condiziona inevitabilmente la memorizzazione delle informazioni 
ricevute. 

 La ricerca bibliografica orientata alla risoluzione dei problemi (“Searching”): 
cercare la risposta ad un problema, attraverso l’analisi della letteratura, quando 
questo si presenta nella propria attività professionale. 

 
Ogni giorno il medico pratico deve risolvere parecchi problemi clinici e deve dare risposte 
semplici, consapevoli e scientificamente corrette ai propri pazienti e, nel caso del pediatra, 
ai loro genitori. 
Nella tabella 1 sono indicati i comportamenti comunemente utilizzati dai medici per la 
soluzione dei problemi clinici che emergono durante l’attività lavorativa. 
 

Tabella 1. Comportamenti comunemente utilizzati dai medici per la soluzione dei 
problemi clinici. 
 
Decisioni su base aneddotica 
tale comportamento, ancora molto utilizzato, utile per alcuni aspetti del procedimento 
clinico (ad es. la formulazione della diagnosi), spesso offre (potrebbe offrire,ad es. nelle 
decisioni terapeutiche) soluzioni  molto lontane dalla verità scientifica. 
Consultazione dei trattati di Medicina 
 i buoni  trattati danno informazioni rilevanti e spesso molto utili, sono di facile 
consultazione, ma presentano diversi svantaggi : invecchiano presto, specialmente per 
quanto riguarda il settore diagnostico e terapeutico, chi li scrive spesso dà una 
interpretazione soggettiva della letteratura e talvolta  non sono utili per dare risposte a 
quesiti specifici.  
Consultazione dell' Esperto  
non sempre l’esperto è raggiungibile e inoltre anche l’esperto più prestigioso e disponibile 
può avere una visione  soggettiva del problema. 
Ricerca sulle riviste ricevute per posta  
oggi i medici subiscono un eccesso di informazione, essendo sommersi da riviste che 
arrivano per posta,  le quali danno informazioni qualitativamente variabili e  non facilmente 



 

recuperabili al momento del bisogno, inoltre (in particolar modo quelle in omaggio) 
possono essere soggette a distorsioni promozionali. 

 
Che cos’è l’EBM 
Negli anni 80, Sackett , sottolineando lo scollamento esistente tra le abitudini dei medici 
pratici e il risultato delle nuove ricerche scientifiche, si pose il problema di insegnare ai 
medici ad utilizzare la letteratura biomedica per risolvere i problemi clinici: nacque un 
movimento culturale, definito “Evidence Based Medicine”, che generò ampi consensi 
internazionali ma anche numerose critiche.  
 

Che cos’è l’Evidence Based Medicine (EBM)? 
 
L’ EBM è l’integrazione dell’esperienza clinica individuale e delle migliori evidenze 
esterne. E’ l’uso conscenzioso, esplicito ed accorto delle migliori evidenze 
attualmente disponibili al fine di prendere delle decisioni circa l’assistenza fornita a 
singoli pazienti. 
Praticare l’EBM vuol dire integrare a competenza clinica individuale (cioè la capacità 
di giudizio che ogni clinico acquisisce attraverso l'esperienza e la pratica clinica) 
con le migliori evidenze cliniche disponibili provenienti da ricerche sistematiche 
rispettando  le preferenze dei pazienti. 
 

“Evidence based medicine: what it is and what it isn't” David Sackett   BMJ 1996;312:71-72 

 
Diversi fenomeni hanno favorito la diffusione dell’EBM; la difficoltà da parte dei medici di 
capire quali tra le tante informazioni ricevute fossero più aderenti alle conoscenze 
scientifiche, la diffusione di Internet, che ha reso accessibile a tutti la ricerca della 
bibliografia internazionale, la consapevolezza che l’assistenza ricevuta dai pazienti spesso 
è differente da quella suggerita dalla letteratura biomedica rilevante e che la maggior parte 
dei nostri interventi sanitari sia diagnostici che terapeutici non è mai stata seriamente 
dimostrata, ancora, l’impossibilità da parte dei sanitari  di conoscere tutte le novità della 
ricerca nel proprio campo di lavoro. 
I promotori dell’EBM sottolineano la necessità che il 
medico, nell'assistenza al paziente individuale, 
faccia riferimento "esplicito" e non occasionale alle 
evidenze scientifiche.  
Secondo il punto di vista di Sackett e coll. la EBM 
consta di una componente concettuale ed una 
tecnica.  
La componente concettuale "impone" al medico di 
avvertire il bisogno di informazione durante 
l’incontro con il paziente.  
La componente tecnica consente al medico di 
ricercare le informazioni in maniera efficiente ed in tempi ragionevoli, stimarne la validità e 
l'applicabilità clinica e integrarle alle proprie decisioni. 
 
Praticare l’ EBM 
L’utilizzazione dell’approccio “ebiemmistico” nella pratica clinica quotidiana prevede lo 
sviluppo di una capacità critica e l’acquisizione di nuove capacità tecniche. 
Il percorso dell’EBM è costituito dalle seguenti tappe:  

1. Convertire i quesiti clinici posti dal paziente in più domande, semplici e affrontabili.  

La parola evidenza, intesa come 
traduzione della parola “evidence”, 
ormai utilizzata correntemente, ma non 
sempre a proposito, nel linguaggio 
scientifico, vuol dire prova, 
dimostrazione, quindi esattamente 
l’opposto di ciò che in italiano si è 
sempre inteso, cioè ciò che non ha 
bisogno di dimostrazione. Le “evidenze” 
sono quindi le prove di efficacia della 
letteratura biomedica. 



 

2. Rintracciare con la massima efficienza le ricerche cliniche e/o le loro revisioni 
sistematiche, che forniscano la migliore “evidenza” possibile in grado di rispondere 
alle domande formulate.  

3. Valutare criticamente la validità intrinseca delle ricerche cliniche eventualmente 
disponibili e l’applicabilità dei risultati al paziente in esame.  

4. Orientare le proprie decisioni tenendo conto sia delle esigenze e dei valori del 
paziente sia della tipologia delle evidenze disponibili ed esplicitare la decisione 
emersa e i motivi che la giustificano. 

 
1) Convertire i quesiti clinici posti dal paziente in più domande,semplici e 
affrontabili.   
Una tappa fondamentale dell' E.B.M è la formulazione del quesito clinico: la capacità di 
definire con chiarezza, semplicità e massima definizione i nostri problemi è indispensabile 
per la comprensione degli stessi. Il nostro primo compito è quello di convertire il nostro 
problema in più domande semplici. Questo è un obiettivo che tutti noi possiamo 
raggiungere senza particolari abilità telematiche o statistiche ed è sicuramente un buon 
esercizio quotidiano per la nostra attività. In questo modo  avremo chiaro ciò che 
cerchiamo di sapere e potremo praticare la ricerca nel Web utilizzando le parole-chiave. 
 
 

Esempio: una mamma di un bimbo di 3 anni, affetto da bronchiti asmatiche ricorrenti, ha 
avuto prescritto da un allergologo un antileucotriene in sostituzione della terapia con 
corticosteroidi inalatori già prescritta dal pediatra di famiglia. Chiede a quest’ultimo se 
questa è davvero la migliore terapia per il suo bambino. 
 
Proviamo a formulare un quesito clinico utilizzando lo schema  
“Population  Intervention Comparison Outcome” ( P.I.C.O.)  
 
Come potremmo esprimere correttamente tale quesito? 
 
Identifichiamo la popolazione :      
                          I bambini asmatici in età prescolare...... 
Identifichiamo l’intervento che vorremmo prendere in considerazione: 
                        ... praticare  una terapia con antileucotrieni 
Identifichiamo l’intervento di confronto, che dovrebbe essere il  golden standard, quindi 
il migliore, allo stato dell’arte, tra quelli comunemente utilizzati: 
                     ..... continuare  la terapia con  corticosteroidi per via inalatoria  
Identifichiamo l’outcome,  cioè l’esito che vorremmo ottenere dal nostro intervento, che 
varia in funzione di ciò che noi chiediamo alla terapia in questione: 
           ... ridurre la frequenza delle crisi oppure ... ridurre l’ intensità delle crisi  oppure ... 
ridurre la broncostenosi intercritica oppure...avere effetti collaterali minori... 
 
Proviamo a costruire adesso il nostro quesito : 
 
Nei  bambini asmatici in età prescolare, è più opportuno praticare  una terapia con 
antileucotrieni 
o continuare la terapia con  corticosteroidi per via inalatoria per  ridurre la 
frequenza delle crisi? 
 

 



 

2) Rintracciare con la massima efficienza le ricerche cliniche e/o le loro revisioni 
sistematiche, che forniscano la migliore “evidenza” possibile in grado di rispondere 
alle domande formulate. 
Visto la gran mole di letteratura esistente su ogni specifico problema e lo scarso tempo a 
disposizione, è indispensabile utilizzare un metodo che permetta di trovare i lavori più 
specifici per il nostro quesito. La ricerca informatica, pur non essendo necessariamente 
l’unica strada per ottenere informazioni, permette di  ottimizzare il nostro percorso e di 
avere in poco tempo l’informazione desiderata. 
Nell’ultimo decennio, grazie al movimento dell’EBM, sono nate alcune riviste che 
raccolgono pubblicazioni secondarie, cioè revisioni sistematiche (revisioni, e spesso 
metanalisi, di tutti gli articoli metodologicamente corretti, che parlano di un dato 
argomento) o analisi critiche di articoli originali. Più recentemente sono state prodotte o 
revisionate numerose linee guida, secondo una metodologia di qualità ed EBM- oriented 
(per la metodologia vedi www.pnlg.it). Oggi, quindi, di fronte ad un problema clinico, un 
medico può cercare le risposte tra le linee guida, Clinical Evidence o tra le altre 
pubblicazioni secondarie (cioè nella letteratura già valutata – predigerita – da altri), 
ricorrendo in un secondo tempo a pubblicazioni primarie (cioè ricerche originali), qualora 
non trovasse risposte o volesse valutare le ricerche eseguite successivamente alla data 
della revisione o linea guida reperita (Tabella 2).  
 
Tabella 2: Anatomia della informazione biomedica. 
Da  http://www.gimbe.it/Praticare-EBM/Ricerca-informazione.htm   (modificato) 
 

Fonti primarie Fonti secondarie Fonti terziarie 

Articoli di 

 Eziologia 

 Diagnosi 

 Prognosi 

 Terapia 

 Prevenzione 

 Analisi  economiche 
  

 Revisioni sistematiche  

 Analisi economiche 

 Analisi decisionali  

 Cats e Poems e altri 
abstract strutturati 
secondo EBM 

 Linee-guida  

 Clinical Evidence 

 Revisioni tradizionali  

 Trattati tradizionali 

 Editoriali  

 Colleghi esperti  
 

 
Le fonti primarie sono quelle che hanno come oggetto di studio i pazienti. 
Le fonti secondarie invece hanno come oggetto di studio gli studi primari. 
Le fonti terziarie utilizzano sia le fonti primarie che quelle secondarie. Purtroppo ancora 
oggi la maggioranza delle fonti terziarie, anche i migliori libri di testo, sono quasi sempre 
non supportate da prove di evidenza, molto spesso sono “opinion based” e poco 
aggiornate. Fanno eccezione Clinical Evidence e le linee guida ”evidence-based”. 
Tutte le fonti primarie e numerose revisioni sistematiche possono essere cercate nel WEB 
sulle due principali banche dati: “Medline” (attraverso il portale gratuito PubMed o altri) ed 
EMBASE (solo per abbonamento). Conoscere come funzionano i motori di ricerca è 
importante per non perdere tempo, pertanto è consigliabile leggere gli “Help” e i “Tutorial” 
che ad esempio PubMed offre ai suoi utilizzatori. Medline e Embase forniscono anche dei 
filtri metodologici che aiutano ad ottimizzare la sensibilità della ricerca (permettendo cioè 
di reperire il maggior numero possibile di citazioni, comprese quelle poco rilevanti, per non 
rischiare di perdere nulla) o la specificità (esclusione di citazioni irrilevanti). Inevitabilmente 
l’aumento di sensibilità riduce la specificità e viceversa. In PubMed tale utilità è accessibile 
dal link “Clinical Query” nel riquadro verticale a sinistra. 

http://www.pnlg.it/
http://www.gimbe.it/Praticare-EBM/Ricerca-informazione.htm


 

I trial clinici possono essere cercati anche su “Cochrane Controlled Trial  Register”, un 
data base della Cochrane Library, con accesso solo per gli abbonati.  
Le revisioni sistematiche Cochrane sono reperibili più facilmente attraverso  il Database of 
Systematic Rewiews, anche questo a pagamento, ma è possibile accedere gratuitamente 
agli abstract strutturati al sito “http://www.updatesoftware. com/cochrane/abstract.htm”. 
Altri abstract, strutturati secondo EBM, di revisioni sistematiche, di analisi economiche e di 
analisi decisionali sono raccolti dal Centre for Reviews and Dissemination della Università 
di York “http://www.york.ac.uk/inst/crd/crddatabases.htm” nei suoi tre database: DARE 
(database di revisioni sistematiche di alta qualità sull’efficacia degli interventi medici), 
NHSEED (database di valutazioni economiche sugli interventi sulla salute), HTA 
(database di abstracts di healthcare technology). 
Da numerosi portali è possibile consultare valutazioni secondo EBM di uno o più articoli 
primari su un problema (Poems -Patiented Oriented Evidence that Matters- e Cats -
Critically appraised topics-)  come ad esempio Bandolier journal, ACP journal, EBM 
journal, Centre for EBM, Evidence based pediatrics web site, Infopoems e Journal of 
family practice, Evidence Based Nursing, Effective Healt Care, ecc....  
Le linee guida sono reperibili nelle numerose banche dati di enti statali e di società 
scientifiche. 
Qui di seguito segnaliamo due siti web da cui è possibile trovare i link per portali di 
pubblicazioni secondarie (alcuni accessibili solo per abbonamento) e per le principali 
banche internazionali di Linee Guida: http://www.gimbe.it/Praticare-EBM/Quick-
access.htm del Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze e il sito inglese 
http://www.shef.ac.uk/scharr/ir/netting/. 
 
Vediamo alcune definizioni e fonti di dati. 
Cochrane Library 
Nel 1993 viene fondata la Cochrane Collaboration, un gruppo di lavoro internazionale, che 
ha per obiettivo la preparazione, l’aggiornamento e la disseminazione “di revisioni 
sistematiche di studi clinici controllati...o delle evidenze disponibili”. 
La Cochrane Library,  la più ricca sorgente di riferimenti per chi è interessato alla 
assistenza dei propri pazienti  evidence-based, è composta da quattro principali  
databases:  
The Cochrane Database of Systematic Reviews,  
The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE),  
The Cochrane Controlled Trials Register  
The Cochrane Review Methodology Database 
Tutto ciò viene pubblicato in CD-ROM ed on-line nella Cochrane Library, a cui si può 
accedere sottoscrivendo un abbonamento (http://www.update-software.com/).  
Ricordiamo che gli abstract di Cochrane Database e di DARE sono accessibili 
gratuitamente. 
 
Clinical Evidence 
È un manuale che raccoglie sinteticamente le informazioni di alta qualità disponibili in 
letteratura sugli effetti degli interventi medici utilizzati per la soluzione dei problemi nella 
pratica quotidiana. 
La definizione dei suoi contenuti deriva dai quesiti clinici più che dalla disponibilità di dati 
attendibili. Viene aggiornato e arricchito semestralmente. Per l’accesso on-line  è richiesto 
un abbonamento (http://www.clinicalevidence.com/), tuttavia il Ministero della Salute ne ha 
curato una traduzione italiana, che ha inviato a tutti i medici (la seconda edizione italiana è 
del 2003, prossimamente dovrebbe uscire la terza edizione italiana).  
 

http://www.york.ac.uk/inst/crd/crddatabases.htm
http://www.gimbe.it/Praticare-EBM/Quick-access.htm
http://www.gimbe.it/Praticare-EBM/Quick-access.htm
http://www.shef.ac.uk/scharr/ir/netting/
http://www.update-software.com/
http://www.clinicalevidence.com/


 

CATs 
Critically appraised topics (CATs) sono brevi riassunti, in genere non superiori ad una 
pagina, di articoli di interesse clinico valutati secondo EBM. 
 
POEMs  
Patiented Oriented Evidence that Matters: si tratta di valutazioni critiche, da parte di medici 
di famiglia, professori o farmacisti “EBM pratictioners”, di articoli che studiano esiti 
importanti orientati alla cura del paziente e che potrebbero cambiare i comportamenti dei 
medici pratici.  
 
Revisioni sistematiche 
Una revisione sistematica esamina e sintetizza in un unico articolo i lavori 
precedentemente prodotti su un certo quesito clinico, e può infatti essere definita una 
sintesi accurata delle migliori evidenze disponibili relativa a precisi quesiti clinici. 
Le Revisiono Sistematiche sono vere e proprie ricerche scientifiche (studi osservazionali 
retrospettivi) che utilizzano metodologie standard per sintetizzare i risultati di studi 
originali. 
 
Metanalisi 
E’una tecnica statistica che permette la combinazione dei risultati di differenti studi, e 
dunque una stima più precisa delle dimensioni dell’effetto. E’ in genere l’atto conclusivo di 
una revisione sistematica. 
 
Linee Guida 
“Strumenti per prendere decisioni mediche più razionali, per migliorare la qualità 
dell’assistenza sanitaria e per rafforzare la posizione del paziente.” (definizione del 
Consiglio d’Europa, 2000) 
“Raccomandazioni di comportamento clinico, elaborate mediante un processo di revisione 
sistematica della letteratura e delle opinioni di esperti, con lo scopo di aiutare i medici e i 
pazienti a decidere le modalità assistenziali più appropriate in specifiche situazioni 
cliniche.  
A questa definizione oggi è necessario aggiungere ”evidence-based” per distinguerle da 
quelle  “not evidence-based” , che non tengono conto dei seguenti punti: 
-la multidisciplinarietà del gruppo responsabile della produzione della linea guida; 
-la valutazione sistematica delle prove scientifiche disponibili quale base per le 
raccomandazioni formulate; 
-la classificazione delle raccomandazioni in base alla qualità delle prove scientifiche che le 
sostengono. 
Le linee guida nascono quindi per rispondere a un obiettivo fondamentale: assicurare il 
massimo grado di appropriatezza degli interventi, riducendo al minimo quella parte di 
variabilità nelle decisioni cliniche che è legata alla carenza di conoscenze e alla 
soggettività nella definizione delle strategie assistenziali.” (http://www.pnlg.it/) 
 
I livelli di evidenza e i gradi di raccomandazione 
Il livello di evidenza è determinato dalla validità intrinseca di uno studio, legata al tipo di 
disegno e dalla valutazione della qualità metodologica dello stesso.(1) La qualità 
dell’evidenza indica il grado di possibilità che una valutazione di un risultato sia corretta.(2) 
Per la terapia, ad es., il trial clinico randomizzato con errori sistematici minimi rappresenta, 
insieme alla metanalisi di tali studi, il massimo livello di evidenza. Più in basso troviamo i 
trial clinici qualitativamente meno corretti, poi gli studi osservazionali e alla fine la opinione 
degli esperti. 

http://www.pnlg.it/


 

 
Forza delle raccomandazioni 
La forza di una raccomandazione è determinato dal livello di evidenza dello studio a cui si 
riferisce, dal bilancio tra effetti negativi e positivi dell’intervento esaminato, dalla 
applicabilità dello stesso e dalla rilevanza del problema. Quindi la forza della 
raccomandazione indica il grado di probabilità che l’adesione alla raccomandazione porti 
più vantaggio che danno. 
Esistono attualmente vari modelli di livelli di evidenza e gradi di raccomandazione, quello 
del Oxford Centre for Evidence-based Medicine Levels of Evidence (Maggio 2001) è 
reperibile al http://www.cebm.net/levels_of_evidence.asp 
 
3) Valutare criticamente la validità intrinseca delle ricerche cliniche eventualmente 
disponibili e la generalizzabilità dei risultati al paziente in esame. 
Se siamo stati fortunati e abbiamo trovato una metanalisi o una revisione sistematica 
Cochrane sul nostro quesito, il nostro lavoro sarà più facile. L’orientamento attuale della 
letteratura è quello di produrre pubblicazioni secondarie, quindi letteratura pre-digerita, che 
consenta al medico pratico di avere le migliori informazioni in poco tempo.  
Ma non sempre questo accade e, in ogni caso, dobbiamo avere gli strumenti per poter 
leggere criticamente anche le fonti secondarie. 
"Saper cestinare i lavori è una scienza" scrive Trisha Greenhalgh, alludendo ai requisiti 
metodologici necessari per individuare da pochi elementi se vale la pena impiegare il 
nostro tempo per leggere uno studio. Indipendentemente dalla rilevanza clinica del 
problema e dalla significatività statistica dei risultati, la cattiva scienza è cattiva scienza. 
Se dobbiamo cestinare un lavoro è meglio farlo prima di perdere il nostro tempo, quindi, 
dopo aver selezionato i lavori da leggere, utilizziamo pochi elementi per capire se 
continuare o meno.  
La lettura critica della letteratura biomedica richiede alcune conoscenze di epidemiologia e 
di statistica, che dovranno integrarsi comunque con alcune qualità indispensabili quali il 
buon senso, l’organizzazione e la disciplina mentale. 
La maggior parte delle riviste mediche è organizzata nel formato IMRED ( Introduzione, 
metodi, risultati e discussione). 
Possiamo procedere leggendo l’introduzione, i metodi e ricercandone la chiarezza 
espositiva. 
Ci porremo tre domande preliminari per orientarci: 

1. Perché è stato svolto questo studio e quali sono le ipotesi che gli autori vogliono 
provare? 

2. Che tipo di studio è stato effettuato? Bisogna comprendere se si tratta di uno studio 
primario o di uno studio secondario. Come già detto, gli studi primari descrivono le 
singole ricerche, quelli secondari esaminano gli studi primari e traggono le 
conclusioni. Gli studi primari possono essere sperimentali, clinici oppure 
osservazionali; gli osservazionali possono essere longitudinali o trasversali; i 
longitudinali , coorte o caso-controllo. Uno studio può essere descrittivo o analitico, 
esaustivo  o campionario, controllato o non controllato, randomizzato o non 
randomizzato. 

3. La metodologia di studio è appropriata al campo di ricerca? I vari campi di ricerca 
(terapia, diagnosi, screening, prognosi, eziologia) richiedono diverse tipologie di 
studio: ad esempio  per uno studio di terapia il miglior metodo di studio è il trial 
clinico controllato randomizzato (RCT), per uno studio di diagnosi è lo studio 
osservazionale trasversale, che consente di confrontare il nuovo test  con quello 
precedente. Lo stesso dicasi se volessimo studiare degli screening; per valutare 
una prognosi sono invece più indicati gli studi longitudinali di coorte.   

http://www.cebm.net/levels_of_evidence.asp


 

 
Se non abbiamo reperito una metanalisi o un revisione sistematica, la successiva migliore 
opzione sono i trial clinici controllati randomizzati (RCT). Obiettivo del trial clinico è la 
valutazione dell’efficacia e della sicurezza di un intervento medico. Nei  trial clinici 
controllati randomizzati (RCT) i soggetti che partecipano allo studio vengono assegnati in 
maniera casuale al gruppo di intervento o al gruppo di controllo. Questi gruppi vengono poi 
seguiti (follow-up) per un periodo predeterminato e analizzati secondo gli end-point che 
gli autori si aspettano di trovare alla fine dello studio. Per garantire il raggiungimento di 
risultati statisticamente validi, la numerosità del campione da studiare deve essere 
calcolata e dichiarata in fase di progettazione. Gli end-point sono gli esiti che noi 
ricerchiamo e che dovrebbero essere robusti, clinicamente rilevanti: guarigione – morte –
handicap- ricovero. 
End-point surrogati o sostitutivi si definiscono invece delle variabili, relativamente facili da 
misurare, considerate predittive di un effetto clinico, ma che non danno la misura diretta 
del beneficio o del danno (es. concentrazione ematica di un farmaco, variazioni della VES 
o di altri markers..) 
La randomizzazione, che deve essere effettuata secondo criteri ben definiti,  rende simili i 
due gruppi sia per le loro caratteristiche note e misurabili che per quelle ignote e non 
misurabili: l’obiettivo è di avere gruppi identici in tutto tranne che nell’intervento. 
La cecità evita  influssi di natura psicologica da parte del ricercatore o del paziente e 
riduce gli errori sistematici di aspettativa. 
Talvolta gli RCT non sono realizzabili per motivi etici o per motivi numerici. Altri tipi di 
ricerche sono gli studi caso-controllo: essi identificano i pazienti affetti da una malattia 
che si confrontano con altri soggetti di controllo. Si cerca di valutare poi il peso di una 
esposizione ad un possibile agente eziologico. Gli studi di coorte sono quelli dove due o 
più gruppi di soggetti vengono selezionati sulla base delle differenze nell’esposizione ad 
un agente e seguiti nel tempo per individuare quanti sviluppino una malattia o un evento. 
Infine i casi clinici possono essere utili ed istruttivi ma hanno un’evidenza debole, tranne 
che in alcuni casi (vedi ad esempio quanto avvenuto per la talidomide). 
 
Campi di ricerca e studi clinici     
A questo punto, se la sezione metodi ha soddisfatto le nostre aspettative, bisogna andare 
avanti ponendoci ulteriori quesiti.  
Per semplicità e per seguire una metodologia corretta, potremo utilizzare le “User’s guides 
to medical literature” (http://www.cche.net/usersguides/main.asp), che ci aiutano ad    
interpretare i risultati del nostro lavoro scientifico. 
In coda al capitolo potrete consultare un esempio di griglia per la lettura degli articoli 
scientifici dove sono esplicitate le numerose domande che ci consentiranno di valutare il 
lavoro. 
Raramente troveremo in uno studio risposte certe ed inequivocabili. Più spesso dovremo 
cercare di comprendere se i risultati sono esportabili e se potranno esserci utili per il 
nostro paziente. 
 
4) Orientare le proprie decisioni tenendo conto sia delle esigenze e dei valori del 
paziente sia della tipologia delle evidenze disponibili ed esplicitare la decisione 
emersa e i motivi che la giustificano. 
L’EBM chiede ai medici di mettere al centro degli interessi il paziente, di offrirgli il meglio 
che si conosce sul quel problema, ma di condividere le decisioni e di rispettare il 
“consenso informato”.  
 
EBM e pratica clinica 

http://www.cche.net/usersguides/main.asp


 

Nell’affrontare i problemi del paziente il medico elabora un procedimento complesso che 
prevede  diverse tappe: 
- la formulazione delle ipotesi diagnostiche 
- la verifica e la conferma di tali ipotesi 
- la terapia. 
 Il contributo che l’EBM dà nelle varie fasi del procedimento clinico è sicuramente 
disomogeneo.  

Riconoscimento di presentazioni cliniche e formulazione delle ipotesi diagnostiche                
Quando il medico è esperto o il caso clinico è comune, il riconoscimento della malattia 
avviene immediatamente per memoria ed associazione di idea. Quando il medico è poco 
esperto e/o il caso clinico complesso si attiva un processo ipotetico-deduttivo che inizia 
con la rilevazione dei dati anamnestici e clinici e procede con l’aggregazione di questi 
ultimi alle conoscenze pregresse. Man mano che l’esperienza del medico aumenta, si 
realizza una rete sempre più ampia detta “ semantic network”. In questa fase del 
procedimento clinico, quindi,  quasi nessun contributo è riservato all’EBM.  

Verifica/conferma delle ipotesi - scelta ed interpretazione dei test diagnostici                            
L’utilità dell’EBM in questa fase del procedimento clinico è ancora moderata, 
prevalentemente per un ritardo metodologico di questa branca biomedica. Soltanto 
recentemente sono stati definiti i criteri per poter effettuare le metanalisi nell’area dei test 
diagnostici e inoltre non è sufficientemente diffusa la capacità di valutazione degli stessi, 
ma ci sono segnali di cambiamento, quindi possiamo ipotizzare che in questo settore ci 
sarà una progressiva riduzione delle “zone grigie” nei prossimi anni. 

Decisioni terapeutiche - scelta e valutazione dei trattamenti 
Per motivi prevalentemente economici, legati all’interesse dell’industria farmaceutica, 
principale sponsor della ricerca biomedica, l’EBM si è sviluppata prevalentemente 
nell’area terapeutica. Ciononostante, numerose e consistenti aree grigie rendono limitata 
la disponibilità delle evidenze anche in questo settore.  
 
I limiti dell EBM 
A dieci anni dalla diffusione dell’EBM rimangono ancora vasti settori dell’area biomedica 
nei quali non sono mai state effettuate ricerche di buona qualità. In alcuni settori , per 
motivi etici, economici o metodologici addirittura potremmo non avere mai evidenze.  Ma le 
decisioni cliniche devono, ovviamente, essere prese ugualmente: d’altronde l’EBM 
suggerisce di fondare le decisioni cliniche sulle “migliori evidenze disponibili” e non “sulle 
migliori evidenze possibili” . La individuazione di queste aree grigie deve essere da guida 
per la programmazione della futura ricerca. 
Un possibile limite è la presenza di bias di pubblicazione. Essi sono gli errori sistematici 
commessi durante lo studio. Nella pratica clinica si possono avere percezioni distorte se i 
propri pazienti sono selezionati. Lo stesso problema può insorgere durante una ricerca: 
identificare i bias è fondamentale per comprendere i risultati reali di uno studio. I principali 
tipi di bias sono: selection, performance, detection and attrition bias. Il commissionamento 
e poi l’eventuale pubblicazione di una ricerca da parte di un’azienda privata che opera nel 
settore biomedico sono condizionati dai possibili risultati della stessa. Questo determina, 
da una parte, la duplicazione inutile delle ricerche, dall’altra, la mancata pubblicazione 
delle ricerche con risultati indifferenti o negativi, quindi un bias di informazione da parte dei 
medici, che conosceranno soltanto gli studi che hanno risultati positivi. Il problema è stato 
affrontato dalle più prestigiose Istituzioni di Ricerca. La  National Research Council inglese 



 

esclude dai finanziamenti i protocolli di ricerca non accompagnati da una revisione 
sistematica delle evidenze disponibili.  
I trial clinici controllati rappresentano sicuramente il golden standard degli studi terapeutici; 
l’adattabilità dei RTC al paziente individuale è però limitata da numerosi problemi. I criteri 
di reclutamento dei pazienti che partecipano ai trial sono spesso rigidi ed escludono tutti 
quei soggetti “complessi” che possono modificare i risultati e la validità della ricerca stessi. 
I ricercatori che effettuano i RTC spesso lavorano in condizioni ideali o, comunque, 
privilegiate, al contrario della grande maggioranza dei medici pratici. 
Non sono prevedibili reazioni individuali ad un farmaco attraverso i risultati “medi” dei 
RTC. Gli “end-point” , cioè gli esiti attesi da una certa terapia, che i ricercatori scelgono per 
misurare l’efficacia della stessa, non sempre sono clinicamente significativi, talvolta sono 
“surrogati”, con la conseguenza che i risultati possono essere distorti. 
I ricercatori talvolta utilizzano misure relative, capaci di enfatizzare i risultati del 
trattamento.  
Altri limiti all’applicabilità dell’EBM sono: 

 la scarsa formazione universitaria dei medici verso un approccio evidence-based 
 la scarsa conoscenza della lingua inglese 
 la scarsa capacità di utilizzare i sistemi informatici 
 la limitata disponibilità di riviste gratuite 
 la mancanza di biblioteche mediche attrezzate 
 la mancanza di tempo. 

D’altronde, anche se l’obiettivo prioritario è quello di migliorare la pratica clinica, a 
vantaggio del paziente, praticare l’EBM induce senza alcun dubbio lo sviluppo di una 
capacità critica che tutti i medici dovrebbero avere. 
La teoria dell'apprendimento nei soggetti adulti dimostra che le conoscenze acquisite nella 
ricerca di soluzioni a problemi reali sono meglio integrate nei processi conoscitivi rispetto a 
quelle ottenute dallo studio non finalizzato.  
E’ ormai risaputo che i medici imparano più facilmente quando l’apprendimento è collegato 
ad un problema di un proprio paziente, quando è relativo ad un proprio problema, quando 
è applicabile al nostro lavoro e quando non richiede troppo tempo. Tali capacità, per 
divenire parte integrante del lavoro quotidiano, dovrebbe essere indotte e sviluppate nei 
primi anni della formazione universitaria. 
 
 
 
 
 
 



 

Concetti chiave 
1. L’ EBM è l’integrazione dell’esperienza clinica individuale e delle migliori evidenze 

esterne. E’ l’uso conscenzioso, esplicito e giudizioso delle migliori evidenze nel 
prendere decisioni sulla cura dei propri pazienti.  

2. Praticare l’EBM vuol dire integrare l’esperienza clinica individuale con le migliori 
evidenze cliniche esterne provenienti da ricerche sistematiche. L'EBM dà al medico 
pratico gli strumenti per individuare autonomamente le risposte ai quesiti clinici 
specifici integrando la competenza clinica individuale (cioè la capacità di giudizio 
che ogni clinico acquisisce attraverso l'esperienza e la pratica clinica) con le migliori 
evidenze. 

3. Il percorso dell’EBM è costituito dalle seguenti tappe:  
Convertire i quesiti clinici posti dal paziente in più domande,semplici e affrontabili.  
Rintracciare con la massima efficienza le ricerche cliniche e/o le loro revisioni 
sistematiche, che forniscano la migliore “evidenza” possibile in grado di rispondere 
alle domande formulate.  

Valutare criticamente la validità intrinseca delle ricerche cliniche eventualmente 
disponibili e la generalizzabilità dei risultati al paziente in esame.  

Orientare le proprie decisioni tenendo conto sia delle esigenze e dei valori del 
paziente sia della tipologia delle evidenze disponibili  ed  esplicitare la decisione 
emersa e i motivi che la giustificano. 
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i risultati

A) i risultati del reclutamento: i partecipanti
quanti soggetti sono stati considerati eleggibili?

quanti sono stati interpellati? gli altri perché no?

quanti sono stati reclutati? gli altri perché no?

quanti hanno aderito? gli altri perché no?

quanti sono stati randomizzati? gli altri perché no?

quanti hanno finito lo studio? gli altri perché no?

di quanti si conosce l'esito? gli altri perché no?

viene riportato nello studio uno schema del flusso dei partecipanti?

i soggetti dei diversi gruppi sono ben suddivisi?

le perdite al follow up sono casuali rispetto ai diversi gruppi?

la compliance al trattamento è in complesso buona?

come sono state gestite le defezioni?

per protocol?

intention to treat analysis?

analisi secondo il peggiore scenario?

B) i risultati dello studio - validità
come vengono presentati i risultati?

differenze assolute

differenze relative

riduzioni o aumenti ASSOLUTI di rischi o benefici

riduzioni o aumenti RELATIVI di rischi o benefici

Odds Ratio

hazard ratio

rapporto tra rischi

rapporto tra tassi

differenze tra medie

sensibilità e specificità

rapporti di verosimiglianza

quali sono i risultati? - breve descrizione in termini quantitativi

le diversità osservate tra i  gruppi sono statisticamente significative?

vengono forniti i limiti dell'intervallo di confidenza?

rilevanza clinica

C) i risultati dello studio - applicabilità
in che misura i risultati dello studio sono trasferibili nella pratica quotidiana?

i soggetti studiati sono simili a chi incontro nella mia pratica?

gli interventi proposti sono paragonabili a quelli da me utilizzati?

gli outcome presentati sono simili a quelli della mia pratica?

il contesto organizzativo in cui lavoro può supportare in pratica 

quanto suggerito dallo studio?

disegno
il disegno utilizzato è coerente con l'obiettivo dello studio 

e il quesito?

Di che studio si tratta?

primario o secondario (review)?

se primario

osservazionale o sperimentale?

controllato o non controllato?

se osservazionale,

longitudinale o trasversale?

se longitudinale,

coorte o caso-controllo?

se sperimentale,

randomizzato o non randomizzato?

se RCT, 

parallelo o cross-over?

altro tipo particolare di disegno?

randomizzazione:

è stata fatta?

con quale tecnica?

come è stato mantenuto l'occultamento della 

sequenza di randomizzazione?

cecità:

lo studio è in cieco?

quanti e quali sono i livelli di cecità?

si tratta di una cecità reale oltre che dichiarata?

se secondario,

articolo di recensione o commento di articolo primario?

revisione tradizionale?

revisione sistematica?

linea guida?

analisi statistica
utilizzo di scale di misura appropriate?

buona definizione dell'ipotesi?

caratteristiche del fenomeno nella popolazione considerata

media e deviazione standard oppure frequenza

differenza di interesse , dichiarata a priori 

livello di alfa

livello di beta e potenza

numerosità prevista

corrette tecniche di analisi?

tecniche di controllo del confondimento

i metodi - questo studio è ben costruito?

i soggetti partecipanti
criteri di inclusione (a priori)

sesso età area geografica

modalità di reclutamento tipo di patologia

gravità della patologia compliance

criteri di esclusione (a priori)

interventi presi in considerazione
quali sono?

sono ben descritti?

sono eticamente accettabili?

sono professionalmente condivisibili?

descrizione

del tipo di intervento

della tecnica utilizzata

dose

via di somministrazione

devices utilizzati (macchine, erogatori…)

vs placebo? vs altro intervento? vs nulla?

gli interventi somministrati al gruppo di controllo

sono eticamente accettabili?

sono professionalmente condivisibili?

descrizione

del tipo di intervento

dose

via di somministrazione

devices utilizzati (macchine, erogatori…)

outcome
quali outcome vengono considerati?

distinzione tra outcome principali e outcome secondari?

descrizione

del tipo di esito

si tratta di variabili continue o categoriche?

della tecnica utilizzata per la rilevazione

delle scale e delle unità di misura utilizzate

CITAZIONE:

autori
chi sono?

dove lavorano?

quali professionalità?

medici

infemieri

biologi

statistici

epidemiologi

economisti

altro…

rivista

conflitti di interesse
come vengono esplicitati

in che cosa consistono

obiettivi
quali sono?

vi è la distinzione tra obiettivi primari e secondari?

quesito clinico
buona formulazione

popolazione

intervento

confronto

outcome

grado di rilevanza del quesito per la pratica
frequenza del problema ( da + a +++)

gravità del problema ( da + a +++)

fattibilità delle soluzioni proposte ( da + a +++)

Griglia per la lettura degli articoli scientifici , R. Buzzetti. 

 


