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Retrospettivo ProspetticoINIZIO 
PROTOCOLLO

Uno studio prospettico osserva gli esiti, per esempio lo sviluppo 
di una malattia, durante il periodo di sperimentazione e li mette in 
relazione con altri fattori, come i fattori di rischio o di protezione 
ipotizzati.

Un studio retrospettivo guarda a ritroso ed esamina l'esposizione 
a presunti fattori di rischio o di protezione in relazione a un esito 
che si è già verificato all'inizio dello studio.

ESITI ESITI

RETROSPETTIVO

PROSPETTICO

Ricerca clinica rispetto al tempo 



Ricerca clinica

         Sperimentazione clinica ("interventistica") 
         

Studi osservazionali



Classificazione degli studi 



Studi di coorte

Studi caso-controllo

Serie di casi

Case-report

Studi preliminari (animals, in vitro) 

Opinioni di esperti

SRs di
RCTs

RCTs

Studi 
osservazionali

Studi di 
intervento

La piramide dell’evidenza 



 

“Randomizzazione" Attribuzione casuale del paziente ad 
uno dei trattamenti / procedure in studio

“Controllo" Il trattamento / procedura in studio viene confrontato/a con 
uno o più trattamenti o procedure alternativi/e 

(es. trattamento standard o placebo) 

“In 
cieco"

Singolo 🡪 generalmente il paziente non conosce il trattamento il medico sì, in alcuni casi avviene il contrario

Doppio🡪 né il paziente né il medico conoscono il trattamento 
                 

RCT – Studi randomizzati controllati



Randomized clinical trials

Improving quality of evidence



❖  I pazienti sono selezionati per patologie "pure“, senza comorbilità importanti o 
terapie che possono condizionare le valutazioni sugli effetti del trattamento 
sperimentale

❖  Gli Sperimentatori sono in genere particolarmente esperti

❖  Il monitoraggio dei pazienti è più assiduo e completo di quello routinario

❖  La compliance è generalmente mantenuta alta 

                             

   

Efficacy vs Effectiveness

Trasferibilità al mondo reale?

Alcune caratteristiche dei RCT (registrativi)



EFFICACY 

EFFECTIVENESS 

E’ l’effetto di un intervento
in un contesto sperimentale

E’ l’effetto di un intervento
nella pratica clinica, nel mondo reale



Randomized clinical trials Real-world evidence studies

Efficacy vs Effectiveness

Improving quality of evidence



EFFICACY 

EFFECTIVENESS 

The cone of evidence development

Differenze fra popolazioni 
studiate e utilizzatrici
▪ Età (anziani – bambini)

▪ Genere, etnia
▪ Comorbilità non studiate
▪ Severità della malattia 

target
▪ Farmaci concomitanti
▪ Stili di vita (dieta, fumo 

etc.)
▪ Compliance alle terapie



❖  Limitare la variabilità della popolazione in studio, permettendo di ottenere risultati più 
omogenei e raggiungibili attraverso un minor numero di soggetti osservati

❖  Limitare i possibili rischi per il paziente correlati ad un uso "sperimentale" dei 
trattamenti in studio

❖  Evitare la presenza di fattori (es. terapie concomitanti) che possono condizionare le 
valutazioni sugli effetti del trattamento sperimentale

Perchè i criteri di inclusione in RCT sono così selettivi?



G. Agnelli, G. Gussoni, C. Bianchini et al. Lancet Oncology 2009 

Esclusi pazienti con

- Chemioterapia  adiuvante o neo-adiuvante

- Evento tromboembolico nei tre mesi precedenti

- Trattamento antitrombotico in corso

- Sanguinamento clinicamente significativo nei mesi precedenti

- Rischio di sanguinamento (es. PLT < 50.000) 

- Ipertensione severa e non controllata

- Lesioni secondarie cerebrali

- Insufficienza renale – epatica 

- ……………………………………..



• Gli RCT “tradizionali” sono il “gold standard” per la valutazione degli interventi sanitari 
e per generare evidenza, ma come detto un loro limite è quello della 
GENERALIZZABILITA’ dei risultati

• Questi studi sono stati definiti EXPLANATORY e sono orientati a valutare come 
un intervento funziona in condizioni “ideali”

• Dall’altro lato possono esistere studi PRAGMATIC che vengono disegnati per 
raccogliere informazioni sull’intervento in un contesto “real-life” per il paziente e 
la pratica clinica

Serve anche un pò di PRAGMATISM



Non si tratta di due modi più o meno rigorosi di 
rispondere alla stessa DOMANDA, ma di due modi 

entrambi rigorosi di rispondere a 2 DOMANDE diverse 

EXPLANATORY

  L’intervento 
funziona?

CAPIRE
 

PRAGMATIC

L’intervento funziona 
effettivamente nel 

mondo reale?
 DECIDERE 

Explanatory vs Pragmatic trial



OBIETTIVI e DISEGNO DELLO STUDIO

Obiettivi 
della ricerca 

Tipo di studio 
da realizzare

Interventistico / Osservazionale
A gruppi paralleli

Fattoriale
Caso-controllo / Coorte prospettica 

etc.



Una considerazione di carattere generale 

Non esiste il tipo di studio ideale, non esistono studi di 
serie A (es. RCTs) e studi di serie B (es. osservazionale), 
il tipo di studio va scelto in base agli obiettivi conoscitivi 

(RESEARCH QUESTION) che si vogliono perseguire



❖  Quanto è “frequente” la  malattia A? O la complicanza B nella malattia A? 

❖  La variabile C è predittiva / fattore di rischio per la malattia A? 

❖  Il trattamento / test diagnostico D è efficace nella malattia A? (più di E)?

❖  Il trattamento / test diagnostico D è sicuro nella malattia A? (più di E)?

Alcune fra le domande più frequenti



     La domanda deve essere il più possibile “specifica”, 
quanto più è “specifica” tanto più sarete in grado di 

scegliere la strada più opportuna da seguire
                    

Suggerimenti per una «buona» domanda

Evitate di porvi contemporaneamente troppe domande, una ricerca 
è generalmente in grado di rispondere in modo “evidence-based” a 

1 solo / pochi quesiti (sample size / potenza statistica)
                    



           Patient   (fase acuta della CAP)
       Intervention  (antibiotico X)
       Comparison  (antibiotico Y)

       Outcome  (successo terapeutico)
   

                    

Una possibile declinazione della domanda (PICO)



❖ Il farmaco A è superiore al farmaco B nel ridurre la pressione sistolica in pazienti ipertesi ambulatoriali?

RANDOMIZED 
CONTROLLED TRIAL (RCT) A 

GRUPPI PARALLELI

Paziente 2

Paziente 5

Paziente 6

Paziente 1

Paziente 3

Paziente 4

Fine studio

Gruppo
farmaco A

Gruppo
farmaco B

Qualche esempio di domanda e disegno «giusto»



❖ La combinazione farmacologica AB è superiore ai singoli componenti A e B nel ridurre la 
pressione sistolica in pazienti ipertesi ambulatoriali?

RANDOMIZED CONTROLLED 
TRIAL (RCT) CON DISEGNO 

FATTORIALE

Qualche esempio di domanda e disegno «giusto»



❖ Il fumo è un fattore di rischio per l’infezione da SARS-CoV-2?

STUDIO 
CASO-CONTROLLO

Soggetti con infezione da SARS-CoV-2 

Soggetti matched senza infezione da SARS-CoV-2 

Qualche esempio di domanda e disegno «giusto»



Esempio di risultati di uno studio Caso-Controllo



❖ Il fumo è un fattore di rischio per l’infezione da SARS-CoV-2?

STUDIO DI 
COORTE 

PROSPETTICA

Fumatori

Matched NON Fumatori

Qualche esempio di domanda e disegno «giusto»



Studio caso-controllo vs studio di coorte

STUDIO CASO-CONTROLLO 
(retrospettivo)

STUDIO di COORTE 
(prospettico)

▪ Esecuzione rapida e cost-effective

▪ Si possono studiare altri potenziali fattori di 
rischio (attenzione a qualità dei dati e a 
potenza statistica del test)

▪ La scelta dei CONTROLLI è critica 

▪ L’assessment di causalità è tendenzialmente più 
robusto 

▪ E’ più facile «controllare» fattori potenzialmente 
interferenti e la qualità dei dati

▪ Possono studiare molteplici effetti di una singola 
esposizione (attenzione a potenza statistica) 

▪ I tempi necessari (e i costi) sono maggiori

▪ Rilevanza statistica dei pazienti persi al follow-up



❖ Qual è l’incidenza annuale di TEV dopo chirurgia oncologica 
laparoscopica del colon-retto?

STUDIO 
OSSERVAZIONALE

RETROSPETTIVO PROSPETTICO

Rapido
Non influenzato da comportamento medico

I dati possono essere incompleti 

I dati possono essere «governati» (es. CUS, follow-up) 

Serve più tempo per generare i dati 
Possibile influenza del comportamento medico

Qualche esempio di domanda e disegno «giusto»



❖ Quali sono le comorbilità (e loro frequenza) nei pazienti ricoverati per 
scompenso cardiaco in Medicina Interna?

STUDIO 
OSSERVAZIONALE 

TRASVERSALE

Biagi P, Gussoni G et al. Int J Cardiol 2011

Qualche esempio di domanda e disegno «giusto»



❖ Un intervento educazionale è in grado di migliorare la gestione e l’outcome dei 
pazienti con diabete mellito ricoverati in Medicina Interna?

STUDIO OSSERVAZIONALE BEFORE & AFTER 

PROGRAMMA EDUCAZIONALE CON 

RANDOMIZZAZIONE A CLUSTER

Qualche esempio di domanda e disegno «giusto»



La medicina personalizzata e «nuovi» disegni di studio 



Studi osservazionali 

  L’inclusione del paziente in una determinata strategia diagnostica o 
terapeutica non è decisa in anticipo da un protocollo di 
sperimentazione, ma rientra nella normale pratica clinica

     

   Ai pazienti non deve essere applicata nessuna procedura 
supplementare di diagnosi o monitoraggio e per quanto riguarda 
l’analisi dei dati raccolti sono utilizzati metodi epidemiologici



Alcune fra le domande più frequenti

❖ Case report

❖ Case series

❖ Studi di coorte

❖ Studi caso-controllo

❖ Studi trasversali

❖ ……………

DESCRITTIVI

ANALITICI



Case Report / Series – Bastano 15 righe …



Case Report / Series – Valore anche oggi



❖ Va pianificato con rigorosi criteri metodologici
   

    - anche in uno studio osservazionale nei limiti del possibile va dimensionato il sample size

    -   studi come quelli caso-controllo impongono attente selezioni a priori delle caratteristiche della casistica

❖  Va condotto nel rispetto delle normative vigenti e con assoluta attenzione alla
   qualità dei dati prodotti

❖ Può richiedere analisi statistiche anche non semplici (es. Propensity Score
   Matching) che aumentano l’affidabilità dei risultati presentati

❖  Scrivere un articolo sui risultati di uno studio osservazionale (si può far
    riferimento alle linee guida STROBE) è spesso più difficile che non per un RCT

Realizzare (BENE) uno studio osservazionale non è banale



TERSICORE

Dimensione del campione per studio osservazionale



Lettura critica dei risultati di studi osservazionali

 Predictors of 3-month death after VTE in cancer patients  

G. Gussoni et al. Thromb Res 2013



Propensity Score Matching* 

▪ Negli studi che utilizzano i dati provenienti da registri sanitari, nel caso per esempio 
intendessi confrontare gli effetti di due modalità di gestione di una patologia, le 
caratteristiche basali dei pazienti dei due gruppi potrebbero essere significativamente 
sbilanciate. 

▪ Attraverso una procedura di abbinamento (matching), si ottengono due gruppi di 
pazienti relativamente ben bilanciati quanto a prevalenza di fattori di rischio / variabili 
confondenti, e il propensity score consente così di comparare i soggetti dei due gruppi. 

* «Valutazione della propensione alla corrispondenza»



Propensity Score Matching 



Propensity Score Matching 



Evoluzione per la raccolta di DATI

http://www.tendenzenuove.it

▪ Dati raccolti in continuo

▪ Dati raccolti a casa del paziente (real-life)

▪ Patient-reported outcomes 

▪ Dati che si prestano a uso «secondario»

In press 

http://www.tendenzenuove.it/


Grazie per l’attenzione

Gualberto 


