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VERSO LA 
PROGETTAZIONE DI UNO 
STUDIO DI 
FARMACOLOGIA CLINICA
Udine, 25 - 27 febbraio 2016

Dal quesito alla scelta del disegno

Roberto Buzzetti

Le principali tappe della
Evidence-based Medicine

• 1. La formulazione del quesito clinico
in termini chiari

• 2. La ricerca sistematica ed esaustiva 
delle prove nella letteratura medica 

• 3. La loro interpretazione critica

• 4. La loro integrazione nelle decisioni 
cliniche. 
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Alcuni quesiti

• Probiotici e diarrea

• Uso delle statine e rischio di cancro epatico 
primitivo

• Prevalenza e gestione della cefalea

• Efficacia degli antidepressivi

• «Bridging therapy» anticoagulante 
perioperatoria nei pazienti con fibrillazione 
atriale

• Associazione tra uso di antibiotici nella prima 
infanzia e obesità

La declinazione del quesito nelle sue 
componenti fondamentali:

Population
Intervention

Comparison
Outcome
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Non è, in questo senso, ben 
formulato un quesito del tipo:

“Probiotici e diarrea”…

…ma piuttosto la corretta 
presentazione potrebbe essere: 
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• Nei bambini e negli adulti con diarrea acuta (< 14 gg) di origine 

infettiva (certa o presunta) (P, popolazione)

• La somministrazione di probiotici (quali? Come? Per 
quanto tempo?) (I, intervento)

• è utile nel ridurre la durata della diarrea 
(O, outcome 1), la frequenza di emissioni 
delle scariche (O, outcome 2), il calo 
ponderale (O, outcome 3)?

• rispetto ad altri farmaci / a nulla / a 
provvedimenti dietetici (C, confronto)?

P
Popolazione/

Patologia

bambini e negli adulti con diarrea 

acuta di origine infettiva

I Intervento probiotici

C Controllo nulla

O
Outcome 

(esito)

durata della diarrea, frequenza 
alvo, calo ponderale
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• Uso delle statine e rischio di cancro epatico 
primitivo

• Prevalenza e gestione della cefalea

• Efficacia degli antidepressivi

• «Bridging therapy» anticoagulante 
perioperatoria nei pazienti con fibrillazione 
atriale

• Associazione tra uso di antibiotici nella prima 
infanzia e obesità
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• Questo studio ha esaminato il rapporto tra uso di statine e 
cancro al fegato in una regione a bassa frequenza (di cancro) e 
gli effetti della preesistenza di malattia epatica o diabete su 
tale associazione.

• Studio caso-controllo innestato su una coorte condotto 
all'interno Clinical Practice Research Datalink del Regno Unito 
(CPRD).

• Le persone con diagnosi di cancro primitivo del fegato tra il 
1988 e il 2011 (1195 casi) sono state abbinate ai controlli 
(4640). Rapporto caso: controllo di 1:4. Sono stati fatti anche 
appaiamenti stratificati sulle malattie del fegato e sul diabete 

• Sono stati stimati, utilizzando la regressione logistica 
condizionale, Odds ratios (OR) e relativi intervalli di confidenza 
(IC) al 95%, per le associazioni tra statine e cancro del fegato.

Risultati
• L'uso di statine era associato a una riduzione statisticamente 

significativa del rischio di cancro al fegato 

(OR aggiustato = 0,55 - 95% CI = 0,45-0,69), 

• in particolare tra gli utenti correnti 

(OR agg. = 0,53 - 95% CI = 0,42-0,66).

• La riduzione del rischio è risultata statisticamente significativa 
sia in presenza di malattie del fegato 

(OR agg. = 0,32 - 95% CI = 0,17-0,57) 

• che in assenza di malattie del fegato 

(OR agg. = 0,65 - 95% CI = 0,52-0,81) e 

• sia in presenza di diabete

(OR agg. = 0,30 - 95 % CI = 0,21-0,42) 

• che in assenza di diabete 

(OR agg. = 0,66 - 95% CI = 0,51-0,85).
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• Sono stati ottenuti i record individuali di 

• 134.537 partecipanti 

• a 22 studi randomizzati sull’efficacia delle statine 
rispetto ai controlli 

• (durata mediana 4,8 anni) e di 

• 39.612 partecipanti 

• a 5 studi di confronto tra una terapia con statine 
più intensiva rispetto a quella meno intensiva 

• (durata mediana 5,1 anni).



28/02/2016

8

La riduzione del colesterolo-LDL con una statina per circa 5 anni 
non ha avuto effetto sui tumori di nuova diagnosi nè sulla mortalità 
da tali tumori, negli studi sulle statine in confronto ai controlli: 

• incidenza del cancro: 

3755 (1,4% all'anno [py]) rispetto a 3738 [1.4 % py], 

RR 1,00 [IC 95% 0,96-1,05] 

• mortalità per cancro: 

1365 [0.5% py] vs 1358 [0,5% py], RR 1,00 [IC 95% 0,93-1,08]

… e neppure negli studi di confronto tra “più statine” vs “meno 
statine” 

• incidenza del cancro: 

1466 [1,6% py] vs 1472 [1,6% py], 

RR 1,00 [IC 95% 0,93-1,07] 

• mortalità per cancro: 

447 [0.5% py] vs 481 [0.5% py], RR 0.93 [95% CI 0,82-1,06] 

Nessuna prova di un effetto su incidenza e mortalità per tumore 
legato alla riduzione del colesterolo LDL grazie alla terapia con 
statine, 

• in una qualsiasi delle 23 singole categorie di siti tumorali, 

• nè all'aumento degli anni di trattamento, 

• né per una statina rispetto a un’altra, 

• nè in particolari sottogruppi di pazienti.

• In particolare, tra gli individui con basso livello basale di LDL-Col 
(2 mmol / L), non vi è alcuna prova che un'ulteriore riduzione di 
LDL-C (da 1,7 a 1,3 mmol / L) aumenti il rischio di cancro 

(381 [1.6% py] vs 408 [1.7% py]; RR 0.92 [99% CI 0,76-1,10]).
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Sono stati studiati 

• i tassi di prevalenza, 

• l’uso di farmaci e dei servizi di assistenza sanitaria, 

• l'impatto del mal di testa e 

• la concomitanza di depressione e ansia.

• Inclusi pazienti consecutivi provenienti da 8 centri 
ambulatoriali austriaci per la cefalea. 

• I pazienti hanno compilato il questionario Eurolight.

• Il neurologo curante ha completato un questionario 
sulle diagnosi cliniche e sui farmaci usati in profilassi. 
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598 pazienti esaminati, analizzati 441 questionari 

(79% donne, età media 41,1 anni).

Secondo l'algoritmo Eurolight, 

• il 56,4% dei pazienti aveva cefalea episodica 

(EH, episodic headache), 

• il 38,3% cefalea cronica (CH, Chronic headache) 

• il 5,2% non ha precisato la frequenza del mal di testa.

Tassi di prevalenza: 

• emicrania, 48,5%

• cefalea di tipo tensivo, 6,3% 

• probabile emicrania da abuso di farmaci (pMOH) 15,9%% 

Nel corso del mese precedente lo studio, 

• il farmaco in acuto è stato utilizzato dal 90,9% dei 
pazienti

• i farmaci di profilassi dal 34%. 

• Il 52,3% faceva uso “ever-before” (sempre prima?) 
di cinque farmaci profilattici standard.

La proporzione di pazienti in farmacoprofilassi non 
differiva tra EH e CH, mentre l'uso “ever-before” era 
più comune in CH (62,5% vs 45,3%, p = 0,02). 

I pazienti con CH presentavano

• una frequentazione dei medici curanti e dei pronto 
soccorsi significativamente più elevata

• una peggiore qualità della vita

• più frequenti segni di depressione e ansia.



28/02/2016

12



28/02/2016

13

• La pubblicazione selettiva degli studi clinici - e degli esiti 
all'interno di tali studi - può portare a stime non realistiche 
dell’efficacia di un farmaco e alterare il rapporto rischio-
beneficio apparente.

• Ottenuti i report della Food and Drug Administration (FDA) 
per gli studi di 12 antidepressivi, su 12.564 pazienti. 
Condotta una revisione sistematica della letteratura per 
identificare le pubblicazioni corrispondenti. 

• Per gli studi che sono stati pubblicati in letteratura, 
confrontati i risultati pubblicati con i risultati della FDA. 

• Confrontata la dimensione dell'effetto derivante dai rapporti 
pubblicati quella derivante dall'intero dataset della FDA.

• 74 studi registrati dalla FDA, 31% (3449 partecipanti), non 
sono stati pubblicati. Studiata l’associazione tra pubblicazione 
ed esito dello studio.

• 37 studi considerati dalla FDA come “positivi” nei risultati sono 
stati pubblicati; 1 studio positivo non è stato pubblicato.

• Gli studi considerati dalla FDA come “negativi” nei risultati o 
discutibili erano, con 3 eccezioni, non pubblicati (22 studi) o 
pubblicati in un modo che, a nostro avviso, trasmette un 
risultato positivo (11 studi).

• Stando alla letteratura pubblicata, è emerso che il 94% degli 
studi condotti sono positivi. Per contro, l'analisi FDA ha 
mostrato che il 51% era positivo. 

• Meta-analisi separate della FDA e dataset di riviste hanno 
mostrato che l'aumento della dimensione dell'effetto variava 
tra 11% e 69% per i diversi farmaci, ed era complessivamente 
del 32%.
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• Non è chiaro se sia necessaria la terapia anticoagulante 
“ponte” (bridging anticoagulation) per i pazienti con 
fibrillazione atriale che hanno bisogno di una interruzione 
del trattamento con warfarin in occasione di un'operazione 
elettiva o di altra procedura invasiva elettiva.

• E’ stato ipotizzato che rinunciare alla terapia ponte possa 
essere una strategia non inferiore all’eseguire la terapia 
stessa (con eparina a basso peso molecolare) nella 
prevenzione della tromboembolia arteriosa perioperatoria;  
e che possa essere superiore per quanto riguarda le 
emorragie importanti.
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Studio in doppio cieco, randomizzato, controllato con placebo, in cui, 
dopo l'interruzione perioperatoria di terapia con warfarin, i pazienti 
sono stati assegnati in modo casuale a ricevere 

• terapia anticoagulante ponte 

• con eparina a basso peso molecolare (100 UI di dalteparina per 
chilogrammo di peso corporeo) o placebo, 

• per via sottocutanea due volte al giorno, 

• da 3 giorni prima della procedura fino a 24 ore prima della 
procedura e poi per 5-10 giorni dopo la procedura. 

• Il trattamento con Warfarin veniva interrotto 5 giorni prima della 
procedura e ripreso entro 24 ore dopo la procedura. Il follow-up è 
continuato per 30 giorni dopo la procedura.

• Gli esiti primari erano tromboembolia arteriosa (ictus, embolia 
sistemica, o attacco ischemico transitorio) e i sanguinamenti 
maggiori (episodi emorragici importanti).
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• Arruolati 1884 pazienti, 950 randomizzati a non 
ricevere la terapia ponte e 934 a riceverla.

• L'incidenza di tromboembolia arteriosa è stata 
dello 0,4% nel gruppo no-ponte e 0,3% nel 
gruppo ponte (differenza di rischio 0,1% 
intervallo di confidenza [IC] al 95%, -0.6 a 0.8; P 
= 0.01 per la non inferiorità).

• L'incidenza di sanguinamento maggiore è stata 
del 1,3% nel gruppo no-ponte e del 3,2% nel 
gruppo di bridging (rischio relativo, 0,41; IC 95% 
0,20-0,78; P = 0.005 per la superiorità).
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• Al fine di valutare l'impatto di antibiotici prescritti nella 
prima infanzia (età 0-23 mesi) sull'obesità nella prima 
infanzia (età 24-59 mesi), è stato condotto uno studio di 
coorte negli anni 2001-2013, utilizzando le cartelle cliniche 
elettroniche.

• Rete di cure primarie affiliate con l'Ospedale dei Bambini di 
Philadelphia, comprese le cliniche universitarie e le strutture 
private della città e dell’area circostante.

• Sono stati utilizzati modelli di rischio proporzionale di Cox
per aggiustare i risultati per le covariate demografiche e 
cliniche.
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• Sono stati arruolati tutti i bambini con visite annuali in 
età da 0 a 23 mesi, e 1 o più visite in età da 24 a 59 mesi. 
La coorte comprendeva 64.580 bambini.

• Rilevati gli episodi di trattamento con antibiotici prescritti 
fino a 23 mesi di età, e gli esiti di obesità, determinati 
direttamente da misure antropometriche utilizzando gli 
standard per il BMI (National Health and Nutrition
Examination Survey 2000).

• 69% dei bambini esposti agli antibiotici prima dei 24 mesi, con 
una media di 2,3 episodi per bambino (dev st 1,5). 

• L'esposizione cumulativa agli antibiotici è risultata associata 
con l'obesità in epoca successiva (RR= 1,11; IC 95% CI, 1,02-
1,21 per>= 4 episodi di trattamento); questo effetto è risultato 
più forte in caso di antibiotici ad ampio spettro (RR, 1,16; IC 
95% 1,06-1,29).

• Anche l’esposizione precoce agli antibiotici ad ampio spettro è 
associato con l'obesità (RR= 1,11; IC 95% 1,03-1,19 a 0-5 mesi 
di età e RR= 1,09 IC 95% CI 1,04-1,14 a 6-11 mesi di età) mentre 
non lo sarebbero i farmaci a spettro ristretto, per qualsiasi età o 
frequenza.

• L’uso di steroidi, il sesso maschile, la pratica urbana, la presenza 
di assicurazione pubblica, l’etnia ispanica, e la diagnosi di asma 
o wheezing sono fattori predittivi di obesità; non lo sono invece 
le comuni patologie e l’uso di farmaci antireflusso.
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