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La letteratura biomedica

Ogni anno vengono pubblicati: 

Ø Circa 1 milione di articoli scientifici

Ø 30 mila tra riviste scientifiche e divulgative

Ø 17 mila libri di testo in campo biomedico con una crescita annuale 
stimata intorno al 7%



Perché si sono sviluppate le revisioni

Esigenza di una metodologia per la raccolta, valutazione e sintesi delle 

migliori evidenze scientifiche.

Ø Le revisioni narrative o review tradizionali 

Ø Le revisioni sistematiche



Come si interpretanoLe revisioni narrative

Limiti (non riproducibilità)

Mancanza di criteri condivisi sulla:

Ø Ricerca degli studi

Ø Valutazione della loro qualità 

Ø Sintesi dei risultati



Come si interpretanoLe revisioni sistematiche

Ø Vero e proprio progetto di ricerca

Ø Tappe ben definite ed esplicitate nel protocollo

Ø Definizioni operative/criteri chiaramente definiti



Come si interpretano
Le tappe di una revisione 
sistematiche

Le tappe di una revisione sistematica
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Come si interpretanoInterpretazione di una meta-analisi



Come si interpretanoIl test dell’eterogeneità

Differenze tra gli studi:

- Cliniche (eterogeneità clinica)

- Formulazioni, interventi, dose, durata terapia

- Metodologiche (eterogeneità metodologica)

- Cecità, mascheramento, qualità dello studio

Eterogeneità statistica 

ovvero eccessiva 

variabilità dei risultati



Come si interpretano
Come valutare la presenza di 
eterogeneità statistica



Come si interpretano
Come valutare la presenza di 
eterogeneità statistica

Ø Valutazione grafica: mancata sovrapposizione degli intervalli di 

confidenza

Ø Test del chi-quadro: risultato statisticamente significativo 

Ø I^2: misura dell’eterogeneità. Quanta parte, in percentuale, della 

variabilità totale non è attribuibile al caso.



Due modi per combinare i dati

Ø Modello ad effetti fissi: 

prevede che l’effetto vero del trattamento non vari

Ø Modelli ad effetti random:

prevede che l’effetto vero del trattamento vari 



La valutazione del Risk of Bias

Domini del Risk of Bias (basso, alto, incerto)

Ø Generazione sequenza di randomizzazione 

Ø Mascheramento della sequenza di 
randomizzazione

Ø Cecità 

Ø Incompletezza dei dati sugli esiti

Ø Bias relativo al Selective Reporting 

Per ogni dominio il revisore esprime un giudizio



Tabella della summary of findings

E’ una tabella che riporta la sintesi dei risultati principali della 
RS per gli esiti più rilevanti e fornisce inoltre informazioni sulla 
qualità dell’evidenza



Tabella della summary of findings: 
esempio



Tabella della summary of findings: 
esempio



Tabella della summary of findings

n Alta: Ulteriori ricerche difficilmente possono cambiare i risultati sulla stima dell’effetto
n Moderata: Ulteriori ricerche potrebbero modificare i risultati sulla stima dell’effetto
n Bassa: Ulteriori ricerche sono necessarie e potrebbero modificare in maniera 
sostanziale i risultati della stima dell’effetto
n Molto bassa: La stima dell’effetto è incerta

Interpretazione della qualità delle prove 
(GRADE)



I determinanti della qualità dell’evidenza 
(GRADE)

Ø Rischio di bias

- mascheramento, cecità, completezza follow-up, intention to treat

- selezione degli outcome, early stopping for benefit,

- selective outcome reporting bias

Ø Incomparabilità (eterogeneità)

Indirectness

- confronti indiretti

- PICO

Ø Imprecisione

- dimensione del campione (OIS, optimal information size)

- intervallo di confidenza

Ø Bias di pubblicazione


