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Gli elementi indispensabili che deve possedere un arti-
colo perché esso sia rilevante sono tre.
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Come leggere un articolo
che riporta i risultati di un trial clinico
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Quest’articolo rappresenta il primo di tre, che ver-
ranno pubblicati sul Giornale di Endoscopia Digesti-
va nel corso del 2004, sulla lettura critica della lette-
ratura scientifica. L’obiettivo è quello di fornire una
lettura critica dell’enorme quantità di letteratura che
viene offerta nei diversi modi: su carta, su supporto
magnetico, su internet, sui media. 
Non sempre si è “protetti” dalla revisione della let-
teratura da parte di esperti e a volte capita, benché
raramente, che anche su riviste rilevanti vi siano
pubblicati lavori che destano perplessità sui risulta-
ti presentati. 
Non verranno trattate le procedure per individuare
l’articolo d’interesse.

I tre punti chiave

1. la validità interna

2. l’accuratezza e la precisione della stima dei risultati 

3. la generalizzabilità dei risultati.

Punti primari

• I pazienti sono stati assegnati ai trattamenti in maniera
randomizzata?

• I pazienti che sono entrati a far parte dello studio
hanno seguito il trattamento iniziale assegnato e come
sono stati considerati alla conclusione dello studio?

• Il follow up è stato completo e se non lo è stato, 
in quanti casi non lo è stato?

• Che tipo di analisi è stata condotta: 
intention to treat, per protocol o as treated?

La rilevanza di un articolo scientifico risiede nella presenza di tre elementi: validità interna, ac-
curatezza e precisione dei risultati e la generalizzabilità. La validità interna è rappresentata dalla
rigorosità della metodologia utilizzata per pianificare, condurre e analizzare i risultati. L’obiettivo
dello studio dovrebbe essere dichiarato e contenere gli elementi che ci permettono di capire se
tutte le questioni sono affrontate in modo soddisfacente. Oltre al trattamento in studio, particola-
re attenzione deve essere posta ai “cointerventi”, alla comorbidità e/o ai cotrattamenti. Se il lavo-
ro prevede i punti presentati, si potrà procedere alla lettura dei risultati, alla valutazione della
grandezza dell’efficacia dei trattamenti e dell’applicabilità dei risultati al proprio paziente.

The relevance of a scientific article relies on the presence of three elements: internal validity, accuracy and correct-
ness of the results and generalizability. Internal validity entails the rigorous methodology applied to plan, carry out
and analyze the results. The aim should be clearly stated and should contain all the elements to understand whether
all the issues are satisfactory addressed. Beside treatment under investigation, special care should be paid to any “co
intervention”, “co morbidities” and/or “co treatment”. If the paper addresses required items then we can proceed to
evaluate the efficacy of treatment(s) and assess the applicability of the results to our own patient.

Parole chiave: metodologia, trial clinico, rilevanza clinica

Key words: methodology, clinical trial, clinical relevance

La validità interna è rappresentata dalla rigorosità della
metodologia utilizzata per pianificare, condurre e analiz-
zare i risultati del lavoro che stiamo leggendo. Individua-
to l’articolo che ci interessa leggere, valutato quale è il
background da cui nasce lo studio, il primo passo rilevan-
te è valutare l’obiettivo dichiarato dello studio. Esso do-
vrebbe essere esplicito e contenere gli elementi che ci per-
mettono di capire se il lavoro affronta le risposte che cer-
chiamo dall’articolo. La sezione materiali e metodi rap-
presenta la sezione che va letta con maggiore attenzione,
perché in essa troveremo le risposte che cerchiamo sulla
validità interna dell’articolo. All’interno della rigorosità
con cui è stato pianificato il lavoro, vi sono punti di pri-
maria importanza e altri, pur rilevanti, di secondario peso.
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LA RANDOMIZZAZIONE

La randomizzazione rappresenta un aspetto cruciale
della pianificazione di un lavoro scientifico. Infatti, stu-
di in cui il trattamento è assegnato da altri metodi che
non siano la randomizzazione, tendono a mostrare un
effetto più ampio, e frequentemente falso/positivo, di
quello mostrato dagli studi randomizzati (1-4). La ran-
domizzazione assicura, se la dimensione dello studio è
sufficientemente ampia, che i fattori prognostici o deter-
minanti l’esito della malattia, sia noti che non noti, sia-
no distribuiti in maniera equa fra i trattati e non trattati
con la procedura studiata. 
Le procedure di randomizzazione devono essere verifi-
cabili e riproducibili. Decidere di assegnare a un tratta-
mento un paziente sulla base del risultato del lancio di
una moneta non rappresenta un criterio verificabile
benché riproducibile di assegnazione casuale. Se deci-
dessimo di assegnare i pazienti ad un trattamento sulla
base dei numeri di targa delle automobili che passano
davanti ad un osservatore avremmo un criterio verifica-
bile, ma non riproducibile. 
Entrambi i metodi non sono metodi che rispecchiano le
caratteristiche che deve possedere la procedura di ran-
domizzazione. Il metodo più diffuso è il ricorso alle ta-
belle dei numeri casuali pubblicati su testi di biostatisti-
ca di media diffusione; altre procedure sono la genera-
zione di numeri casuali con software dedicato. 
Nell’ipotesi che l’esito da ricercare sia dipendente dalla
presenza di caratteristiche cliniche specifiche nei gruppi
in studio, bisogna verificare che i gruppi siano bilancia-
ti per il fattore prognostico. Ad esempio, se stiamo leg-
gendo un articolo sulla sopravvivenza dei pazienti con
cirrosi epatica sottoposti al trattamento innovativo vs lo
standard, bisogna verificare che i fattori prognostici (Sta-
dio Child, presenza e grado delle varici, PBS, HCC ecc.)
siano equamente distribuiti fra i due gruppi. Quando è
cruciale che i fattori prognostici siano equamente distri-
buiti, occorre procedere a una randomizzazione che
tenga in considerazione i sottogruppi (randomizzazione
a blocchi). Non sempre infatti i trial possiedono una nu-
merosità sufficiente per cui i fattori prognostici sono
equamente distribuiti. All’interno della randomizzazio-
ne, la procedura che garantisce la maggiore certezza di
riduzione di elementi di confondimento, è quella che
prevede l’assegnazione ai trattamenti attraverso un cen-
tro dedicato, raggiungibile telefonicamente.

IL FOLLOW UP

Tutti i pazienti che entrano a fare parte dello studio do-
vrebbero essere analizzati alla fine dello studio. Se que-
sto non è fatto o se un numero rilevante di pazienti so-
no perduti all’osservazione (lost to follow up) o ritirati
per decisione successiva alla randomizzazione, la vali-
dità dello studio è opinabile. Maggiore è il numero dei
pazienti perduti, maggiore la probabilità che i risultati
dello studio possano essere viziati da un bias perché i
pazienti perduti potrebbero avere una prognosi diversa
e sono stati perduti proprio per il realizzarsi di esiti av-
versi o perché stando bene non sono ritornati all’osser-
vazione o perché il trattamento interferisce con tratta-
menti contemporanei.
Un metodo empirico per verificare se il numero dei pa-
zienti perduti può inficiare i risultati è quello di ricalcola-
re i risultati ammettendo che tutti i perduti di un gruppo
vadano peggio e tutti quelli nell’altro gruppo vadano me-
glio e viceversa. Se l’esito dello studio non cambia, si può
ritenere che i risultati siano abbastanza robusti da ammet-
tere le differenze dichiarate. Se al contrario i risultati cam-
biano, la forza delle conclusioni si indebolisce. 

INTENTION TO TREAT

Può capitare che i pazienti assegnati con la randomiz-
zazione ai diversi trattamenti, non seguano le indicazio-
ni date o le rifiutino. In questo caso i pazienti non deb-
bono essere esclusi dall’analisi dell’efficacia del tratta-
mento, perché le ragioni per cui i pazienti non assumo-
no i farmaci sono esse stesse correlate con l’esito della
malattia. In più trial, i pazienti non compliant sono an-
dati peggio di quelli che avevano assunto i farmaci se-
condo le istruzioni anche dopo avere preso in conside-
razione fattori prognostici del tutto noti ed anche quan-
do le loro medicazioni erano placebo (5-10)! Escludere
i pazienti non compliant dall’analisi finale può compor-
tare una distorsione tale per cui è possibile giungere a
conclusioni profondamente diverse, fino a invertire i ri-
sultati e può comportare la perdita della possibilità di
confronto dei trattamenti.
Immaginiamo di leggere un articolo sull’efficacia del
trattamento chirurgico vs terapia endoscopica, nella pre-
venzione del risanguinamento e della mortalità nei pa-
zienti con emorragia digestiva alta non da varici. 
Se dopo la randomizzazione gli Autori non considera-
no, nell’analisi del braccio chirurgico, i pazienti con
cardiopatia importante, con ictus, con patologia respira-
toria e quelli che per qualunque causa perduti all’osser-
vazione o perché ritirati dallo sperimentatore chirurgo,
i risultati non sono confrontabili con quelli del braccio
endoscopico perché si è perduta la distribuzione equa
dei fattori prognostici e perché si sono analizzati solo
quelli con prognosi migliore. I risultati potrebbero arri-
vare a conclusioni molto diverse da quelle attese. Il van-
taggio dei pazienti assegnati al braccio chirurgico po-
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Punti secondari

• I pazienti, i sanitari e il personale coinvolto nello studio,
erano al cieco rispetto al trattamento? 

• I pazienti nei gruppi erano simili all’inizio dello studio? 

• A parte il trattamento oggetto dello studio, i trattamenti
contemporanei erano equamente distribuiti tra i gruppi?
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trebbe non dipendere dall’efficacia dell’intervento,
quanto dalla sistematica esclusione dei pazienti a peg-
giore prognosi. L’analisi intention to treat rispetta il prin-
cipio di valutare l’esito dei pazienti in base alla rando-
mizzazione e tiene conto dei fattori prognostici, noti e
non noti, che erano stati equamente distribuiti dalla ran-
domizzazione; l’efficacia dei trattamenti rispecchia il
disegno dello studio e la volontà di assegnare i pazien-
ti a quel trattamento così come la randomizzazione
aveva allocato; l’effetto osservato è dovuto al trattamen-
to assegnato e non ad interventi successivi da parte de-
gli sperimentatori. Il principio di attribuire gli esiti di tut-
ti i pazienti ai gruppi a cui erano stati inizialmente ran-
domizzati soddisfa l’analisi intention to treat.

CECITÀ DELLO STUDIO

I pazienti che sanno di essere stati assegnati a un tratta-
mento innovativo, è molto probabile che esprimano
un’opinione sull’efficacia del trattamento; spesso essa è
positiva soprattutto per non contraddire l’attesa dello
sperimentatore che, a sua volta, è portato a sovrastima-
re l’efficacia di una procedura, soprattutto se si misura
un esito che dipende da un proprio intervento. Queste
opinioni, sia positive che negative, possono rappresen-
tare un momento di distorsione sistematica dei risultati
dello studio. Se pure l’esito non viene misurato diretta-
mente dallo sperimentatore, ma da un secondo che è a
conoscenza del trattamento, l’esito misurato può essere
ancora interpretato soggettivamente e rispondere alle
proprie attese e/o opinioni sull’argomento. Chi misura
l’esito e ne è a conoscenza, può intervenire con com-
menti o consigli aggiuntivi al trattamento e ancora una
volta i risultati possono venire distorti (11). 
Il miglior modo per evitare questi confondimenti è quel-
lo di progettare trial in cui sia l’osservato che l’osserva-
tore sono all’oscuro del trattamento (double-blinding).
In circostanze in cui l’operatore è necessariamente a co-
noscenza del trattamento (viene praticato un atto endo-
scopico o un intervento chirurgico) bisogna leggere con
attenzione quali accorgimenti siano stati messi in opera
per evitare i rischi di valutazione prima esposti. In cir-
costanze in cui si misura un esito che dipende dalla va-
lutazione del paziente, ad esempio valutare il migliora-
mento dei sintomi di reflusso dopo un trattamento endo-
scopico di correzione dell’ernia iatale, un buon modo
per evitare il bias di compiacimento del paziente nei
confronti di chi misura l’effetto è quello di prevedere
un’endoscopia terapeutica fittizia nel gruppo che non
riceve il trattamento endoscopico (sham endoscopy).
Il lettore dell’articolo deve porre particolare attenzione
alle caratteristiche dei pazienti inseriti nello studio per-
ché bisogna valutare se i fattori prognostici dell’esito
misurato siano stati ben bilanciati tra i due gruppi. Se,
ad esempio, stiamo leggendo un articolo sull’efficacia
del trattamento endoscopico nella prevenzione della re-
cidiva emorragica in pazienti con ulcera peptica è fon-

®

G
IO

R
N

 I
TA

L 
EN

D
 D

IG
 2

00
4;

 2
7:

 1
45

-1
48

In
iz

ia
ti

ve
 f

or
m

at
iv

e

damentale che i pazienti assegnati ai trattamenti abbia-
no la stessa frequenza di stigmate ad alto rischio di re-
cidiva emorragica. È evidente che se uno dei gruppi è
rappresentato da pazienti che hanno con maggior fre-
quenza stigmate di alto rischio di recidiva emorragica,
la probabilità che questo gruppo abbia un maggior nu-
mero di risanguinamento è più alto già in partenza. Se
leggiamo uno studio in cui si valuta la progressione ver-
so il cancro esofageo nei pazienti con esofago di Barrett
e trattati con diverse procedure, sarà cruciale che fatto-
ri noti di rischio per il cancro esofageo quali l’età, il ses-
so, la durata dell’esposizione all’acido, la presenza di
displasia e gli altri fattori noti, siano bilanciati fra i grup-
pi. Il mancato bilanciamento condizionerà gli esiti mi-
surati e la forza dei risultati dell’articolo diminuirà. 
La randomizzazione per gruppi non sufficientemente
numerosi non garantisce sempre il bilanciamento dei
fattori prognostici; per gruppi sempre più numerosi la
probabilità di uno sbilanciamento dei fattori prognostici
si riduce. Quanto più forte è il rapporto fra variabili pro-
gnostiche e l’esito misurato e quanto più piccolo è il
campione studiato, tanto meno forte sarà la robustezza
delle conclusioni. 
Se i gruppi non sono perfettamente bilanciati è possi-
bile, con tecniche statistiche, correggere le differenze
di partenza; se i risultati analizzati “aggiustati” e “non
aggiustati” portano alle stesse conclusioni, chi legge
può ritenere i risultati attendibili con una buona confi-
denza di validità.
Altro elemento che può rappresentare momento di di-
storsione dei risultati è la diversa terapia dei gruppi, in-
dipendente da quella oggetto di valutazione. Se un
gruppo riceve un trattamento concomitante che neces-
sita di una sorveglianza più continua, è maggiore la pro-
babilità di rilevare un esito studiato. Se un gruppo rice-
ve un trattamento concomitante che può mascherare il
riscontro di un esito o peggiorarlo, gli esiti potranno es-
sere condizionati dai trattamenti concomitanti. Se leg-
giamo un articolo che valuta il valore dell’emoglobina
come stima della probabilità di risanguinamento, il
gruppo in cui vi saranno più pazienti in terapia con an-
ticoagulanti avrà maggiore chance di avere un riscontro
positivo di anemia. Se leggiamo un articolo sull’effica-
cia del controllo dei sintomi da reflusso in pazienti trat-
tati con diverse procedure, e in un gruppo vi sono più
pazienti con insufficienza renale, è molto più probabile
che in questo gruppo vi possa essere un miglior control-
lo dei sintomi se questi ultimi sono in trattamento con-
temporaneo con idrossido di alluminio o altri chelanti
che abbiano anche effetto anti acido. Oltre al trattamen-
to in studio, particolare attenzione deve essere posta ai
“cointerventi”, perché questi possono influenzare l’esi-
to in studio sia con meccanismi noti che con meccani-
smi che sfuggono alla conoscenza fisiopatologica ma
che possono comunque interferire con gli esiti. Se nel
trial oggetto della lettura vi sono pazienti portatori di
comorbidità, chi legge dovrebbe trovare indicazioni
anche sui co-trattamenti per poter valutare un even-



RICCARDO MARMO

Giornale Italiano di

®

tuale coinvolgimento negli esiti presentati. Se il lavoro
prevede i punti presentati, si potrà procedere alla let-
tura dei risultati, alla valutazione della grandezza del-
l’efficacia dei trattamenti e dell’applicabilità dei risul-
tati al proprio paziente.
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P.O. di Polla e Sant’Arsenio,
ASL Sa/3 Regione Campania,
Via L. Curto – 84035 Polla (SA)
Tel. 097 5373242
Fax 097 5373240
e-mail: riccardo.marmo@libero.it
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