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I TRIAL CLINICI RANDOMIZZATI (RCT)

I trial clinici randomizzati rappresentano il tipo di spe-
rimentazione più valido e convincente; essi mettono a
confronto due (talvolta tre) gruppi di pazienti che ven-
gono sottoposti a trattamenti diversi (un gruppo trattato
con il farmaco innovativo e potenzialmente più efficace
vs un secondo trattato con il farmaco standard che do-
vrebbe essere quello che in quel momento rappresenta
il miglior trattamento disponibile per quella patologia).
Ogni RCT si basa su un protocollo di studio rigoroso
che prevede più fasi:

1. Presupposto biologico e plausibile della sperimenta-
zione che si intende investigare.
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Come leggere un articolo 
che riporta i risultati di un trial clinico (parte seconda)
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I trial clinici randomizzati rappresentano il tipo di sperimentazione più valido e convincente. Essi
mettono a confronto due o più gruppi di pazienti, che vengono sottoposti a trattamenti diversi: un
gruppo trattato con il farmaco innovativo e potenzialmente più efficace verso un secondo trattato
con il farmaco standard che dovrebbe essere quello che in quel momento rappresenta il miglior trat-
tamento disponibile per quella patologia. Occorre una chiara definizione dell’esito studiato, della ti-
pologia dei pazienti che si intendono trattare e dei trattamenti che si mettono a confronto. Prima di
pianificare l’esecuzione di un trial occorre calcolare il numero dei pazienti che sono necessari per
evitare un risultato falso negativo. I risultati della differenza di efficacia fra trattamenti vengono sti-
mati con tecniche statistiche. L’affermazione di presenza-assenza di differenza statisticamente signi-
ficativa può incorre in errori: l'errore di tipo I o α o errore falso positivo e l’errore di tipo II o β o fal-
so negativo. La “magica p” non esprime rilevanza clinica, saggia unicamente un’ipotesi: c’è o non
c’è differenza tra le stime medie osservate dopo trattamento? L’importanza clinica della differenza
risponde ad un quesito diverso: la differenza osservata è di entità tale da rendere importante il risul-
tato per il mio paziente?

Randomized clinical trials are by far the most valid and convincing experimental studies. In a RCT two or more groups
of patients are compared, one group treated with the new and potentially more effective drug vs a second group treat-
ed with a standard drug or with what is considered at the moment the best available treatment for that disease. In any
RCT it is mandatory  to have an explicit definition of the outcome under investigation, of the population to be treated
and of the treatments that are to be compared.  Before planning a randomized trial a sample size calculation is needed,
i.e. the number of patients to be treated in order to avoid false negative results. Any difference in the efficacy of treat-
ments is tested with statistical techniques. The presence or absence of a statistically significant difference may be chal-
lenged with two types of error: type I or alpha or false positive error and type II or beta or false negative error. It should
be remembered that the “magic p” does not express any clinical relevance but only tests an hypothesis: is there any dif-
ference between the means observed after the treatment? The clinical relevance responds to another key answer that is:
is the observed difference of such an entity to make the result important for my patient?

Parole chiave: metodologia, trial clinico randomizzato, errori statistici, dimensione del campione

Key words: methodology, randomized clinical trials, statisticals errors, sample size

2. Chiara definizione dell’esito studiato, della tipologia
dei pazienti che si intendono trattare e dei trattamen-
ti che si mettono a confronto.

3. Definizione delle caratteristiche dei pazienti candi-
dati a partecipare allo studio (pazienti da arruolare):
si tratta di una caratterizzazione dei pazienti che
vengono ammessi allo studio; all’interno di questo
gruppo bisogna indicare con precisione i criteri di
inclusione dei pazienti (es. età compresa tra un valo-
re minimo ed un valore massimo, diagnosi confer-
mata con criteri predefiniti, livello di gravità della
patologia compreso all’interno di valori predefiniti,
assenza di elementi importanti di co-morbidità).

4. Calcolo del numero dei pazienti che sono necessari
per evitare un risultato falso negativo.
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5. Randomizzazione dei pazienti inclusi: essi vengono
assegnati per metà al primo trattamento (es. tratta-
mento innovativo) e per metà al secondo trattamen-
to (es. trattamento standard). Tale assegnazione è ca-
suale ed imprevedibile; essa è in genere governata
da un programma su computer che gestisce la casua-
lità dell’assegnazione o da una serie di numeri ca-
suali. La randomizzazione garantisce che i due grup-
pi siano quanto più simili sia per le caratteristiche
note che possono influenzare l’esito finale oggetto
dello studio sia per le caratteristiche non ancora no-
te. Chi randomizza è persona diversa da chi condu-
ce la sperimentazione e da chi deve mantenere na-
scosta l’allocazione ai trattamenti (1-5) per evitare
distorsioni di selezione dei pazienti(6-8); in endo-
scopia chi valuta l’esito indagato deve essere perso-
na non direttamente coinvolta nell’esecuzione della
procedura per evitare sovra o sottostima dell’esito.

6. Chiara definizione del parametro di esito primario (è
sempre opportuno che sia esplicitato un parametro
di esito ritenuto come parametro primario; è prassi
comune misurare anche altri parametri di esito i
quali sono tuttavia considerati secondari).

7. Confronto tra gli esiti osservati nel primo gruppo e
gli esiti osservati nel secondo gruppo, corredato da
un’analisi (valutazione statistica) che cerca di espri-
mere il grado di certezza della eventuale differenza
rilevata tra un gruppo e l’altro.

Gli RCT sono considerati il metodo migliore per con-
durre una ricerca clinica comparativa e per questo sono
comunemente ritenuti come il “gold standard” della ri-
cerca clinica (9). Ciò, tuttavia, non li preserva da alcu-
ne critiche. I trials clinici esplicativi, per dimostrare l’ef-
ficacia dei trattamenti si basano su casistiche molto se-
lezionate che non sempre riflettono la popolazione di
pazienti che, dopo il trial, riceveranno nella pratica
quotidiana i trattamenti messi a confronto.
Il numero dei trials che sono pubblicati ogni anno si ag-
gira intorno a 20.000. In genere un solo studio, per
quanto metodologicamente corretto, non è sufficiente
come prova definitiva della superiorità di un trattamen-
to rispetto ad un altro. La situazione migliore è quella in
cui più studi confermano gli stessi risultati o comunque
i risultati non sono particolarmente differenti.
La sintesi quantitativa di più trials, meta-analisi, è una
procedura statistica che integra i risultati di più studi in-
dipendenti, che possono essere fra loro combinati (10),
e ne aumenta la precisione e l’accuratezza.

I punti importanti per definire la qualità delle revisioni e
dei trials sono:

• la validità interna
(intesa come validità metodologica)

• la generalizzabilità

• la rilevanza clinica (11).

La meta-analisi è un potente strumento per assemblare
prove di efficacia; il solo fatto che sia stata realizzata
non garantisce che i risultati siano credibili o rilevanti;
una lettura critica delle procedure e dei risultati potrà
definire l’utilità nella pratica clinica (12).

GLI STUDI OSSERVAZIONALI

Oltre ai trials clinici randomizzati, esistono gli studi os-
servazionali. Essi sono spesso studi mono-braccio ed in-
cludono in genere una casistica molto ampia e più ete-
rogenea, più vicina alla realtà quotidiana. 
I passaggi attraverso cui vengono condotti gli studi os-
servazionali sono simili a quelli visti per i trials clinici,
ma alcune differenze nella metodologia si ripercuotono
in modo importante sulla finalità stessa di questi studi. 
Nella fase della definizione delle caratteristiche dei pa-
zienti candidati a partecipare allo studio, i criteri di in-
clusione sono intenzionalmente molto ampi. 
La fase della randomizzazione, non esiste. 
Da un punto di vista metodologico, lo studio osserva-
zionale è considerato inferiore ed incapace di cogliere
piccoli miglioramenti conseguibili passando da un trat-
tamento ad un altro. Ciò nonostante, il fatto che lo stu-
dio osservazionale sia metodologicamente più “sporco”
garantisce paradossalmente dei vantaggi perché la casi-
stica inclusa è più rappresentativa dei pazienti “veri” ed
i risultati in termini di esito sono più facilmente genera-
lizzabili ad una popolazione reale.

La validità scientifica dei dati osservazionali, pur inficia-
ta in parte dal ridotto rigore metodologico, va comun-
que rivalutata soprattutto quando la numerosità dei sog-
getti arruolati è elevata. Gli studi osservazionali non
possono sostituire né sono alternativi agli studi speri-
mentali; essi li completano verificandone i risultati su
ampie casistiche e per lunghi tempi di osservazione. La
varietà dei dati raccolti permette inoltre numerose pos-
sibilità di aggregazione e lo studio di varie correlazioni.
Nella storia della ricerca clinica i risultati ottenuti con i
trials clinici randomizzati sono stati sempre considerati
ad un livello più alto rispetto agli studi osservazionali e
rappresentano un grado di evidenza scientifica più rile-
vante (13-17).

LA VERIFICA DELLE IPOTESI

Qualunque sia il tipo di studio, i risultati vengono
espressi, nella maggioranza dei casi delle meta-analisi,
come odds, odds ratio, risk, relative risk; nei trials come
differenze di medie, di frequenze o di ordine; la scelta
dipende dalla natura dei dati che vengono analizzati. 
In tutti la “verità” viene saggiata con procedure statisti-
che che misurano l’errore α (la “magica p”).
Tenteremo di comprendere cosa significa p<0.05 e co-
sa sia la potenza di uno studio.
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Ipotesi nulla
Nella ricerca scientifica si producono ipotesi che devo-
no essere sottoposte alla verifica sperimentale e devono
essere quindi valutate con l’analisi statistica. Lo scopo
della statistica è proprio quello di valutare le ipotesi. Un
ricercatore può essere interessato a stabilire se un certo
farmaco riduce o no la pressione portale (ipotesi: il far-
maco ha un’azione ipotensivante). Per testare questa
ipotesi egli effettua un esperimento articolato su due
gruppi di pazienti simili per tutte le caratteristiche tran-
ne che per il trattamento ricevuto. In uno somministra ai
pazienti un placebo (controllo) e nell’altro somministra
invece il farmaco attivo. Per rispettare le buone regole
della sperimentazione l’ordine di somministrazione dei
farmaci è casuale (random). 
Ottenuti i risultati della sperimentazione, il ricercatore
deve quindi stabilire se il farmaco è efficace o no. Per
far questo egli mette a confronto le variazioni pressorie
riscontrate quando veniva somministrato il placebo con
le variazioni indotte dal farmaco. 
Per dimostrare che il farmaco è efficace si deve provare
che la cosiddetta "ipotesi nulla" (abbreviazione H

0
) è fal-

sa, secondo questa ipotesi il risultato per cui la media
del Gruppo A è diversa dalla media del Gruppo B viene
interpretato come un fatto casuale; conclusione: “que-
sto risultato dipende dal caso; quindi NON c’è differen-
za tra i due trattamenti”. In altre parole, si giudica che
la differenza tra le due medie rientra nell’ambito delle
fluttuazioni naturali del parametro “pressione portale”
le quali sono appunto legate alla variabilità biologica
del parametro.
In questo caso l’ipotesi nulla è che la variazione presso-
ria è uguale a zero sia con il placebo sia con il farmaco.
In altri termini secondo l’ipotesi nulla le variazioni pres-
sorie nei due gruppi di studio (placebo e farmaco) fan-
no parte di un’unica distribuzione di valori che ha una
differenza di media =0. Con il calcolo delle variazioni
pressorie nel gruppo di controllo (placebo) noi abbiamo
stimato la media delle differenze pressorie che si posso-
no osservare nella popolazione in assenza di terapia.

Ipotesi alternativa
L’ipotesi alternativa (abbreviazione H

1
) all’ipotesi nulla

è che il farmaco è efficace e che pertanto esso abbassi
la pressione portale. In questo caso si giudica che la dif-
ferenza tra le due medie osservate è di entità tale da
concludere che essa NON rientra nell’ambito delle flut-
tuazioni naturali del parametro “pressione portale” (per
questa valutazione si considerano sia la media che la
Deviazione Standard, DS, di ciascuno dei due gruppi).
Pertanto, il risultato per cui la media del Gruppo A è di-
versa dalla media del Gruppo B viene interpretato NON
come un fatto casuale ma come un fatto che dipende da
una diversità reale del Gruppo A rispetto al Gruppo B;
tale diversità viene attribuita alla differente efficacia dei
due trattamenti; conclusione: “questo risultato NON di-
pende dal caso; quindi c’è differenza tra i due tratta-
menti”. Coerentemente con questa conclusione si trae
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un’ulteriore conclusione che afferma che le misurazio-
ni della pressione portale del Gruppo A e del Gruppo B
provengono da due differenti popolazioni statistiche di
osservazioni (una con media più alta, l’altra con media
più bassa).
In altri termini l’ipotesi alternativa prospetta che la va-
riazione pressoria quando si somministra il farmaco sia
diversa da zero e si collochi al di fuori dei limiti di con-
fidenza della media delle variazioni pressorie riscontra-
te nella popolazione, in assenza di terapia farmacologi-
ca. Ma quanto è certa la stima delle pressioni portali?
A questa domanda risponde la stima dell’intervallo di
confidenza. Con l’indicazione del valore medio e del-
l’intervallo di confidenza del 95%, noi affermiamo che
la media campionaria è del valore osservato, ma che
nella media della popolazione da cui quel campione è
tratto, se il campione è rappresentativo della popolazio-
ne, la media vera oscillerà, al 95% delle probabilità, al-
l’interno dei limiti di confidenza dei valori osservati nel
nostro campione. 
La stessa considerazione vale per le differenze osserva-
te. Affermare che un farmaco è efficace, equivale ad af-
fermare che la media delle variazioni pressorie durante
la terapia, si colloca al di fuori dei limiti di confidenza
della media delle variazioni pressorie nella popolazio-
ne in assenza di trattamenti farmacologici. 
Se vogliamo “formalizzare” in termini statistici queste
considerazioni, possiamo dire che accettiamo la proba-
bilità (p= 0.05 o 5%) di rigettare l’ipotesi nulla (farmaco
inefficace) quando essa è vera. 
Questo tipo di errore che accettiamo di commettere è
l’errore di tipo I o α o errore falso positivo.

P (errore di tipo I)=α=p (rigettare Ip.Nul. | Ip.Nul.vera) 

L’errore opposto all’errore di tipo I è l’errore di tipo II o β.
Quest’errore è la probabilità di accettare l’ipotesi nulla
quando essa è falsa, quindi: 

P (errore di tipo II)=β=p (accettare Ip.Nul. | Ip.Nul.falsa) 

Per esemplificare, l’errore di tipo II sarebbe quello che
commetteremmo affermando che il farmaco è ineffica-
ce (non abbassa la pressione arteriosa) quando invece
esso è efficace. Questo tipo di errore è detto anche er-
rore falso negativo. 
Anche in questo caso dobbiamo stabilire che probabi-
lità di errore accettiamo di commettere. Poniamo di ac-
cettare una percentuale di errore del 5% (0.05). Se tro-
viamo che la media delle differenze pressorie riscontra-
te durante l’uso del farmaco si colloca nei limiti di con-
fidenza al 95% della popolazione, corriamo il rischio
del 5% di affermare che il farmaco non abbassa la pres-
sione quando in realtà esso la abbassa.
Con un piccolo passo ulteriore, possiamo estendere il
concetto e chiarire che cosa s’intende per potere di uno
studio. Se noi accettiamo un errore di tipo II o β del
20%, abbiamo per converso una certezza all’80 (80 è il
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complemento di 20 a 100%) che etichettando come
inefficace il farmaco esso sia realmente inefficace. 
Il grado di certezza che si ha per affermare che un trat-
tamento sia inefficace quando esso è realmente ineffica-
ce è il potere dello studio; è intuitivo che il potere del-
lo studio dipende dalla numerosità delle osservazioni e
anche dalla variabilità dei dati. 
La precisione della stima della media della popolazione
a partire da un campione, aumenta con la numerosità
del campione ed è tanto più precisa quanto più bassa è
la variabilità dei dati del campione. 
Dati dispersi e rari danno una stima incerta, dati nume-
rosi e raggruppati in un range stretto danno una stima
precisa. 
Esistono tavole statistiche per calcolare il potere di uno
studio in base alla numerosità dei campioni e alla De-
viazione Standard (che è il parametro che misura la va-
riabilità dei dati) e tavole statistiche per calcolare quale
deve essere la numerosità dei pazienti da studiare, per
evitare di commettere sia l’errore di I tipo (o α) che l’er-
rore di II tipo (o β). 
La “magica p” altro non stima se non qual è la probabi-
lità di commettere un errore (tipo I o α) nell’affermare
che due trattamenti sono diversi (uno più efficace del-
l’altro) quando in realtà essi non lo sono. 
Per una numerosità campionaria elevata, anche diffe-
renze clinicamente irrilevanti (passaggio della pressione
portale bloccata delle sovraepatiche da 20 a 19 mmHg)
possono risultare statisticamente significative. 
La p non esprime rilevanza clinica, saggia unicamente
un’ipotesi: c’è o non c’è differenza tra le medie osserva-
te dopo aver trattato i due gruppi con diversa terapia?
Nell’affermare (o non) la differenza, che tipo di errore
commetto? L’importanza clinica risponde ad un quesito
diverso: la differenza osservata è di entità tale da rende-
re importante il risultato? 
Quando abbiamo a che fare con lavori scientifici di pic-
cole dimensioni, differenze di efficacia anche rilevanti
dal punto di vista clinico possono risultare non statisti-
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camente significative perché la numerosità campionaria
è insufficiente a cogliere la differenza come statistica-
mente significativa (errore β). 
Potremmo non dare importanza clinica ad una differen-
za rilevante se ci fidassimo della sola p; questo errore,
β, è il più diffuso e si commette in particolare per una
mancata valutazione iniziale dei pazienti necessari da
studiare o per una perdita dei pazienti alle osservazioni
successive. 
La “magica p”, pur non rappresentando la verità, deve
essere valutata, perché esprime una stima del grado di
errore nella valutazione di una differenza; essa non pos-
siede una verità intrinseca ma non si può stracciare e
abbandonare se vogliamo presentare un’attività scienti-
fica valida e condivisa. Studi di piccole dimensioni o
con risultati apparentemente non coerenti, soprattutto
se si valutano in termini di p<0.05 anziché in termini di
differenza di efficacia, possono essere cumulati negli
studi di meta-analisi. 
La gran parte delle meta-analisi è riferita alla valutazio-
ne dell’efficacia di un trattamento innovativo rispetto ad
uno standard. La valutazione dell’efficacia del tratta-
mento innovativo viene stimata con diverse misure: la
riduzione del rischio assoluto, la riduzione del rischio
relativo, gli odds ratio e il numero necessario da tratta-
re per ottenere un vantaggio addizionale (Number Need
to Treat, NNT) o, al contrario per avere un evento avver-
so o sfavorevole (Number Need to Harm, NNH) (15).
La valutazione della differenza di efficacia fra tratta-
menti deve contenere la stima dei limiti di confidenza
al 95%. Semplici elementi di stima dell’entità della dif-
ferenza di efficacia tra due trattamenti sono: 

Riduzione del Rischio Assoluto (RRA)
È la differenza aritmetica fra la frequenza degli outcome
nel gruppo sperimentale vs il gruppo controllo.

Outcome: (% gruppo sperimentale) - (% gruppo con-
trollo) (Tabella I). 

Tabella I: Stime di efficacia dei risultati di un ipotetico trial clinico

VARIABILE TRATTAMENTO

Sperimentale Standard

Numerosità del campione (n.) 100 100

Frequenza Outcome 0.05 (a) 0.30 (b)

Riduzione assoluta del rischio (b-a) 0.25 (e)

Rischio relativo a/b 0.17 (c)

Riduzione del rischio relativo (b-a)/b o 1-c 0.83

Numero necessario da trattare 1/e 4

Odds 0.053 (f) 0.43 (g)

Odds Ratio f/g 0.12
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Riduzione del Rischio Relativo (RRR)
È la riduzione proporzionale della frequenza dell’outco-
me fra il trattamento sperimentale e quello di controllo,
posto il trattamento di controllo =1.

Outcome: (% gruppo controllo - % gruppo sperimen-
tale) / % gruppo controllo.

Esempio di procedura di calcolo è riportato nella Tabella I. 
Quando gli outcome dei trattamenti sono infrequenti, la
valutazione di RRR può apparire numericamente rilevan-
te ed essere fuorviante se non si tiene nell’opportuna con-
siderazione la proporzione a cui il grado di riduzione fa
riferimento (Figura 1).

Numero Necessario da Trattare (NNT)
È il numero di pazienti da trattare per ottenere un van-
taggio  addizionale. In caso di lavoro mirato alla ridu-
zione di outcome negativo (ad esempio riduzione di
mortalità) esprime il numero di pazienti da trattare per
evitare un decesso. Esso è l’inverso della riduzione del
rischio assoluto: 1/RRA.
Il NNT è particolarmente utile se vengono valutati più
trattamenti aventi lo stesso outcome, in pazienti con ca-
ratteristiche cliniche simili; è possibile realizzare una
gerarchia dei trattamenti, relativi uno all’altro e operare
una scelta in base all’efficacia dimostrata (15), benché il
grado di efficacia deve essere bilanciato tenendo conto
dei costi dei trattamenti, degli effetti collaterali, del gra-
do di accettazione da parte del paziente, delle sequele
e degli outcome negativi. Esso fornisce valutazione im-
mediata del beneficio del trattamento e integra il conte-
nuto informativo della Riduzione del Rischio Relativo.
Quest’ultimo, infatti, pur esprimendo il grado di guada-
gno di una procedura su un’altra, dipende fortemente
dalla frequenza degli eventi osservati; a parità di grado
di riduzione del rischio il NNT aumenta con il ridursi
della frequenza dell’evento (Figura 1).

®

Il Numero Necessario da Trattare dipende dal grado di
riduzione del rischio di base: quando quest’ultimo cam-
bia, il NNT deve essere ricalcolato.

ODDS RATIO

Nei trial clinici è una stima di quanto si riduce o aumen-
ta la “chance” di un evento. Per valore maggiore di 1 ha
il significato di rischio aumentato, per valore inferiore
ad 1 ha il significato di effetto protettivo; se è uguale ad
1 i trattamenti non sono differenti. Negli studi clinici di
tipo caso-controllo, ma anche di tipo terapeutico, l’uti-
lizzo dell’Odds Ratio è da preferire al rischio relativo in
quanto, al contrario del rischio relativo, non necessita
della conoscenza della prevalenza, cosa che, negli stu-
di clinici, dipende unicamente dal rapporto dei pazien-
ti arruolati, il che è del tutto artificiale. 

La stima del NNT fornisce un’immediata valutazione
dell’impatto clinico di quel trattamento; è possibile de-
finire il valore di NNT che deve essere raggiunto perché
il guadagno clinico ottenuto ne raccomandi l’utilizzo.
Ogni decisione riferita ad un trattamento rappresenta un
bilancio fra i benefici, la frequenza degli effetti collate-
rali e dei costi, sia del trattamento che della gestione de-
gli effetti collaterali.

CONCLUSIONI

I trials clinici randomizzati rappresentano il tipo di spe-
rimentazione più valido e convincente; essi mettono a
confronto due o più gruppi di pazienti, che vengono
sottoposti a trattamenti diversi. I risultati della differen-
za di efficacia fra trattamenti vengono stimati con tecni-
che statistiche; l’affermazione di presenza/assenza di
differenza statisticamente significativa può incorre in er-
rore di tipo I o α o errore falso positivo e l’errore oppo-

Figura 1: Rapporto fra NNT, rischio di base e riduzione del rischio relativo

Incidenza di eventi Incidenza di eventi NNT
nei controlli nei sperimentali (95% CI)

80% 40% 2.5 (2-3.6)

40% 20 % 5.0 (3-13)

20% 10% 10 (5-500)

02% 01% 100 (50-1.000)

RRR 50%
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RICCARDO MARMO

sto all’errore di tipo I o errore di tipo II o β. 
La potenza dello studio rappresenta il grado di certezza
che si ha nell’affermare che un trattamento sia ineffica-
ce quando esso è realmente inefficace. 
La “magica p” non valuta la rilevanza clinica del risul-
tato di una sperimentazione ma rappresenta solamente
una stima dell’errore (α); convenzionalmente si accetta
un errore del 5% per ammettere che la differenza fra
due trattamenti non sia dovuta al caso, ma riflette l’effi-
cacia del trattameno. 
Misure di efficacia più semplici (ARR, RRR, NNT) rappre-
sentano uno strumento di valutazione dell’impatto clini-
co del confronto di trattamenti. 
L’integrazione del contenuto informativo di queste stime
permette di valutare il grado di vantaggio/svantaggio dei
risultati dei trattamenti.
La meta–analisi, metodologicamente ben condotta, che
abbia un obiettivo esplicitamente dichiarato e clinica-
mente rilevante, combina i risultati di più trials clinici.
Questi ultimi se validi, generalizzabili ed omogenei,
rafforzano il potere di sintesi e di precisione di questa
procedura che esprime la più importante prova di effi-
cacia ed i risultati rappresentano il maggior grado di
raccomandazione. 
Le stime di efficacia devono essere bilanciate dalla va-
lutazione dei costi, dagli effetti collaterali, dalle seque-
le e dagli outcome negativi dei diversi trattamenti.
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