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IL TO DO PRIMA DI PIANIFICARE

Prima di pianificare un trial clinico occorre valutare se l’im-
piego delle risorse umane, tecnologiche e i consumi sono
proporzionali al risultato che si ritiene di ottenere. È molto
ricca la letteratura che ripete percorsi già consolidati o che
tende a correggere piccole variazioni periferiche ad un te-
ma già ben consolidato. Prima di cominciare ci dobbiamo
chiedere se la risposta che cerchiamo nel trial non sia già
nota e se il nostro lavoro aggiunge qualcosa di noto a quan-
to già noto. Risolve un problema di lunghezza dell’osserva-
zione, di tipologia di paziente? I precedenti studi sono sta-
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Come scrivere un articolo 
che riporta i risultati di un trial clinico (parte terza)
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Prima di cominciare a pianificare un trial clinico dobbiamo chiederci se la risposta che cerchiamo nel
trial non sia già nota e ci dobbiamo porre la domanda: il lavoro che sto per intraprendere cosa aggiun-
ge a quanto già noto? Se siamo convinti di iniziare il trial dovremo essere pronti a comunicare i risul-
tati in modo chiaro: 1) le ragioni per le quali lo studio è stato intrapreso, 2) il modo in cui lo studio è
stato pianificato e condotto, 3) come i dati ottenuti sono stati analizzati, 4) cosa aggiunge a quanto già
noto. Per poter appieno valutare i pregi e le lacune di un RCT, i lettori hanno necessità e il diritto di co-
noscere la qualità dei metodi adottati. L’uso del CONSORT statement contribuisce a migliorare la qua-
lità delle pubblicazioni di RCT. Nei risultati per rafforzare la valutazione clinica della differenza osser-
vata, si potrà indicare la differenza osservata, con i limiti di confidenza, e l’odds ratio; non è indispen-
sabile riportare la magica p. Potrebbe essere utile riportare il suo valore ai piedi della tabella per for-
nire una stima del grado di errore che si commette. Nell’ipotesi che il lavoro abbia un risultato negati-
vo o non favorevole bisognerebbe avere la forza di provare a pubblicare comunque il lavoro. ” Patients
who volunteer to participate in clinical trials deserve to know that their contribution to improving hu-
man health will be available to inform health care decisions. The knowledge made possible by their
collective altruism must be accessible to everyone. Required trial registration will advance this goal”.

Before starting to plan a clinical trial we should think whether the answer we are searching in such a trial is already known
and we should ask ourselves: does the work I am going to undertake add something to our current knowledge? If we are
convinced to start a trial we should be prepared to clearly state : 1) the rationale of the study, 2) how the study was planned
and carried out 3) how the data were analysed and report the results in an explicit manner, 4) what add to already known.
In order to evaluate pitfalls of a RCT, the readers need to know the quality of the methods employed. The use of the CON-
SORT statement helps improving the quality of published randomised trials. So as to strengthen the clinical assessment, the
results section should report the observed difference with confidence intervals and odds ratio. It is not necessary to report
the “magic” p value. This value could be reported as a footnote to the table in order to give an estimate of the degree of al-
pha error. Should a trial lead to negative or not favourable results, an attempt should be made at publishing the paper any-
way. “Patients who volunteer to participate in clinical trials deserve to know that their contribution to improving human
health will be available to inform health care decisions. The knowledge made possible by their collective altruism must be
accessible to everyone. Required trial registration will advance this goal”.

Parole chiave: Trial clinico, metodologia, come scrivere, trial negativo
Key words: Clinical trial, methodology, how to write, negative trial

ti metodologicamente non perfetti? Se siamo convinti di
partire ci dobbiamo preparare a comunicare le ragioni per
le quali lo studio è stato intrapreso, il modo in cui lo studio
è stato pianificato, condotto e come i dati ottenuti sono sta-
ti analizzati. Deve essere chiaro il presupposto biologico e
deve essere definito in maniera esplicita l’obiettivo che si
intende raggiungere. Un consiglio, per verificare se l’obiet-
tivo è chiaramente definito, è quello di scrivere l’obiettivo,
leggerlo ad uno o più coautori e discuterlo. Se la discussio-
ne è molto animata è probabile che l’obiettivo non è stato
definito in maniera esplicita e chiara. Definito l’obiettivo
occorrerà definire quanti pazienti occorre inserire ed in
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Valutato per possibile inclusione (n=...)

Escluso (n=...)
Criteri di inclusione non raggiunti (n=...)

Rifiuto a partecipare (n=...)
Altri motivi (n=...)

Analizzato (n=...)

Escluso dall’analisi 
(spiegarne i motivi) (n=...)

Sfuggito al follow-up (n=...) 
(spiegarne i motivi)

Intervento sospeso 
(spiegarne i motivi) (n=...)

Assegnato all’intervento (n=...)
Ha ricevuto l’intervento assegnato (n=...)
Non ha ricevuto l’intervento assegnato 

(spiegarne i motivi) (n=...)

Analizzato (n=...)

Escluso dall’analisi 
(spiegarne i motivi) (n=...)

Sfuggito al follow-up (n=...) 
(spiegarne i motivi)

Intervento sospeso 
(spiegarne i motivi) (n=...)

Assegnato all’intervento (n=...)
Ha ricevuto l’intervento assegnato (n=...)
Non ha ricevuto l’intervento assegnato 

(spiegarne i motivi) (n=...)

Randomizzato (n=...)
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Figura 1: Diagramma a flusso relativo alla successione delle fasi di uno studio randomizzato
(reclutamento, assegnazione dell’intervento, follow-up ed analisi dei dati)

quale arco di tempo. Occorrerà definire la durata dell’os-
servazione per essere certi che l’effetto misurato abbia avu-
to modo di realizzarsi; bisognerà predisporre gli elementi
organizzativi per avere la completezza dei pazienti inseriti
e seguiti nel tempo. I pazienti che vengono perduti all’os-
servazione potranno creare rilevanti problemi di gestione
ed analisi dei dati nelle fasi successive del trial. Particolare
attenzione dovrà essere posta alla procedura di randomiz-
zazione. La mancanza di informazione relativa alla rando-
mizzazione è associata ad una distorsione (bias) nella valu-
tazione dell’efficacia dell’intervento terapeutico (1,2). Per
poter appieno valutare i pregi e le lacune di un RCT, i let-
tori hanno necessità e diritto di conoscere la qualità dei me-
todi adottati. Nonostante gli sforzi educativi degli ultimi
tempi, il modo in cui i RCT vengono descritti è ancora spes-
so insoddisfacente (3-6). Ad esempio, la revisione di 122
RCT, recentemente pubblicati che valutavano l’efficacia
degli inibitori selettivi della serotonina come terapia di scel-
ta della depressione, rivelò che solo un articolo (0.8%) de-
scriveva la randomizzazione in modo soddisfacente (5). Il
modo inadeguato di descrivere gli studi rende difficile, se
non impossibile, l’interpretazione dei risultati. Inoltre l’ina-
deguatezza della comunicazione può essere considerata
un’azione eticamente scorretta in quanto risultati che sono
distorti possono in effetti ricevere immeritata attendibilità. 

IL CONSORT

Verso la metà degli anni ‘90 due iniziative indipendenti,
volte a migliorare la qualità delle comunicazioni relative ai

RCT, portarono alla pubblicazione del documento CON-
SORT (CONsolidated Standards Of Reporting Trials) (7)
che fu sviluppato da un gruppo internazionale di clinici,
esperti statistici, epidemiologi e redattori di pubblicazioni
biomediche. Il CONSORT viene periodicamente aggiorna-
to (8) ed è disponibile sul web http://www.consort-state-
ment.org/statement/revisedstatement.htm. L’uso di CON-
SORT contribuisce a migliorare la qualità delle pubblica-
zioni di RCT (9,10). Un’analisi di 71 RCT (9) pubblicati in
tre riviste scientifiche nel 1994, evidenzia che l’allocation
concealment non era riportata correttamente in 43 (61%)
degli studi clinici. Quattro anni più tardi, dopo che le rivi-
ste fecero richiesta formale che gli autori di studi clinici
adottassero il CONSORT, la percentuale di pubblicazioni
che non riportava l’allocation concealment scese al 39%
(30 su 77; differenza media -22%, con un intervallo di con-
fidenza al 95% da -38% a -6 %). Il trend non ha raggiunto
ancora valori bassi (circa il 40% dei lavori mostra rilevanti
lacune metodologiche) ma per pubblicare i risultati del trial
clinico su una rivista con alto impact factor è oggi richiesta
una validità interna certamente più robusta che in passato
oltre che l’originalità dello studio ed una generalizzabilità
dei risultati; questi temi sono stati già trattati nei primi due
numeri. 
Il lettore che si prepara a realizzare il proprio trial, potrà
rileggere il proprio progetto seguendo i suggerimenti per
una lettura critica forniti nei precedenti due fascicoli di
questo Giornale.
Ma ancor più egli potrà seguire la check list e la flow chart
proposte dal CONSORT statement e qui riproposte.
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Tabella I: Check list delle voci da includere nella comunicazione di uno studio randomizzato

SEZIONE DELL’ARTICOLO VOCE DESCRIZIONE RIPORTATO
ED ARGOMENTO A PAGINA

Titolo e sommario 1 Descrive come i pazienti vengono assegnati 
agli interventi terapeutici (es. “assegnazione random”, randomizzato).

Introduzione

Background 2 Background scientifico e spiegazione delle ragioni 
per cui lo studio è stato intrapreso.

Metodi

Partecipanti 3 Riportare i criteri di considerazione per l’inclusione dei partecipanti, 
luoghi e istituti dove i dati vengono raccolti.

Interventi 4 Riportare dettagli precisi sugli interventi usati in ciascun gruppo 
e come e quando vengono effettivamente somministrati.

Obiettivi 5 Obiettivi precisi ed ipotesi.

Chiara descrizione dei parametri di misurazione primaria e secondaria

Parametri di misurazione 6 e, quando possibile, metodi usati per accrescere la qualità 
delle misurazioni (es. osservazioni multiple, 

training di coloro che eseguiranno le valutazioni).

Riportare come la misura del campione è stata stabilita e, 
Misura del campione 7 quando possibile, dare spiegazione di ogni analisi intermedia 

e delle regole di sospensione dello studio.

Randomizzazione

Metodo usato per generare la sequenza di assegnazione random 
Sequenza 8 compresi i dettagli di ogni restrizione usata 

(es. bloccaggio, stratificazione).

Occultamento Metodo usato per eseguire la sequenza dell’assegnazione randomizzata
dell’assegnazione 9 (es. contenitori numerati o telefono centralizzato) con 

(allocation concealment) spiegazione di come l’occultamento sia stato ottenuto.

Chi è responsabile della sequenza di assegnazione?

Esecuzione 10 Chi è responsabile per il reclutamento dei partecipanti?
Chi è responsabile dell’assegnazione dei partecipanti 

ai gruppi di intervento?

Chiarire se i partecipanti, coloro che somministrano gli interventi,

Blinding (masking) 11 e coloro che sono responsabili per la valutazione sono all’oscuro
dell’assegnazione ai gruppi. Se ciò è stato fatto, 

descrivere se l’occultamento (blinding) è stato completamente ottenuto.

Metodi statistici usati per confrontare i gruppi secondo le misurazioni
Metodi statistici 12 primarie; metodi per ulteriori analisi eseguite

(sottogruppi ed analisi corrette).

segue

La figura riportata dovrebbe essere sempre inserita nel
lavoro inviato per la pubblicazione, talvolta, può non
essere assolutamente necessaria l’ultima parte, nel ca-
so di uno studio semplice dove non ci siano parteci-

panti che si ritirano o che vengono eliminati (dropouts
e withdrawals). 
In questo caso, nei risultati potrà essere sufficiente una
frase di affermazione del risultato osservato.
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Nella sezione 1 relativa al titolo, riportare che lo studio
è un trial clinico randomizzato.
Nella sezione statistica, gli autori devono chiaramente
specificare se l’analisi descritta è secondo l’intenzione
al trattamento o per protocollo. Più autori riportano en-
trambe le stime benché la più conservativa (e la prefe-
ribile) sia l’analisi secondo l’intenzione al trattamento. 
Per rafforzare la valutazione clinica della differenza os-
servata, in questa sezione si potrà indicare l’utilizzo
delle procedure di calcolo, indicate nella seconda par-
te di questi lavori pubblicata sul fascicolo precedente,
sulla metodologia per una lettura critica della letteratu-
ra scientifica. 
Recentemente (11) è stato pubblicato su American Jour-
nal of Gastroenterology un rilevante lavoro che ha pre-
sentato i risultati indicando la differenza osservata, con
i limiti di confidenza, e l’odds ratio; non è stata ripor-
tata la magica p. La p pur non fornendo informazioni

300

Iniziative form
ative

G
IO

R
N

 ITA
L EN

D
 D

IG
 2004; 27: 297-301

cliniche, definisce il grado di errore alfa che si com-
mette; senza volerla demonizzare, potrebbe essere uti-
le riportare il suo valore ai piedi della tabella perché
tanto maggiore è il valore della p tanto minore il grado
di errore che si commette e si completa la necessità di
fornire una stima clinica con quella di valutare anche il
grado di errore che si commette. 
La diversa collocazione nella tabella rende ragione an-
che del loro diverso significato per i clinici. 
Nell’ipotesi che il lavoro abbia un risultato negativo o
non favorevole allo sponsor bisognerebbe avere la for-
za di provare a pubblicare comunque il lavoro. 
Purtroppo accade che esiste una selezione dei lavori
che vengono pubblicati e ciò può distorcere le stime
delle prove di efficacia di cui disponiamo; sia i clinici
che le riviste sono meno interessati agli studi che non
siano chiaramente favorevoli ad un trattamento inno-
vativo. 

Tabella I: Check list delle voci da includere nella comunicazione di uno studio randomizzato (segue)

SEZIONE DELL’ARTICOLO VOCE DESCRIZIONE RIPORTATO
ED ARGOMENTO A PAGINA

Risultati

Riportare il movimento dei partecipanti attraverso i vari stadi dello studio
(si consiglia vivamente di inserire un diagramma). In particolare
per ciascun gruppo si riporti il numero dei partecipanti assegnati 

Movimento dei partecipanti 13 secondo randomizzazione: quelli che ricevono l’intervento stabilito,
quelli che completano il protocollo dello studio e quelli che sono stati

valutati per la misurazione primaria. Descrivere le deviazioni 
dal protocollo originale ed i rispettivi motivi.

Reclutamento 14 Riportare le date che definiscono i periodi di reclutamento e di folow-up

Dati iniziali 15 Riportare le caratteristiche demografiche 
e cliniche iniziali di ciascun gruppo.

Riportare il numero di partecipanti (denominatore) in ciascun gruppo

Numeri analizzati 16 incluso nelle analisi e se l’analisi è stata condotta secondo l’intenzione
al trattamento. Riportare i risultati in numeri assoluti se possibile

(es. 10 su 20 invece di 50%).

Parametri Per ciascun parametro di misurazione primario e secondario riportare 
di misurazione 17 un sommario dei risultati per ciascun gruppo, l’entità dell’effetto stimato

ed estimi e la rispettiva precisione (es. 95% intervallo di confidenza).

Spiegare la molteplicità dell’analisi riportando tutte le altre analisi 
Analisi complementare 18 eseguite comprese le analisi di sottogruppi e le analisi corrette indicando

quelle che sono prestabilite e quelle che sono osservazionali.

Effetti avversi 19 Riportare tutti gli effetti avversi importanti o gli effetti secondari  
per ciascun gruppo.

Discussione

Riportare l’interpretazione dei risultati tenendo presente le ipotesi 
Interpretazione 20 dello studio le ipotesi di possibile distorsione o precisione

ed i rischi associati con le analisi e le misurazioni multiple.

Generalizzazione 21 Riportare la possibilità di estendere i risultati ottenuti
all’esterno dello studio.

Evidenza scientifica 22 Interpretazione generale dei risultati nel contesto 
dell’evidenza scientifica più recente.
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L’UTILITÀ DI UN REGISTRO

Sarebbe importante registrare tutti i trials in un registro
pubblico e fare in modo che nel contratto degli studi che
si vanno a programmare, soprattutto se sponsorizzati da
un privato, sia indicata una dichiarazione sull’obbligo
della registrazione e sulla pubblicazione anche dei risul-
tati negativi.
Un sito dove è possibile trovare le indicazioni per la re-
gistrazione è disponibile presso: www.clinicaltrials.gov.

Nel futuro prossimo è verosimile che per pubblicare i ri-
sultati del proprio trial sarà necessario registrarlo prima
dell’inizio dell’arruolamento dei pazienti “Patients who
volunteer to participate in clinical trials deserve to know
that their contribution to improving human health will
be available to inform health care decisions. The know-
ledge made possible by their collective altruism must be
accessible to everyone. Required trial registration will
advance this goal“(13).
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