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Limiti della meta-analisi

Il temine meta-analisi ha conosciuto molta fortuna ne-
gli ultimi anni, fortuna che è andata di pari passo alla
diffusione della Medicina Basata sulle Evidenze (EBM).
Infatti nella cosiddetta Gerarchia delle Evidenze il risul-
tato di una o più meta-analisi rappresenta il livello più
alto (tabella 1).

Le evidenze, cioè le prove o dimostrazioni sperimentali,
sono i risultati dei singoli studi, che, quando possibile,
vanno combinanti e valutati globalmente. La meta-ana-
lisi, come tecnica per ottenere risultati combinati statisti-
camente dai singoli studi, garantisce evidenze meglio
definite, più precise. La precisione è infatti direttamente
proporzionale alla numerosità delle osservazioni.
L’esigenza di combinazione meta-analitica nasce quin-
di in uno studio secondario, che si propone proprio di
analizzare e valutare gli studi primari, cioè quelli con-

La meta-analisi rappresenta
un possibile completamento delle
revisioni sistematiche cioè di ricerche
condotte con metodologia predefinita
per individuare le evidenze disponibili
in letteratura. È evidente che
il principale limite risiede proprio
nell’incapacità di garantire
la necessaria completezza e quindi
deriva dal sistema delle pubblicazioni
biomediche. L’altro problema della
stima meta-analitica nasce dalla
possibile eterogeneità cioè dalla non
riconducibilità degli studi inclusi ad un
unico studio. La ricerca delle possibili
fonti di eterogeneità è comunque
altamente informativa.

Meta-analyses can complete systematic
reviews that are reviews utilizing explicit
techniques to systematically search
and detect all published studies that
address an appropriate question.
Despite a comprehensive literature search
not all the studies are retrieved.
This incompleteness can be regarded as
the main limit of meta-analysis and reflect
an unbalanced publication system.
Inconsistency between the included studies
is another great problem. Differences
between the results of individual studies
may reflect chance but also different study
design, patient population, measurement
of outcomes ,etc. The analysis
of all possible sources of heterogeneity
can be quite informative.
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tab. 1: gerarchia delle evidenze

I) Meta analisi

II) RCT con risultati definitivi

III) RCT con risultati non definitivi

IV) Studi osservazionali

V) Raccomandazioni di esperti
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dotti direttamente sui pazienti. Ricercare tutte le evi-
denze disponibili, valutarle, analizzarle ed eventual-
mente combinarle con tecniche statistiche specifiche,
rappresenta l’obiettivo delle Revisioni Sistematiche.
Viceversa nelle così dette Revisioni Narrative l’autore
esprime il proprio punto di vista, supportandolo con
dati degli studi primari che egli conosce o valuta rile-
vanti. Un tipico esempio di revisione sistematica, cioè
condotta con metodologia sperimentale esplicita e ri-
gorosamente predefinita, sono quelle della Cochrane
Library, il cui catalogo (Cochrane Database of Syste-
matic Reviews) oggi supera le 5.000 revisioni (1).
Una volta definito adeguatamente il quesito e la tipo-
logia degli studi necessari a chiarirlo (criteri di inclusio-
ne), l’obiettivo di una revisione sistematica è quello di
disegnare una appropriata strategia di ricerca nelle
banche dati elettroniche (principalmente Medline ed
Embase) che consenta di recuperare tutti gli studi pri-
mari. La sistematicità, e conseguente riproducibilità
della ricerca, sono l’elemento caratterizzante; la com-
pletezza rappresenta invece l’obiettivo. Ovviamente
nessuna strategia è perfetta, anche se, proprio alla lu-
ce dell’obiettivo prioritario di completezza, si sacrifica
la specificità per la massima sensibilità. Infine, per evi-
tare di perdere informazioni, la ricerca è completata
manualmente sugli abstracts dei congressi, la biblio-
grafia dei principali articoli e con la consultazione di
esperti e di eventuali industrie farmaceutiche coinvol-
te. Solo recentemente si va imponendo l’idea di un re-
gistro degli studi che consenta di ritrovare studi inter-
rotti o non pubblicati, spesso per la negatività dei risul-

tati (2). Teoricamente il valore della revisione sistema-
tica e della conseguente meta-analisi sta proprio nella
completezza e rappresentatività degli studi recupera-
ti, ma, anche ammettendo di aver recuperato tutto il
recuperabile, rimane il problema di fondo che la pub-
blicazione dei dati non è sistematica ed automatica,
ma segue delle sue regole che non sono solo quelle
dell’obiettività. L’invadenza interessata dell’industria
farmaceutica condiziona non solo la scelta dei quesiti
ma anche l’approccio metodologico e le modalità di
comunicazione dei risultati, sottovalutando i negativi
ed enfatizzando gli irrilevanti o superflui (3). Ma anche
prescindendo da tali distorsioni commerciali, il sistema
di pubblicazione delle riviste biomediche è in ogni ca-
so  più ospitale per studi con risultati “clamorosi” an-
che se non rigorosi; l’editore, obbedendo alla regole
del “purchè se ne parli”, cerca di aumentare l’impact
factor della sua rivista e quindi il suo prestigio.
Di fatto uno dei presupposti per una corretta meta-ana-
lisi è aver escluso o almeno considerato il “pubblication
bias”. È infatti chiaro che, se gli studi con risultato ne-
gativo hanno avuto meno probabilità di essere pubbli-
cati e quindi recuperati dalla ricerca, la stima meta-ana-
litica rifletterà questo errore sistematico sovrastimando
l’effetto. La valutazione grafica (funnel plot) della di-
spersione degli studi in base al loro risultato (asse oriz-
zontale) e alla numerosità del loro campione (asse ver-
ticale) consente di valutare l’effetto degli studi piccoli e
in particolare l’asimmetria dovuta a scarsità o assenza
di studi piccoli con effetto negativo, quelli con minore
probabilità di essere pubblicati (figura 1).
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FUNNEL PLOT

Assenza di bias

Cerchi bianchi = studi che
non hanno effetto benefico

Plot asimmetrico
per pubblication bias:

piccoli studi, senza effetto
sono omessi

Plot asimmetrico per bias
dovuto alla bassa qualità

metodologica dei piccoli studi
che sovrastimano l’effetto

fig. 1: rappresentazione grafica della distribuzione degli studi in base
alla loro numerosità (asse verticale) ed efficacia (asse orizzontale).
In assenza di bias, la distribuzione dovrebbe assumere l’aspetto

simmetrico di un imbuto rovesciato (funnel plot)
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È anche possibile stimare la robustezza dei risultati
definendo il numero di studi necessari per confutare il
risultato (4). Rimane però un’approssimazione di fon-
do che rappresenta forse il limite principale delle revi-
sioni sistematiche e delle loro meta-analisi: l’enfasi sul-
la totalità e la reale incompletezza. In questo caso
dunque i limiti della meta-analisi sono in realtà limiti
degli studi primari e del loro sistema di pubblicazione.
L’altro presupposto, che rende plausibile e significati-
va una meta-analisi, è che la stima globale sia riferita
a entità simili o almeno paragonabili: “non si sommino
le mele con le pere”. Valutare globalmente il risultato di
plurimi studi è possibile e ha significato solo se gli stu-
di sono comparabili o omogenei. L’eterogeneità è una
misura della loro non omogeneità, della loro non ricon-
ducibilità ad un unico studio (5). Si stabilisce un limite
arbitrario accettabile e si può stimare con l’indice I2 la
quota di eterogeneità non dovuta al caso (6). Di fron-
te a livelli limite di eterogeneità è possibile ricorrere a
sistemi di calcolo che tengono conto della variabilità
intrinseca di ciascun studio e assegnando maggior
peso ai piccoli studi dando risultati più conservativi.
La meta-analisi tiene conto dell’eterogeneità, ma il si-
gnificato dei risultati deve essere correttamente inter-
pretato e le fonti della non omogeneità adeguatamen-
te indagate. Non è possibile sommare mele e pere per
rispondere alla domanda quante mele ci sono nel ce-
stino ma la somma può avere senso per rispondere
alla domanda quanti frutti ci sono. L’analisi delle pos-
sibili fonti di eterogeneità e delle sue conseguenze sui
risultati rappresenta l’aspetto intellettualmente più sti-
molante della meta-analisi. Obbliga a considerare tut-
te le variabili cliniche, ambientali, metodologiche di di-
segno dello studio e della sua qualità. Tale esercizio si
traduce in una analisi che è più ricca di informazioni di
quella di un singolo studio o anche di un mega trial
ove il risultato è preciso (in quanto ottenuto con un
campione ampio) ma riduttivo e meno rappresentati-
vo della naturale variabilità. A titolo di esempio un re-
cente trial randomizzato ha valutato l’efficacia del-
l’Adefovir Pivoxitil in un campione di 185 pazienti rap-
presentativi di tutti i continenti: il risultato, che è la ri-
sposta alla domanda di interesse commerciale “qual è
l’effetto del farmaco sul pianeta?”, è sicuramente pre-
ciso ma difficilmente trasferibile al singolo paziente ci-
nese, greco, nord americano, australiano (7). La mas-
simizzazione della validità interna, con il quasi azzera-
mento di tutte le variabili tramite il reclutamento selet-
tivo da centri terziari, rende minima la trasferibilità e
applicabilità dei risultati nella pratica clinica. Un altro
esempio di tale non trasferibilità è dato dalla disparità
di risultati ottenuti con gli interferoni peghilati associa-
ti alla ribavirina nei mega trial di registrazione e quelli in
contesti clinici non selezionati (8). Lo scopo della me-
ta-analisi non è solo quello di fornire una stima pooled

più adeguata e precisa di quella dei singoli studi ma di
rappresentare il risultato in tutta la sua reale comples-
sità, di individuare le possibili cause della variabilità e
di definire le problematicità. Le revisioni sistematiche
hanno sollevato il problema della qualità degli studi e
quindi della qualità delle revisioni (9). Nella metodolo-
gia e nella conduzione degli studi sono state indivi-
duate le principali variabili che sembrano condizionare
i risultati; sono state prodotte linee guida (adottate
dalle  principali riviste) che definiscono gli standard a
cui debbono attenersi sia gli studi di efficacia che
quelli diagnostici (10,11). Tuttavia tuttora la qualità de-
gli studi è estremamente variabile e rappresenta una
rilevante fonte di eterogeneità. Al momento si è svilup-
pata l’analisi dei punti critici ma non è chiaro come uti-
lizzare tali dati nella valutazione meta-analitica quanti-
tativa.  Il problema è complicato dalla differenza tra la
qualità riportata e quella reale: in quanto solo la prima
è analizzabile e particolarmente accurata negli studi
sponsorizzati (12), mentre, ovviamente, la corrispon-
denza tra le due non è dimostrabile. 
Talora è proprio la bassa qualità degli studi a dar valo-
re all’approccio meta-analitico: i risultati degli studi ap-
paiono contrastanti o imprecisi, valutati su campioni
insufficienti, spesso non predefiniti, e la meta-analisi
consente di stimare l’entità e la significatività dell’effet-
to (il logo della Cochrane Collaboration è proprio una
meta-analisi con l’effetto globale positivo sulla funzio-
ne respiratoria dello steroide nel neonato immaturo,
che i sei singoli studi non dimostravano) (figura 2).
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Meta-analisi con 6 studi che mostrano risultati
differenti, di cui uno solo positivo

Stima globale dell’efficacia con risultato positivo
(a destra della linea di equivalenza)

fig. 2: logo della
Cochrane Collaboration

(www. cochrane.org)
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Altre volte la meta-analisi dimostra che l’effetto, dato
per acquisito in base ad alcuni trial randomizzati di ele-
vata qualità,  è di minore entità o addirittura non signi-
ficativo se valutato nella globalità degli studi, magari di
qualità inferiore. Ad esempio l’acido ursodesossicolico
non sembra ridurre né la mortalità né il ricorso al tra-
pianto in caso di cirrosi biliare primitiva (13); l’effetto
però sarebbe diverso nelle varie fasi della malattia e in
realtà studi con arruolamento più precoce ne dimo-
strano l’efficacia: il problema si complica, si formulano
ipotesi che vanno testate. Anche in altri casi i risultati
clamorosi di una meta-analisi hanno stimolato la ricer-
ca e la migliore definizione dei quesiti. Dopo i risultati
della revisione Cochrane sull’albumina nei pazienti in
terapia intensiva, gli studi si sono focalizzati in ambiti
meglio definiti. La revisione dimostrava che global-
mente l’infusione di albumina nei pazienti con ipovole-
mia, ustioni o ipoalbuminemia, non solo non era più ef-
ficace dei cristalloidi ma anche potenzialmente asso-
ciata  ad un eccesso di mortalità (14). Gli studi erano
numerosi ma di bassa numerosità e qualità. Uno stu-
dio successivo (15) riusciva a dimostrare che l’infusio-
ne di alte dosi di albumina nei pazienti cirrotici con pe-
ritonite batterica spontanea è in grado di ridurre la
mortalità a tre mesi dal 29 al 6% con un NNT (Number
Needed to Treat) di 4 (è necessario trattare 4 pazienti
per salvarne uno), dimostrandosi uno dei trattamenti
più efficaci a nostra disposizione, almeno pari all’anti-
coagulante in caso di embolia polmonare. Un altro stu-
dio, di dimensioni addirittura superiori a quello della
meta-analisi, dimostrava l’equivalenza dell’albumina
verso i cristalloidi senza confermarne l’effetto negativo
nei pazienti in terapia intensiva (16). La meta-analisi
Cochrane dunque, affrontando nella sua globalità il
problema del costo/beneficio di un trattamento molto
utilizzato, ne ha dimostrato una sostanziale e generica
inefficacia, confermata da successivi studi di numero-
sità adeguata, e ha favorito l’individuazione di contesti
clinici in cui l’infusione di albumina è invece particolar-
mente efficace.
L’eterogeneità, solo in parte attribuibile alla qualità,
rappresenta un problema ancora più rilevante per le
meta-analisi sull’accuratezza dei test diagnostici. Infat-
ti gli studi di accuratezza dei test diagnostici valutano
una popolazione che può differire, oltre che per le ca-
ratteristiche dei portatori della patologia da individuare,
anche per quelle dei controlli. La definizione precisa del
setting clinico e delle caratteristiche dei soggetti esa-
minati è un punto chiave per valutare la trasferibilità dei
risultati, che è ancora più critica che per gli studi di ef-
ficacia. I test vengono confrontati con uno standard di
riferimento che non può essere perfetto e può essere
diverso nei vari studi o addirittura nello stesso studio.
Anche in questo caso i limiti degli studi primari diven-
tano limiti dalla meta-analisi impedendo il calcolo delle

stime globali o limitandone il significato e la valenza cli-
nica. In una recente revisione (17) abbiamo cercato di
valutare l’accuratezza delle metodiche non invasive
per la diagnosi del carcinoma epatocellulare (HCC) in
corso di cirrosi epatica. La revisione ha dimostrato
l’assenza di studi di comparazione diretta (negli stessi
pazienti) tra le metodiche. Per ogni tecnica diagnosti-
ca (Ecografia TAC spirale, Risonanza Magnetica; alfa-
fetoproteina) i risultati degli studi sono eterogenei.
L’eterogeneità persiste anche nel sottogruppo predefi-
nito degli studi condotti prima di trapianto di fegato
che quindi garantiscono uno  standard di riferimento
apparentemente ideale (valutazione anatomopatologi-
ca del fegato espiantato) e maggiore omogeneità clini-
ca dei pazienti. Inoltre tale particolare contesto clinico
(cirrosi più avanzata ed età inferiore) non è rappresen-
tativo della  pratica clinica più comune e anche l’idea-
lità del test di riferimento è discutibile, in quanto mas-
simizza la sensibilità, consentendo di riconoscere an-
che noduli subcentimetrici, ma penalizza la specificità
non essendo chiari né l’evolutività né il valore progno-
stico di tali lesioni. La valutazione delle stime pooled
meta-analitiche delle caratteristiche operative (sensibi-
lità e specificità) di questi test deve tener conto di tali
limiti e dell’inevitabile approssimazione, ma può alla fi-
ne supportare la definizione di strategie diagnostiche
meno arbitrarie nei differenti contesti clinici.
I singoli studi (i trial clinici randomizzati per le valutazioni
di efficacia, gli studi di coorte per quelli diagnostici) rap-
presentano i mattoni per la costruzione del sapere me-
dico: ma l’accumulo di conoscenze non è semplice-
mente e semplicisticamente cumulativo. Ogni studio ri-
sponde ad un quesito, ma ne solleva molteplici, illumina
zone grigie, ma ne scopre più vaste, totalmente oscure.
La necessità di riferire ogni studio alle conoscenze pre-
cedenti è fondamentale perché l’interpretazione e la
plausibilità dei risultati dipendono da quanto si sapeva
prima, dal punto di partenza. La forza necessaria per
scardinare dati acquisiti deve essere maggiore che non
per confermarli. La necessità bayesiana di definire la
probabilità a priori per valutare quella a posteriori è ormai
accettata e raccomandata anche dalle principale riviste
(18): ciò ha anche lo scopo di evitare “ricerca” inutile. In-
fatti confermare ciò che è già evidente va considerato
non solo stupido ma anche non etico. In conclusione i
principali limiti della meta-analisi sono dunque da ricer-
care nelle distorsioni del sistema di pubblicazione della
ricerca  biomedica e nella qualità degli studi primari. L’in-
terpretazione dei risultati e la valutazione delle fonti di
eterogeneità rappresentano una sfida intellettuale per il
clinico. La contestualizzazione dei risultati della ricerca,
che può essere supportata dalle revisioni sistematiche,
è indispensabile per l’integrità e la significatività della ri-
cerca stessa, ma soprattutto perché la pratica clinica
quotidiana possa trovare riferimenti chiari e solidi.352
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