
1. Gli obiettivi della EBM 

In medicina, così come in tutte le discipline scientifiche, si ricercano costantemente conoscenze 
sempre più approfondite e precise, nel tentativo di prevenire o di curare il maggior numero possibile 
di disturbi o patologie, nonché di promuovere la salute ed il benessere dei cittadini.  
 
Si tratta in primo luogo di una scelta etica che, nell’attività quotidiana, si traduce in una prassi 
caratterizzata da una serie di interrogativi, i più frequenti dei quali sono: 

• Quale metodo ci consente di diagnosticare con maggiore facilità ed esattezza le cause di una 
determinata sintomatologia?  

• Qual è il trattamento più efficace per la patologia diagnosticata?  
• Cosa può permetterci di formulare una prognosi più attendibile?  
• Cosa dire e cosa prescrivere al malato per rendere migliore la sua qualità di vita?  

Chi lavora in ambito sanitario sente il bisogno di avere riscontro ai propri dubbi che possono 
riguardare, dunque, l’accuratezza degli esami diagnostici, il confronto tra l’efficacia di diversi 
trattamenti, l’affidabilità di marker prognostici, e così via. Nonostante sia un’esigenza molto 
avvertita, si ottiene una risposta attendibile solo in un caso su tre.  
 
L’epidemiologia e la statistica medica sono le discipline che hanno accompagnato lo sviluppo della 
ricerca clinica, rendendo possibile la raccolta di informazioni quantitative e la loro interpretazione. 
Negli anni, la ricerca condotta su popolazioni di cittadini sani e malati ha permesso di valutare 
l’efficacia di procedure diagnostiche, di farmaci, di strategie riabilitative e di programmi di 
prevenzione. I risultati ottenuti attraverso gli studi clinici ed epidemiologici costituiscono il corpus 
di evidenze scientifiche che dovrebbe orientare le decisioni cliniche e programmatiche degli 
operatori della sanità.  
 
È questa la premessa della evidence-based medicine (EBM), il movimento culturale che con 
maggior rigore ha voluto richiamare l’attenzione sul valore delle “prove”, ottenute secondo 
procedimenti metodologicamente corretti.  
 
Con il termine “prove” non si intendono solo le conoscenze riguardanti l’efficacia di una terapia; 
infatti, uno studio può dimostrare anche la non efficacia di un trattamento o di una strategia 
diagnostica, così come mettere in luce gli effetti avversi di una terapia. In quest’ultimo caso 
parleremo di “evidenze di danno” o, in caso positivo, di “evidenze di sicurezza”. 

 
2. Breve storia della EBM 

La medicina basata sulle prove è scaturita da un processo di lunga durata; non si tratta di una 
concezione della medicina del tutto nuova, nata dal nulla. Uno dei “fondatori” del movimento della 
EBM, David Sackett, sosteneva provocatoriamente che la EBM avesse le sue origini certamente 
nella Francia post-rivoluzionaria ma probabilmente ben prima, nella tradizione medica cinese prima 
di Cristo; più realisticamente, altri autori hanno citato personalità del passato le teorie dei quali 
erano sorprendentemente simili a quelle dei pionieri del movimento della EBM: tra questi, per 
esempio, Alexandre Louis, che nel 1830 in Francia fu il promotore della cosiddetta Medicine 
d’Observation.  

 
 



 
Dalle opinioni "illustri" alla ricerca clinica 

Fino all’inizio del secolo scorso, la base delle conoscenze risiedeva nelle scienze di base; era il 
laboratorio – nel migliore dei casi – a fornire dati e informazioni che venivano successivamente 
applicate al singolo caso clinico. Negli anni più recenti, le conoscenze garantite dalla chimica e 
dalla biologia sono state utilmente integrate dalla diagnostica per immagini che, a partire dalla 
radiologia, introdotta nel primo decennio del Novecento, si è via via arricchita di metodiche sempre 
nuove.  
 
Ma fino alla metà del secolo passato, l’esperienza personale e le opinioni dei colleghi più influenti 
erano considerate gli elementi su cui basare le scelte mediche. In questo contesto, iniziarono a 
comparire contributi assai significativi provenienti dalle sintesi del lavoro di raccolta, analisi ed 
interpretazione di dati demografici, sanitari e clinici operate da gruppi di studiosi soprattutto di 
Scuola anglosassone. Si iniziava a fare strada la convinzione che anche in medicina – in primo 
luogo in sanità pubblica – il processo decisionale potesse in certa misura giovarsi dei metodi della 
statistica, soprattutto nel caso di situazioni complesse e caratterizzate da un elevato grado di 
incertezza. 
 
La straordinaria innovazione che ha rivoluzionato la pratica medica è stata però la ricerca clinica 
“al letto del malato”, le cui prime fondamentali esperienze sono state condotte in Gran Bretagna 
intorno alla metà del secolo scorso. 

Il contributo dell’epidemiologia clinica 

La convinta adesione di un numero consistente di medici e ricercatori alla visione di personalità 
carismatiche, come quella di Archie Cochrane, indusse l’applicazione delle metodologie della 
ricerca all’attività assistenziale quotidiana favorendo il costituirsi dell’epidemiologia clinica, presto 
efficacemente soprannominata “the shoe leather epidemiology”. Si trattava, in ultima analisi, di 
abbandonare il proprio posto di lavoro alla scrivania per scendere sul territorio e … consumare la 
suola delle scarpe, raccogliere dati, studiare gruppi estesi di malati o popolazioni esposte a specifici 
trattamenti o a determinati rischi ambientali, per ricavarne conoscenze utili alla gestione clinica del 
singolo paziente. Non si tardò a comprendere come tali informazioni fossero tanto più utili quanto 
migliore fosse la qualità dei dati raccolti. Era il grande momento della clinimetrica, disciplina tanto 
meticolosa quanto di breve stagione, che si riprometteva di codificare le regole per la produzione, 
l’uso e il controllo di dati di qualità in ambito medico. L’elaborazione parallela o integrata di 
studiosi ed équipe di diversi paesi del mondo ha infine creato le condizioni ideali per la 
formulazione dei principi della EBM. 
 
L’epidemiologia clinica nasceva sostanzialmente dall’idea di adattare ed espandere i metodi e le 
applicazioni dell’epidemiologia all’analisi dei processi decisionali sia nel campo dell’assistenza al 
paziente individuale sia in quello degli interventi mirati alle popolazioni. Da qui la definizione 
dell’epidemiologia clinica come «lo studio delle relazioni di occorrenza delle decisioni mediche in 
relazione ai fattori che tali decisioni determinano». 

L’importanza della valutazione critica delle conoscenze 

La disciplina si è subito conquistata una vasta popolarità grazie alla sua capacità di innovare le 
modalità di valutazione critica della qualità della letteratura medica e di apprendimento facendo sì 
che la capacità di individuare le fonti di conoscenza realmente utili per il proprio aggiornamento si 
affermasse come una delle competenze essenziali per un operatore sanitario moderno, abilità non 



meno importanti di quelle di tipo diagnostico-terapeutico e di inter-relazione personale con il 
paziente. 
 
Un primo importante prodotto dei concetti e dei metodi della valutazione critica delle conoscenze 
(critical appraisal) è stata la documentazione – applicabile in grado variabile alle diverse aree della 
pratica clinica – che la qualità metodologica della letteratura medica sulla valutazione degli 
interventi sanitari era generalmente scadente. Di conseguenza, è apparso chiaro che trasferire il 
sapere all’attività quotidiana era assai difficile e non sempre augurabile. A quel punto, la necessità 
di migliorare la qualità delle basi scientifiche della medicina moderna, nella quale venivano troppo 
spesso utilizzati interventi di efficacia non documentata oppure non utilizzati invece interventi 
potenzialmente efficaci, era diffusamente avvertita. Era questo il retroterra dal quale originò il 
primo articolo di una serie di contributi pubblicati dal JAMA dove, per la prima volta, appariva 
l’espressione «evidence-based medicine». 
 
Se la qualità della maggior parte della ricerca non superava un rigoroso vaglio critico, era evidente 
che il principio secondo cui «all medical action of diagnosis, prognosis and therapy should rely on 
solid quantitative evidence based on the best of clinical epidemiological research» sollecitava un 
atteggiamento ancor più sospettoso nei confronti di quegli interventi sostenuti dalla sola esperienza 
clinica (del singolo medico o tramandata dalla esperienza collettiva di esperti). Come puntualmente 
scandiva lo stesso articolo del JAMA aggiungendo: «we should be cautious about actions that are 
only based on experience or extrapolation from basic science». 
 
Nei primi anni Novanta, successivamente alla pubblicazione e allo straordinario successo della serie 
di articoli pubblicati dal JAMA, le Users’ Guides to Biomedical Literature, la letteratura medica di 
qualità fu notevolmente rivalutata; la serie affrontava analiticamente le diverse tipologie di articolo 
scientifico, dando indicazioni per la lettura e la comprensione. In questo senso, l’EBM si poneva 
l’obiettivo di educare gli operatori sanitari a valutare in maniera autonoma la qualità delle evidenze, 
soppesando così la credibilità delle opinioni fornite dagli esperti. Dopo una prima fase di grande … 
ottimismo, è stato inevitabile confrontarsi con la scarsità di tempo, motivazione e capacità degli 
operatori sanitari di ricercare e valutare in maniera indipendente le fonti originali come base delle 
evidenze scientifiche per la pratica. Coerentemente, è oggi caldamente raccomandato l’uso di 
evidenze valutate criticamente e sintetizzate in pubblicazioni secondarie e linee-guida. 

 

3. I “gradini” della EBM 

Cosa vuol dire, praticamente, gestire una situazione clinica secondo i principi dell’EBM? 
Vuol dire "salire" una scala fatta di 5 "gradini" fondamentali. 

Primo gradino: convertire il bisogno d’informazione in una domanda alla quale sia possibile 
rispondere 

Il primo gradino consiste nella traduzione del bisogno informativo in una domanda che possa 
prevedere una risposta non equivoca. Immaginiamo, per esempio, che un medico sia disorientato 
dalle informazioni ricevute a proposito della prevenzione di una prevedibile epidemia influenzale. 
Porsi domande “generiche” sarà meno produttivo del definire interrogativi specifici.  

“Il signor Rossi, 75 anni di età, ha una buona funzionalità respiratoria e cardiovascolare: è 
ugualmente consigliabile il vaccino antinfluenzale?” 



“La signora Bruni, pensionata, 72 anni ed ex fumatrice, aiuta la figlia tenendo in casa la nipotina 
di sei anni; trascorre con la bambina cinque pomeriggi alla settimana, dopo la scuola: è opportuna 
la profilassi antinfluenzale?”  

La formulazione di domande chiare consente di ottenere più facilmente risposte pertinenti. 
Trasferire un bisogno d’informazione in una domanda non è sempre facile. Gli interrogativi che si 
pongono all’attenzione degli operatori sanitari sono spesso articolati, soprattutto perché ad essere 
complessi sono sovente i problemi che gli utenti portano alla loro attenzione.  

Elemento Suggerimento Esempio specifico  

Paziente o problema  

Partite dal vostro paziente 
chiedendovi: "come 
descriverei un gruppo di 
pazienti simili al mio?"  

"In donne sopra la 
quarantina con insufficienza 
cardiaca da cardiomiopatia 
dilatativa..." 

Intervento Chiedetevi: "Quale intervento 
principale sto considerando?"  

"... l'aggiunta di un 
trattamento anticoagulante 
con warfarin alla terapia 
standard dell'insufficienza 
cardiaca ... " 

Intervento di confronto  
Chiedetevi: "Qual è 
l'alternativa principale da 
confrontare con l'intervento?"  

"... se confrontato con la 
terapia standard da sola... " 

Esito 

Chiedetevi: "Cosa posso 
sperare di ottenere?" o "Su 
cosa incide realmente questo 
trattamento?"  

"...porta a una minore 
mortalità o morbilità da 
tromboembolismo. " 

Sopra è descritto il percorso – tipo da un problema vissuto dall’operatore sanitario all’interrogativo 
formulato in maniera da renderlo più facilmente “ricercabile” in letteratura. 

Nonostante tutto, non è sempre possibile sistematizzare il bisogno informativo secondo la sequenza 
originariamente raccomandata dai metodologi della EBM. 

Secondo gradino: cercare le migliori evidenze con cui rispondere alla domanda 

Il secondo gradino del procedimento della EBM prevede la ricerca della risposta nella letteratura 
medica,in versione online o cartacea. Sebbene una delle principali fonti di informazione sia 
rappresentata dai pareri ottenuti da altri operatori sanitari, le opinioni di colleghi o collaboratori 
sono considerate poco affidabili, nonché molto esposte al rischio di condizionamenti.  

La terza edizione del più noto manuale sulla evidence-based medicine propone una classificazione 
gerarchica delle possibili fonti di evidenze in 4 livelli di affidabilità decrescente. 

1. Risorse informatizzate di supporto all’assunzione di decisioni cliniche (Clinical 
Evidence, UpToDate, ACP Medicine, ecc.)  

2. Sintesi di revisioni sistematiche e di studi sperimentali (i riassunti di ACP Journal Club, 
delle riviste Evidence-based Medicine, Evidence-based Nursing, ecc.)  

3. Revisioni sistematiche, accompagnate o meno da una metanalisi (il Cochrane Database of 
Systematic Reviews nella Cochrane Library)  



4. Singoli studi (sperimentazioni controllate randomizzate).  

Ognuna comporta naturalmente i propri vantaggi, e, per converso, i propri svantaggi. 

All’interno dei singoli studi, si distinguono una serie di fonti primarie, frutto – in altre parole – della 
ricerca “di prima mano” compiuta dagli autori. L’affidabilità di tali studi dipende da diversi fattori; 
a parità di rigore metodologico e di indipendenza da interessi commerciali o politici, è stata più 
volte stilata una gerarchia di qualità, che quasi sempre prende la forma descritta nella diapositiva 
sottostante. 

 

Terzo gradino: valutare criticamente le evidenze scientifiche ottenute attraverso la 
consultazione delle diverse fonti 

In medicina, le evidenze scientifiche derivano dall’esperienza. Gli articoli originali pubblicati sulle 
riviste specializzate altro non sono che il resoconto di esperienze di ricerca strutturata. Il terzo 
gradino della pratica medica basata sulle evidenze, riguarda il giudizio sull’utilità pratica di quanto 
pubblicato. In sintesi, consiste nel dare risposta ad una serie di domande: 

1. Qual è la qualità intrinseca dello studio e delle evidenze descritte? 
2. I risultati sono applicabili ai miei pazienti e ad uno specifico malato? 
3. Trasferire le evidenze al singolo caso è cosa semplice?  
4. È possibile valutare l’efficacia della procedura suggerita? 

La qualità dei risultati esposti in un articolo dipende in elevata misura dalla qualità del metodo 
seguito nel disegnare e svolgere lo studio. 

• Una ricerca di buona qualità deve avere come obiettivo quello di dare risposta ad una 
domanda chiara ed importante, riferita dunque ad un problema assistenziale o clinico 
rilevante e controverso. Ciò le garantisce l’attenzione da parte della comunità scientifica. 

• I dati utilizzati nella ricerca devono ugualmente essere di qualità; in altre parole, devono 
essere raccolti ed organizzati in maniera corretta e non condizionata da interessi estranei alla 
ricerca stessa; rappresentativi della popolazione in relazione alla patologia studiata; 
esaminati in modo esauriente ed imparziale. 



• Il disegno dello studio deve essere coerente con la domanda alla quale la ricerca intende 
dare risposta; desiderando mettere a fuoco l’efficacia di una molecola nella terapia di una 
determinata patologia il tipo di studio elettivo sarà una sperimentazione controllata 
randomizzata; sceglieremo invece uno studio analitico osservazionale come uno studio caso-
controllo per comprendere i fattori che motivano la scelta di una determinata strategia 
riabilitativa rispetto ad un’altra. 

• La rilevanza dei risultati ottenuti è uno degli elementi fondamentali; l’ampiezza del 
campione analizzato, la significatività statistica dei risultati ottenuti, la superiorità del 
trattamento rispetto alla migliore terapia standard o al placebo: sono questi gli elementi che 
gli operatori sanitari sono chiamati a considerare per valutare l’affidabilità di uno studio 
clinico. 

• La trasferibilità dei risultati dello studio al setting nel quale è attivo il lettore operatore 
sanitario potrà essere soppesata verificando le caratteristiche demografiche e sociali del 
campione studiato; i fattori di rischio cui la popolazione esaminata era esposta; i criteri 
diagnostici utilizzati; la gravità della situazione dei pazienti in rapporto allo spettro clinico 
della malattia; la fase in cui la patologia era studiata; l’accessibilità degli strumenti 
diagnostici e delle terapie usate; la presenza o meno di altre patologie concomitanti 
(comorbilità); l’esperienza e le competenze degli operatori sanitari che hanno svolto la 
ricerca. 

Quarto gradino: integrare la valutazione critica delle evidenze con la propria esperienza 
clinica e con le caratteristiche biologiche e le preferenze espresse dai malati 

L’attitudine degli operatori sanitari a stabilire un buon rapporto con le persone che a loro si 
rivolgono è un fattore di importanza critica. Dovrebbe essere trasmessa agli operatori nel corso 
della loro formazione e poi sviluppata e mantenuta nella vita professionale. Ma gli utenti sono 
spesso insoddisfatti del rispetto, della disponibilità e della comunicazione mostrata nei loro 
confronti e ci sono indizi di un declino della naturale empatia degli studenti verso i malati durante il 
curriculum pre-laurea. Benché questa sia un’area centrale della qualità dell’assistenza, nelle attività 
educazionali che si richiamano alla EBM sono poche le iniziative volte a sviluppare l’attitudine 
degli operatori a stabilire un rapporto positivo con i pazienti. 

 



 

Come si vede dalla figura, il procedimento per “mettere in pratica la EBM” è costituito da un 
percorso abbastanza articolato: parte dalla sintesi delle informazioni derivanti dalla ricerca, valutate 
dall’operatore sulla base della propria esperienza. Il momento successivo è quello del trasferimento 
al setting clinico; le informazioni “evidence-based” vi giungono direttamente oppure dopo essere 
passate al vaglio dell’ambiente accademico o amministrativo (per esempio, trasformate in linee 
guida. La traduzione in atti sanitari concordati con i pazienti è condizionata dall’ambiente sociale e 
da quello economico. 

Quinto gradino: verificare il percorso compiuto e l’esito dell’intervento messo in atto 

L’ultimo passo, al termine per così dire dei quattro “gradini” dell’assistenza sanitaria basata sulle 
evidenze, consiste nella valutazione dell’esito di quanto effettuato. Quando tale operazione è 
eseguita in maniera strutturata assume il nome di “valutazione di esito” o, in inglese, di outcome 
evaluation. 

 

4. Come mettere in pratica la EBM 

Praticare la medicina basandosi sulle evidenze vuol dire integrare la propria esperienza clinica con 
le conoscenze scientifiche più affidabili (best available external evidence) e con i valori e le 
preferenze del malato. 
 
Le migliori evidenze sono quelle desunte dagli studi controllati randomizzati condotti in maniera 
rigorosa e metodologicamente corretta, successivamente sintetizzate in revisioni sistematiche o in 
metanalisi.  
 
Le “prove” affidabili sono quelle che derivano dalla ricerca clinica non condizionata da interessi 
commerciali o politici; hanno spesso rapida obsolescenza e propongono test comportamenti clinici 
più efficaci, più accurati e più sicuri. 

L’esperienza clinica individuale  

È l’insieme di capacità professionali e giudizio clinico, fondamentale per comprendere se le 
evidenze raccolte siano applicabili alla persona malata, in ogni loro aspetto, in parte o affatto.  
 
Nel suo manifesto iniziale, il movimento della EBM ridimensionava l’importanza dell’intuizione, 
dell’esperienza clinica non sistematica e delle conoscenza di fisiopatologia. Si sosteneva che non 
fossero basi sufficienti per prendere decisioni cliniche, sottolineando al contrario il valore delle 
evidenze derivanti dalla ricerca clinica. 
 
Successivamente, quest’impostazione è divenuta meno radicale, ed è stata riconosciuta la necessità 
di combinare le evidenze presenti nella letteratura medica con le attese dei pazienti e con 
l’esperienza clinica dei medici: non sono le evidenze, bensì gli operatori sanitari che sono chiamati 
ad assumere decisioni riguardanti l’assistenza. 

 
 
 



Il malato come punto di riferimento 

I valori e le preferenze del malato hanno sempre giocato un ruolo centrale nel determinare quale 
intervento medico mettere in atto; ciononostante, il diffuso approccio di tipo paternalistico ai 
problemi di salute dei pazienti ha di fatto messo in un secondo piano le legittime attese dei malati. 
 
Una delle principali sfide della EBM risiede proprio nella ricerca dei metodi per valorizzare, 
quantificare ed integrare nel processo clinico decisionale le aspettative degli utenti dei servizi 
sanitari.  
 
È compito di ogni operatore sanitario porsi delle domande riguardanti, per esempio:  

• la capacità di risposta del singolo malato ad un dato trattamento;  
• la praticabilità di una terapia nello specifico setting in cui dovrebbe essere erogata: l’unità 

ospedaliera; il day hospital; l’ambulatorio; il domicilio;  
• la quantificazione del rischio effettivamente corso dal malato, sia in termini di prevenzione 

di possibili eventi clinici, sia di effetti avversi al trattamento.  

L'importanza delle informazioni per la pratica della EBM 

I medici sentono il bisogno di nuove conoscenze soprattutto per risolvere problemi clinici in aree di 
patologia a loro non familiari; con la sempre più esasperata specializzazione, ciò accade ogni giorno 
di più: nonostante la comune appartenenza all’ambito della cosiddetta “medicina interna”, un 
clinico cardiologo potrebbe trovarsi a disagio nel decidere l’approccio ad una patologia digestiva, 
anche di frequente riscontro. E viceversa. 
 
A seconda delle diverse ricerche sull’argomento condotte negli ultimi anni, la frequenza del 
sollecitazione alla ricerca di informazioni professionali varia da un interrogativo ogni 3 pazienti a 
più di uno per ciascun malato visitato.  
 
È probabile che, rendendo più facile l’accesso a fonti disponibili online, le opportunità offerte 
dall’informatica inducano ad un aumento della frequenza di ricerca delle informazioni al momento 
della necessità. 
 
Tradizionalmente, la maggiore fonte di aggiornamento per un operatore sanitario è stata la crescente 
esperienza personale, integrata dalla consultazione di qualche trattato. Ma l’esperienza di un singolo 
operatore come unica o principale fonte di educazione continua espone a errori, particolarmente 
nella valutazione di efficacia dei trattamenti. Sono numerosi gli esempi di farmaci o trattamenti 
considerati efficaci in base a esperienze limitate o non controllate, che a una valutazione più 
rigorosa si sono dimostrati inefficaci o dannosi. L’esperienza deve essere ampia: è il numero di 
pazienti osservati che evidenzia la variabilità delle presentazioni cliniche di una stessa malattia e 
delle situazioni che richiedono un intervento medico. Inoltre, almeno nelle prime fasi di formazione, 
l’esperienza non dovrebbe essere esclusiva di una specialità. Uno specialista deve anche saper 
riconoscere una patologia estranea alla sua specialità in un paziente che si è rivolto a lui 
interpretando erroneamente i propri disturbi; altrimenti si corre il rischio, che è stato dimostrato 
essere reale, che uno specialista interpreti come appartenenti alla propria specialità presentazioni 
cliniche in realtà dovute ad altre patologie. 
 
L’esperienza deve essere collegata alla possibilità e all’abitudine di accedere a fonti esterne di 
conoscenza, online o cartacea. È questo il principio su cui si basa l’EBM.  



Un indizio che la sola esperienza non basta per la formazione potrebbe essere 
una metanalisi di 59 studi che mostra un rapporto inverso tra anzianità nella 
professione e livello di conoscenze (“knowledge”) e di aderenza ad indicatori 
di qualità; tuttavia, la metanalisi non dimostra un’influenza negativa 
dell’anzianità sugli esiti della pratica (sui quelli che in lingua inglese sono 
chiamati outcomes: per esempio, non mette in evidenza un collegamento tra 
l’anzianità di servizio e la mortalità per infarto del miocardio tra i pazienti 
assistiti). Gli indicatori di qualità sono misure imperfette e incomplete della 
competenza clinica, come suggerisce il rapporto diretto dell’esperienza e del 
volume della pratica con esiti favorevoli (il più importante: migliori percentuali 
di sopravvivenza), largamente dimostrato per molti interventi - chirurgia, 
procedure cardiovascolari, terapia medica - e per diverse patologie, tumori, 
infarto del miocardio, AIDS. 

 
 
Le fonti esterne 

Gli operatori sanitari ricercano nuova informazione e nuove conoscenze per soddisfare due tipi di 
esigenza. 
 
1. Risolvere un problema clinico del momento: 

Qual è il test migliore per verificare il sospetto diagnostico X? 

Qual è il trattamento migliore per la malattia Y? 

2. Aggiornarsi su un argomento che avvertono di non conoscere adeguatamente, indipendentemente 
da un problema specifico: 

Ascoltando il racconto di una collega riguardo i problemi sofferti da una paziente con una 
perdurante lesione da decubito, un’infermiera può desiderare di saperne di più. 
 
Dopo la visita di un informatore scientifico del farmaco, un medico può sentire l’esigenza di 
consultare delle linee guida indipendenti sulla gestione clinica della broncopneumopatia cronica 
ostruttiva… 

Soprattutto per il primo tipo di esigenza, si usa molto spesso una fonte d’informazione dal proprio 
ambiente di lavoro - un collega che si ritiene più informato, uno specialista, più raramente un 
farmacista. Questa fonte d’informazione è di facile e rapido accesso, ma di validità assai incerta, a 
meno che la persona consultata non renda esplicita l’origine e la validità dell’informazione che sta 
trasmettendo – il che raramente avviene, e del resto non è quasi mai richiesto. Le principali fonti 
d’informazione sono le seguenti: 

1. esperti esterni, opinion leaders 
2. trattati 
3. riviste di medicina: articoli originali e rassegne narrative  
4. pubblicazioni secondarie 
5. linee-guida  

 
 



Come rendere efficienti educazione continua e aggiornamento  

Per rendere la pratica più vicina ai progressi della ricerca sarebbe necessario un aggiornamento 
sistematico degli operatori sanitari, che però se condotto con strumenti tradizionali come 
conferenze e iniziative di disseminazione passiva di informazioni risulta poco efficace. Una base 
razionale per discutere gli interventi di educazione continua e più in generale di aggiornamento può 
essere la formula proposta da Shaughnessy e ripresa da Smith: 

Utilità dell’informazione medica =  

rilevanza x validità 

 
lavoro per l’accesso  

Rilevanza. Per il medico, sono direttamente rilevanti le informazioni richieste al bisogno per 
risolvere un problema clinico, ma anche quelle che ne sviluppano la formazione culturale. 
Collegare la ricerca di informazione al bisogno che emerge dalla pratica è l’intuizione-chiave della 
evidence-based medicine, ed è una base importante, ma da sola insufficiente, per l’aggiornamento 
individuale e per i programmi di educazione continua.  
 
Validità. L’invecchiamento dell’informazione e il rischio di obsolescenza limitano l’utilità dei 
trattati tradizionali, specie per quanto riguarda la terapia. Le linee-guida sono una risorsa molto 
raccomandata per rendere evidence-based la pratica medica, ma – come già accennato- devono 
essere selezionate: nell’enorme quantità di linee guida accessibili online non poche hanno limiti di 
validità per metodologia inadeguata, e per i conflitti d’interesse dei loro estensori e dei trial con 
sponsor industriale su cui esse sono basate. 
 
Lavoro per l’accesso. L’informazione deve essere, oltre che rilevante e valida, di facile accesso, 
chiara e concisa. Se la ricerca dell’informazione è difficile, richiede tempo e troppo spesso non è 
produttiva, i potenziali fruitori sono scoraggiati e l’aggiornamento fallisce. 

 
5. Discipline EBM-correlate 

Una delle conseguenze logiche dell’emergere del metodo della Evidence-based Medicine, ha scritto 
Milos Jenicek, è stato il proporsi di discipline EBM-correlate, non culturalmente autonome ma in 
buona misura originali. Il lavoro del gruppo di epidemiologi clinici di Oxford e della McMaster 
University (David Sackett e Brian Haynes, in primo luogo) è stato uno stimolo fondamentale per 
il lancio di una prospettiva innovativa, capace di dare nuovo slancio alla pianificazione, 
organizzazione e gestione della politica sanitaria.  
 
All’inizio della seconda metà degli anni Novanta, J. A. Muir Gray si impegnò a definire la 
Evidence-based Health Care, vale a dire la Sanità basata sulle evidenze, “una disciplina centrata 
su decisioni basate sull’evidenza relativamente a singoli pazienti, gruppi di pazienti o popolazioni, 
che possono manifestarsi come programmi di spesa o gestione basati sulle evidenze”. 
 
Una definizione successiva di EbHC proposta da Milos Jenicek è la seguente:  

"L’uso scrupoloso, esplicito e giudizioso della migliore evidenza disponibile nel prendere decisioni 
relative alla cura di comunità e popolazioni nel campo della protezione della salute, della 
prevenzione delle malattie e del mantenimento e miglioramento della salute”.  



L’applicazione della EbHC prevede una sequenza di fasi successive: 

1. Formulare un quesito chiaro relativo a un problema di sanità pubblica 
2. Ricercare le evidenze 
3. Valutare le evidenze 
4. Selezionare l’evidenza migliore per una decisione di sanità pubblica 
5. Collegare l’evidenza con l’esperienza, le conoscenze e la pratica della sanità pubblica e con 

i valori e le preferenze della comunità 
6. Applicare le evidenze utili nella prassi della sanità pubblica (politiche e programmi) 
7. Valutare questo approccio e il comportamento generale dell’operatore sanitario che applica 

l’EbHC 
8. Insegnare ad altri come si pratica l’EbHC. 

Si tratta, evidentemente, della trasposizione dei principi della EBM in ambito macro-sanitario.  
 
La Evidence-based Health Care può presentarsi con una serie di espressioni differenti a, nella 
sostanza, analoghe: da Evidence-based Public Health a Evidence-based Policy.  

“Evidence-based policy è la più recente fra le denominazioni attribuite al 
proposito che le scelte effettuate dai decisori pubblici derivino da evidenze 
certe e oggettive, con l’obiettivo di prevenire l’arbitrio di politici e burocrazia e 
di garantire l’efficacia degli interventi pubblici. Questo proposito non è né 
nuovo né originale, a corrisponde a una percezione del senso comune ed 
esprime un concetto ripetutamente proposto sotto diverse forme e con alterne 
fortune da scienziati, politici e filosofi.” (Francesco Taroni, in "Etica, 
conoscenza e sanità"). 

In effetti,  

“man mano che si passa dal basamento delle prove scientifiche ai livelli più alti 
della applicazione pratica delle conoscenze, diventa inevitabile preoccuparsi 
dell’integrazione tra i diversi aspetti (scientifici, economici, organizzativi ed 
etici) dello stesso problema. (…) Il tipico strumento che mira ad integrare i 
diversi aspetti coinvolti nell’adozione e diffusione di una tecnologia è il 
rapporto di Technology Assessment. (…) Tali rapporti non sono intesi per il 
singolo medico, quanto per chi ha responsabilità di decidere sull’adozione e 
diffusione di una tecnologia sanitaria”. (Nerina Dirindin e Paolo Vineis in 
"Elementi di economia sanitaria"). 

La EbHC mette dunque a disposizione della “politica” gli elementi utili per assumere decisioni 
nell’interesse dei cittadini. È evidente che essendo per natura la politica il terreno del confronto, 
dello scontro e – augurabilmente – del dialogo tra forze e tendenze contrapposte, gli elementi 
conoscitivi (evidenze) fornite dalla EbHC rappresentano uno e non l’unico dei fattori in gioco per 
l’assunzione di decisioni. 

“La formulazione e la gestione delle politiche pubbliche probabilmente non 
può, ma in ogni caso non deve, essere basata su evidenze scientifiche nel senso 
tradizionalmente inteso dal movimento della EBP, che in alcuni paesi si è 
esteso ben oltre il campo della sanità pubblica. Anche astraendo dai limiti logici 
e metodologici degli strumenti a disposizione dell’epidemiologia, che rendono 



irrealistico il programma scientifico applicato alla sanità, il programma politico 
implicito nel concetto di EBP deve essere rigettato, in quanto le decisioni 
rispetto alle politiche pubbliche non possono non obbedire alle istituzioni della 
politica. In un sistema pluralistico, le politiche pubbliche rappresentano 
peculiari ed instabili condizioni di equilibrio raggiunte ad un dato momento 
dall’interdipendenza fra idee, interessi e istituzioni. Il campo della politica è 
l’abito istituzionale in cui le evidenze scientifiche, le diverse ideologie e gli 
opposti interessi si incontrano e raggiungono l’equilibrio che meglio soddisfa i 
tre elementi fondamentali di ogni politica, la soluzione dei problemi di 
incertezza, coordinaento e istituzionalizzazione. Sul piano normativo, questo 
significa che i ricercatori e gli scienziati esperti negli oggetti del contendere, 
ovvero, come gli scienziati della politica, nella contesa in sé, hanno compiti 
diversi e devono svolgere mestieri diversi rispetto ai politici (e viceversa).” 

Francesco Taroni, in "Etica, conoscenza e sanità" 
 

Evidence-based Nursing 

Come dalla evidence-based medicine è nata la Evidence-based Health Care, anche altre discipline di 
ambito sanitario e scientifico hanno voluto aderire ai principi formulati dallo Evidence-based 
Medicine Working Group, contribuendo a far sorgere nuovi filoni tematici comunque afferenti alle 
teorie della EBM. È il caso, in primo luogo, dell’Evidence-based Nursing (EBN), che promuove 
una sempre maggiore partecipazione del personale infermieristico all’assistenza, non solo in fase 
esecutiva, ma soprattutto a livello decisionale per quanto di sua competenza. L’EBN è 
particolarmente attenta all’integrazione della componente “quantitativa” dei risultati della ricerca 
(quindi, dati, “numeri”, percentuali di risposta al trattamento e così via), con gli aspetti “qualitativi” 
(quindi: percezione di disagio da parte del paziente, scadimento della qualità di vita, e così via). 

Evidence-based Technology Assessment 

La valutazione delle tecnologie sanitarie è un insieme di tecniche di analisi della appropriatezza e 
della costo-efficacia di interventi e procedure sanitarie: dai trapianti di fegato all’inserimento di 
stent cardiovascolari più o meno “medicati; dalla “convenienza” della colecistectomia laparoscopica 
alle politiche vaccinali o di screening… 
 
L’interesse per l’attività di valutazione delle tecnologie sta crescendo notevolmente; si tratta, infatti, 
di una disciplina che può agire da gatekeeper per l’introduzione nel processo clinico (diagnostico e 
terapeutico) di tecnologie assai costose, prima ancora – purtroppo – che vantaggiose.  
 
Èil caso di metodiche di diagnostica per immagini (si pensi, per esempio, alla PET) come di 
protocolli terapeutici che prevedono l’uso di farmaci di ultima generazione (è emblematico il caso 
dei nuovi farmaci antitumorali). Per diverse ragioni, la valutazione di tali procedure ed interventi 
tende ad avvenire in fase eccessivamente avanzata, allorquando si sono già create aspettative da 
parte dei pazienti (spesso immotivate o amplificate) o una domanda di uso da parte degli operatori 
(più di una volta indotta da interessi commerciali). 

“Per modificare questo stato di cose sembrano necessari alcuni cambiamenti di 
rotta sostanziali: 
a) una maggiore interazione, nelle fasi precoci di sviluppo delle tecnologie, tra 
produttori e potenziali utilizzatori intermedi e finali; 



b) lo sviluppo di una capacità di osservazione e predizione da parte delle 
strutture tecniche dei sistemi sanitari che devono, anche, sapere essere 
interlocutori attivi nella concettualizzazione e nel disegno di programmi di 
valutazione controllata dell’introduzione di queste potenziali innovazioni; 
c) la sperimentazione delle nuove tecnologie nella fase ancora immatura non 
deve essere più lasciata alla spontanea creatività dei clinici (sempre meno libera 
e sempre più condizionata dalla logica del ritorno commerciale) , ma deve 
essere guidata da competenze multidisciplinari e interprofessionali; 
d) la sperimentazione controllata delle nuove tecnologie non deve essere più 
limitata alla valutazione di efficacia a deve includere, in modo sistematico e 
precoce, la valutazione delle implicazioni organizzative, sociali, economiche e 
finanziarie dell’innovazione”.  

Alessandro Liberati e Marco Bobbio, in "Etica, conoscenza e sanità" 
 

Evidence-based Pharmacy 

Esistono esperienze interessanti di Evidence-based Pharmacy, sia a livello ospedaliero sia 
territoriale, che hanno portato alla pubblicazione di testi specifici.  
Lo stesso è avvenuto per altre discipline cliniche: dalla cardiologia alla gastroenterologia, fino 
all’ortopedia (vedi per esempio le attività del Gruppo di Lavoro per l’Ortopedia Basata sulle 
Evidenze).  
Anche nel campo della salute mentale non mancano elaborazioni concettuali e ricerche applicate 
volte alla valutazione dell’efficacia degli interventi e dei trattamenti.  
L’applicazione dei principi della EBM alla psichiatria ma soprattutto alla psicoterapia è fonte di 
controversie e di obiettive difficoltà; basti pensare alle difficoltà di operare confronti con il placebo, 
oppure alla problematicità di una valutazione quantitativa non equivoca dell’esito delle terapie. 

 
6. Cosa non è la evidence-based medicine? 

Soprattutto nei primi anni successivi alla sua formulazione, la medicina basata sulle prove di 
efficacia è stata accusata di proporre un modo acritico di vivere la professione sanitaria; “è un 
approccio ripetitivo”, sostenevano alcuni, “che ripone eccessiva fiducia nelle linee guida e nelle 
raccomandazioni di istituzioni prestigiose e di agenzie governative. Fu coniato il termine di cook-
book medicine: la EBM, in altre parole, avrebbe suggerito al medico ed all’infermiere la cruda 
applicazione di ricette preconfezionate a seconda delle diverse patologie diagnosticate. Ovviamente, 
si tratta di un’accusa ingiustificata. Al contrario, il metodo dell’EBM esalta lo spirito critico 
presente negli operatori sanitari, chiamati ad interrogarsi sulla validità delle direttive loro impartite, 
vuoi dalla letteratura internazionale, vuoi dai loro stessi superiori.  

Il movimento sviluppatosi negli anni Novanta a partire dalla prima formulazione della EBM è stato 
anche accusato di lavorare per un contenimento aprioristico dei costi dell’assistenza sanitaria. 
Anche in questo caso, si tratta di un’accusa infondata. 
 
È vero che, soprattutto in Italia, l’applicazione del metodo di indagine dell’EBM ha determinato la 
riconsiderazione di una serie di abitudini diagnostiche e prescrittive assai costose, ma non era di 
certo questo il primo obiettivo. Quando, intorno al 1993, successivamente agli scandali che 
attraversarono la sanità italiana, furono riclassificati i farmaci presenti nel Prontuario terapeutico 
nazionale utilizzando verificandone l’efficacia dimostrata in letteratura, l’obiettivo era quello di 
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migliorare l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, non quello di ridurre la spesa. 
 
Come si legge nella dispositiva sottostante, tratta da una presentazione originale di David Sackett, 
“EBM is not cost-cutting medicine": quando l’efficacia di una prestazione è indiscutibile, afferma 
Sackett, i costi possono tranquillamente aumentare, non deprimersi.  

Nella sua formulazione originale:  

• EBM is not a cook-book medicine 
» Evidence need extrapolation to my patient's unique biology and value 

• EBM is not cost-cutting medicine 
» When efficacy for my patient is paramount, cost may rise, not fall  

Compito della medicina è quello di garantire le prestazioni sanitarie più appropriate e utili per il 
paziente, privilegiando le più economiche solo a parità di efficacia.  
 
Sarà invece compito della politica allocare le risorse economiche disponibili tenendo conto delle 
diverse spinte provenienti dai cittadini, dalle associazioni che li rappresentano, dalle componenti 
sociali ed economiche. 

 
7. I limiti della EBM 

La evidence-based medicine è oggi considerata alla stregua di un progresso fondamentale per la 
medicina e la sanità dei nostri anni.  
Eppure, anche da parte di chi ha sin dall’inizio sposato il punto di vista della EBM, non mancano le 
perplessità riguardo alcuni limiti del metodo proposto dalla medicina basata sulle evidenze. Tra 
questi, certuni sono – per così dire – intrinseci alla metodologia, mentre altri sono legati ad una sua 
interpretazione troppo rigida.  
 
“Sfortunatamente, la presenza/assenza di prove non è mai così chiaramente definibile, per 
diverse ragioni:  

• per molte pratiche cliniche, anche laddove sono disponibili i risultati di studi clinici 
controllati, spesso abbiamo a disposizione informazioni da «filtrare» visto che i risultati dei 
diversi studi non sempre concordano e dobbiamo pertanto valutare attentamente il valore 
delle differenze in termini di validità del disegno, rilevanza e trasferibilità dei 
risultati; 

• in molti casi le informazioni di cui avremmo bisogno non sono disponibili poiché gli studi 
necessari non sono stati condotti oppure perché non era eticamente e praticamente possibile 
condurre gli studi che sarebbe stato necessario fare; 

• in altri casi la qualità dei randomised controlled trial (RCT) è scadente e anche le eventuali 
revisioni sistematiche o metanalisi non sono facilmente interpretabili. 

Per quanto siano molti i casi nei quali la realizzazione di revisioni sistematiche e metanalisi ha dato 
importanti risposte circa l’efficacia di specifici interventi, resta il fatto che, anche in era EBM, per 
molti interventi non abbiamo solide ed esaustive basi scientifiche che ci permettano di valutarne 
l’efficacia. Per di più, le informazioni sull’efficacia teorica degli interventi dovrebbero essere 
integrate con le preferenze dei pazienti, i vincoli di natura economica e finanziaria, la compatibilità 
con gli assetti organizzativi dei servizi, e altro ancora.” (Luigi Pagliaro, in "Dizionario della 



EBM") 
 
“L’ideale dell’EBM sembra essere quello di una piena razionalità scientifica nell’orientare le 
decisioni cliniche, ma la cura di una persona può essere del tutto scientifica solo per taluni 
aspetti (di importanza talvolta vitale, talvolta marginale), per cui possono assumere rilevanza altri 
fatti rispetto alle prove scientifiche. L’efficacia si può dunque intendere in senso più ampio, perché 
così come è corretto attribuire ai sintomi il valore di segni, ogni evento – anche non strettamente 
clinico – che accade al paziente in seguito alla consultazione e ai provvedimenti presi, deve essere 
visto come un «esito», in quanto elemento che va a far parte della sua storia. Appare abbastanza 
illusorio pensare che in questo contesto si possa, solo sulla base dell’EBM, identificare e 
considerare meglio le necessità del paziente, le sue preferenze ed anche i suoi diritti (salvo 
intenderli in modo centrato sulla patologia), come afferma Sackett pensando probabilmente a un 
paziente consenziente – nel senso etimologico stretto – alla clinica. Negli ultimi anni il valore delle 
storie cliniche – sia pure analizzate e utilizzate con diversi scopi e modalità, talvolta riduttivi e non 
sempre idonei a svilupparne tutto il potenziale – è stato infatti ampiamente rivalutato, in funzione 
complementare e non antitetica all’EBM. Il contributo che la MG può dare all’EBM è quello di 
includere questo tipo di esperienza nella pratica clinica, a patto che lo si provi a fare con il 
medesimo rigore metodologico e l’onestà intellettuale con cui si osservano gli altri fenomeni 
biologici a cui sono riconosciuti precisi significati clinici.” (Massimo Tombesi e Vittorio Caimi, 
in "Etica, conoscenza e sanità"). 

 
8. Le barriere che ostacolano l'affermarsi della EBM 

I fattori che limitano un approccio evidence-based all’assistenza sanitaria nel nostro Paese sono 
molteplici.  

I condizionamenti industriali 

Le industrie del settore farmaceutico ed elettromedicale non vedono di buon occhio l’emanciparsi 
degli operatori sanitari e la costruzione di una più consapevole coscienza critica. Il modello 
proposto dalle industrie privilegia il ruolo degli Informatori scientifici del farmaco come agenti 
dell’aggiornamento degli operatori sanitari, e gli eventi congressuali come momento chiave 
dell’erogazione di informazioni sui nuovi farmaci. Evidentemente, si tratta di informazione 
fortemente condizionata dagli interessi commerciali.  

I limiti dell’insegnamento universitario 

È impressione comune che, sia nelle scuole di medicina e di specializzazione medica, sia nelle 
lauree brevi, gli allievi raramente vengano educati al senso critico e più spesso ottengano migliori 
risultati scolastici con l’adesione passiva al punto di vista del docente.  
Solo in alcuni centri gli allievi seguono corsi specifici con l’obiettivo di apprendere i metodi della 
ricerca bibliografica e della valutazione critica della letteratura. 
Un elemento positivo è che la lingua inglese è recentemente entrata come materia di insegnamento 
delle scuole di specializzazione, ma le conoscenze linguistiche si perdono rapidamente, se non 
vengono applicate quotidianamente nella lettura di articoli, rassegne e libri.  
L’insegnamento di statistica medica, indispensabile per capire a fondo i risultati di una ricerca, 
viene fatto spesso in modo astratto e soprattutto senza agganci con la ricerche di epidemiologia 
clinica.  

La forma mentis dell’operatore sanitario 



Si tende ancora a considerare la propria esperienza come sufficiente per le decisioni cliniche.  
Gli studi clinici sono poco conosciuti e spesso guardati con diffidenza, viene sopravvalutato il 
valore della tradizione («Ho sempre fatto così…») e delle osservazioni non sistematiche («..i miei 
pazienti sono sempre andati bene»).  
Un elemento comune a tutti è inoltre rappresentato dalla resistenza generale al cambiamento, 
specialmente se, come suggerisce la EBM, si deve passare da un modello decisionale basato sui 
livelli gerarchici ad uno basato sulle evidenze di efficacia. È comunque normale che si trovi difficile 
cambiare i propri convincimenti e le proprie abitudini.  

La difficoltà di consultazione dei database della letteratura 

Per potere seguire la metodologia della EBM nelle iniziative di miglioramento della qualità 
dell’assistenza, ad esempio nella revisione dei percorsi di diagnosi e cura, è necessario poter 
accedere alle informazioni scientifiche in tempi abbastanza brevi; la rapidità è ancora più 
importante se si vuole applicare la EBM per così dire “in tempo reale”, nel trattamento dei singoli 
pazienti.  
Perché sia possibile, è necessario disporre di un accesso comodo e rapido ad Internet, una buona 
conoscenza dell’inglese scientifico e una adeguata formazione nell’uso dello strumento informatico.  
Ma anche se si supera questo scoglio, rimane la difficoltà rappresentata dalla complessità d’uso e di 
consultazione intelligente dei grandi database come MEDLINE, che attualmente indicizza circa 
11.000.000 di articoli. Si può avere l’impressione di cercare un ago nel pagliaio. Proprio per 
superare queste difficoltà, sono nati database come la Cochrane Library, le riviste di letteratura 
secondaria, le linee guida, le rassegne sistematiche.  
La mancanza di tempo. I ritmi di lavoro ai quali gli operatori sono quasi sempre obbligati rendono 
difficile trovare il tempo per effettuare ricerche mirate di evidenze scientifiche da utilizzare nel 
lavoro assistenziale.  
Allo stesso modo, anche l’aggiornamento più sistematico, non motivato in altri termini da necessità 
“just in time”, è non sempre possibile. 
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