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Dichiarazione CI Laura Amato

Nessun diretto CI
Le opinioni espresse sono personali

Efficacia di 3000 trattamenti, risultati da studi controllati randomizzati
selezionati da Clinical Evidence. 2016

Likelihood
of and
confidence
in an effect

I figure there is a 20% reduction in risk with
this intervention and low certainty we know
what we are talking about

There are now 130 trials per day.
BASTIAN COCHRANE COLLOQUIUM 2015

Le revisioni sistematiche
Riassumono le prove disponibili sulla efficacia degli
interventi sanitari attraverso
• Analisi e sintesi dei risultati degli studi primari su un
determinato intervento
Consentono di decidere
 se ci sono prove sufficienti sull’efficacia di un
intervento
 se è necessario condurre altri studi per la
valutazione di un trattamento e quali aspetti
devono essere considerati

PUNTI DI FORZA delle RS Cochrane:
Ricerca esaustiva della letteratura
Valutazione del rischio di bias degli studi
Sintesi statistica dei risultati

Valutazione critica della qualità delle prove

La valutazione della qualità delle prove è
relativa al grado di “confidenza” con cui si
giudica la causalità di una associazione
Come si fa nelle RS
SoF Tables based on GRADE (Grades of
recommendation, assessment, development
and evaluation)

BMJ 2008

www.gradeworkinggroup.org

Necessità di standardizzare e rendere trasparente
il processo con cui vengono valutate la qualità
delle prove disponibili e, per le LG, la forza delle
raccomandazioni.

Parziale lista delle organizzazioni che adottano il metodo
GRADE
Agencia sanitaria regionale, Bologna, Italia
Agency for Health Care Research and Quality (AHRQ)
Allergic Rhinitis and Group - Independent Expert Panel
American College of Cardiology Foundation
American College of Chest Physicians
American College of Emergency Physicians
American College of Physicians
American Endocrine Society
American Society of Gastrointestinal Endoscopy
American society of Interventional Pain Physicians
American Thoracic Society (ATS)
BMJ Clinical Evidence
British Medical Journal
Canadian Agency for Drugs and Technology in Health
Centers for Disease Control
Cochrane Collaboration
EBM Guidelines Finland
Emergency Medical Services for Children National
Resource Center
European Association for the Study of the Liver
European Respiratory Society
European Society of Thoracic Surgeons
Evidence-based Nursing Sudtirol, Alta Adiga, Italy
Finnish Office of Health Technology Assessment
German Agency for Quality in Medicine

Infectious Disease Society of America
Japanese Society of Oral and Maxillofacial Radiology
Joslin Diabetes Center
Journal of Infection in Developing Countries
Kidney Disease International Guidelines Organization
National and Gulf Centre for Evidence-based Medicine
National Institute for Clinical Excellence (NICE)
National Kidney Foundation
Norwegian Knowledge Centre for the Health Services
Ontario MOH Medical Advisory Secretariat
Panama and Costa Rica National Clinical Guidelines Program
Polish Institute for EBM
Scottish Intercollegiate Guideline Network (SIGN)
Society of Critical Care Medicine
Society of Pediatric Endocrinology
Society of Vascular Surgery
Spanish Society of Family Practice (SEMFYC)
Stop TB Diagnostic Working Group
Surviving sepsis campaign
Swedish Council on Technology Assessment in Health Care
Swedish National Board of Health and Welfare
University of Pennsylvania Health System for EB Practice
UpToDate
World Health Organization (WHO)
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I figure there’s a 40% chance of showers and a
10% chance we know what we are talking
about.
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Inconsistency: Indica la variabilità nelle stime di efficacia
degli studi inclusi, che può essere dovuta sia a differenze cliniche e
metodologiche nella conduzione degli studi stessi sia all’effetto del
caso. Si valuta attraverso l’utilizzo di test di eterogeneità.
Indirectness: riguarda la non diretta trasferibilità dei risultati al
contesto di interesse per la scarsa aderenza degli studi individuati al
nostro PICO.

Imprecision: i risultati possono essere «imprecisi»
Quando gli studi includono pochi pazienti e/o si
verificano pochi eventi, producendo così stime
con intervalli di confidenza molto ampi.
Other considerations: sponsorizzazioni da parte dell’industria,
publication bias

What are we grading?
• two components
• Quality/certainity of body of evidence
• Grado di “confidenza” con cui si giudica la causalità di
una associazione
• high, moderate, low, very low
Nelle LG
• strength of recommendation
• strong and weak

Membri
Marina Davoli, Laura Amato, Michela Cinquini,
Fabio Cruciani, Silvia Minozzi, Zuzana Mitrova,
Ivan Moschetti, Francesco Nonino, Rosella Saulle,
Simona Vecchi

Il gruppo “romano”: Marina Davoli, Laura Amato, Fabio
Cruciani, Silvia Minozzi, Zuzana Mitrova, Rosella Saulle,
Simona Vecchi

05-06/10/2017 Roma, Corso Pediatri ACP
“ Dal Grading al GRADE”

06/11/2017 Roma, Corso Psichiatri Roma1
“Evidence Based medicine" e metodo GRADE

Interventi a convegni, master ecc ecc eccc

Il Gruppo «milanese»
Unità di Revisioni sistematiche e Linee guida IRCCS Mario
Negri (Michela Cinquini, Ivan Moschetti, Irene De Simone,
Andrea Fittipaldo, Fabio Doria)

Supporto e Conduzione panel multidisciplinari
-> Dal quesito alla raccomandazione in oncologia
Da 7 anni -> formazione su GRADE in vari ambiti con
prevalenza in campo oncologico

Supporto metodologico nello sviluppo di strategie per la
produzione e valutazione di raccomandazioni per la pratica
clinica

Conduzione di panel

multidisciplinari

Supporto e Conduzione panels multidisciplinari
-> Dal quesito alla raccomandazione in oncologia

7

formazione su GRADE in vari ambiti con

• Da
anni ->
prevalenza in campo oncologico

•Supporto metodologico nello sviluppo di strategie per la
produzione e valutazione di raccomandazioni per la pratica clinica

•Conduzione di panels

multidisciplinari

Qualche numero recente
QUESITI in Oncologia

•20 quesiti completati nel 2016

•34 quesiti completati nel 2017

•50 quesiti previsti (già ricevuti) 2018

QUESITO 1: Nelle donne in premenopausa con carcinoma mammario operato,
recettori ormonali positivi, a basso rischio, è raccomandabile l’aggiunta della
soppressione ovarica al tamoxifene in termini di OS, DFS e tollerabilità?
RACCOMANDAZIONE:
Nelle donne in premenopausa con carcinoma mammario operato, recettori ormonali
positivi, a basso rischio, l’aggiunta della soppressione ovarica al tamoxifene non
dovrebbe essere presa in considerazione
Forza della raccomandazione: NEGATIVA DEBOLE
Motivazioni/ Comme nti al bilancio Beneficio/Danno:
Per rispondere al quesito s ono stati sel ezionati gli studi randomi zzati che hanno confrontato l’as sociazione di
s oppressione ovari ca + Tamoxifene rispetto al sol o Tamoxifene (1,2) e l’analisi combi nata dei pati ent-reported
outcomes (3). L’anal isi è stata effettuata consi derando sol o l e pazienti non pretrattate con chemioterapia in
cons iderazi one del fatto che le caratteri sti che di tali pazienti risultano sovrapponibili a quel le dell e pazienti a basso
rischi o. Nella definizione di alto ri schio devono essere pres i in considerazione i seguenti fattori: età < 35 anni , N ≥ 4
l infonodi , G3, elevato ki67. Il pes o prognostico di ciascun fattore, valutato singol armente ed in combi nazione,
deve essere stabi lito caso per cas o, avvalendosi di quanto definito nel l’ambi to degli studi TEXT e SOFT (4,5).
Lo studi o di Francis et al ., (1) ad un foll ow up mediano di 67 mesi, non ha evi denzi ato di fferenze stati sti camente
s ignificative i n termi ni di DFS (HR 0,83, 95% CI 0,52 to 1,34) nè in termini di ri schio di morte (HR 3,84, 95% CI 0,81 to
18,08) tra i due bracci di trattamento. E’ i mportante sottol ineare come il breve foll ow up e l’esiguo numero di eventi
rendano lo studi o immaturo al fi ne di evidenzi are differenze in sopravvivenza globale.
Lo studi o di Teevarwerk et al (2), ad un fol low up mediano di 9,9 anni , non ha evidenziato differenze si gnifi cative né i n
termini di DFS (HR 1,16, 95% CI 0,64 to 2,08) nè di OS (HR 1,19, 95% CI 0,52 to 2,7) tra i bracci .
Per quanto ri guarda gl i effetti coll ateral i ascrivibili alla soppressione ovarica, l addove i l dato è stato ri portato, l’aggiunta
dell’analogo si è associata ad un rischio aumentato di vampate di calore, disordi ni dell ’umore, osteoporosi e fratture.
Le di fferenze riportate tra gli outcome critici ossia fratture e disordi ni dell ’umore non sono state gi udicate cl inicamente
ril evanti.
Al la luce del non chiaro benefi cio derivante dall’aggiunta del l’LHRH analogo al tamoxifene nel sottogruppo di pazienti
non pretrattate con chemi oterapi a e all a l uce del profi lo di tossicità, il total e dei panelis ti ha votato per un rapporto
benefici o/danno i ncerto, esprimendosi in maggioranza a favore una raccomandazi one negativa debole.
Votazione forza raccomandazione
Positiva
forte
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debole

Negativa
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0
Implicazioni per le ricerche future: Lo studio di Francis et al. è ancora immaturo per evidenziare differenze in
s opravvivenza e necessita di un più lungo follow up. Ulteriori studi si rendono neces sari per evidenziare quale
s ottogruppo di pazienti possa trarre vantaggio dall’aggiunta della soppressione ovarica al Tamoxifen.
Qualità delle Evidenze
La qualità delle evidenze è stata giudicata MODERATA per i seguenti motivi:
La maggior parte delle stime risultano imprecis e e con ampi intervalli di confidenza. L’outcome OS nello studio di
Francis non è stato giudicato impreciso in relazione al bass o numero di eventi in entrambi i bracci.
Da notare anche che di alcuni studi non è stato possibile valutare i ris chi di bias per mancanza totale di informazioni.
Qualità globale delle evidenze: MODERATA

Formazione
•Corsi dedicati ai panel multidisciplinari AIOM
• 2 incontri/anno a LG (2-4 ore)
• 50 incontri ½ vis-à-vis ½ via conference call 2017
• 56 incontri ½ vis-à-vis ½ via conference call 2018

• Corsi dedicati solo a pazienti/caregiver
•

1 incontro/anno sia 2017 sia 2018 (già effettuato)

• 1 modulo di 2 giorni/anno C/O osp.
NEGRAR(Vr)
•
•
•

2/3 revisioni sistematiche
1/3 su GRADE e SOF nelle revisioni Cochrane e non (dal 2014)
1 convegno/anno dedicato a giovani oncologi -> formazione
metodologica specifica e sviluppo di 3 quesiti GRADE su mammella
(dal 2012- CANOA) e su polmone (2016 - CIACK)

