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RCT: potenzialitRCT: potenzialitàà e limitie limiti

• Gold standard dell’evidenza scientifica
• Insostituibili nella valutazione dell’efficacia di nuovi 

farmaci (efficacy)
• I risultati possono non essere generalizzabili a tutti i 

soggetti che utilizzeranno il farmaco nella pratica 
clinica (effectiveness)

DieppeDieppe P,P, etet al. al. BMJBMJ 2004;329:312004;329:31‐‐44

Anziani: 20% della popolazione, Anziani: 20% della popolazione, 
60% delle prescrizioni60% delle prescrizioni



LL’’approccio tradizionale degli RCT agli approccio tradizionale degli RCT agli 
anziani: lanziani: l’’arruolamentoarruolamento

☺
• Selezione rigida campione 

“pulito”
• Screening più

laborioso

•Analisi e interpretazione 
semplici (confounding ridotto)

• Generalizzabilità
limitata



Barriere procedurali allBarriere procedurali all’’arruolamento degli arruolamento degli 
anziani negli RCTanziani negli RCT

Criteri di I/E intenzionalmente rigidi per:
•Problemi di safety
•Complessità delle procedure
•Rischio di scarsa aderenza
•Multimorbosità

• Effetti collaterali
• Eterogeneità di risposta

Consenso informato complesso



Barriere implicite allBarriere implicite all’’arruolamento degli arruolamento degli 
anziani negli RCTanziani negli RCT

Condizioni proprie del partecipante
•Ridotta mobilità, disabilità
•Deficit cognitivo
•Deficit sensoriali
•Basso livello culturale, paura
•Dipendenza da familiari, caregiver, MMG



Criteri di arruolamentoCriteri di arruolamento in in tretre RCT RCT sullo sullo 
scompenso cardiacoscompenso cardiaco

Masoudi AF, et al. Am Heart J 2003



Proporzione dei pazienti ospedalizzatiProporzione dei pazienti ospedalizzati per SC per SC che che 
soddisfanosoddisfano i i criteri di arruolamentocriteri di arruolamento in in tretre RCT RCT 

Età (anni)

Masoudi AF, et al. Am Heart J 2003



RCT RCT di terapia farmacologica dello scompenso di terapia farmacologica dello scompenso 
cardiaco nellcardiaco nell’’anzianoanziano, , 20102010

• Criteri di ricerca su PubMed:
• “(drug OR pharmacological) AND (therapy OR 

treatment) AND heart failure”
• Limiti: pubblicato nell’anno in corso, lingua 

inglese, humans, età 65+ anni
• 13 articoli
• Sample size: da 14 a 6558
• Nessun limite superiore d’età
• Età media <70 anni in 9 studi



SC: trial e pratica clinica a confronto

Terapia Mirata allo SC Polifarmacoterapia

Aderenza Ottimale Spesso scarsa
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I risultati dei trial clinici sono 
trasferibili al “mondo reale”?
I I risultati deirisultati dei trial trial clinici sono clinici sono 
trasferibilitrasferibili al al ““mondo realemondo reale””??



LL’’approccio tradizionale degli RCT agli approccio tradizionale degli RCT agli 
anziani: glianziani: gli outcomeoutcome

Usuali Auspicabili

• Mortalità
• Morbosità
• Ospedalizzazioni
• Effetti collaterali

• Stato funzionale (performance 
fisica disabilità)

• Istituzionalizzazione
• Cadute
• Deficit cognitivo, demenza, 

delirium
• Sarcopenia
• Dolore
• Qualità della vita



• 25 RCT sull’utilizzo di FANS (COX‐1) per 
l’osteoartrosi, vs. placebo o COX‐2

• Rischio a priori di effetti collaterali basso 
– Età media: 62 anni, in 1/4 degli studi <60 anni
– Molti precedenti utilizzatori di FANS
– Polifarmacoterapia poco considerata
– Durata del follow‐up breve 

•• Incidenza di casi di insufficienza renale acuta MAI Incidenza di casi di insufficienza renale acuta MAI 
riportatariportata

FANS e FANS e danno renaledanno renale: : revisione sistematica revisione sistematica 
didi RCTRCT

Bartlett C, et al. Health Technol Assess 2005 



FANS e rischio di insufficienza renale nella popolazione FANS e rischio di insufficienza renale nella popolazione 
generale, per etgenerale, per etàà

• Dati amministrativi su coorte di 131408 soggetti. Età media 
50 anni, FU 5 anni

• Endpoint: ricovero per IRA vs. assunzione di FANS

Bartlett C, et al. Health Technol Assess 2005 

Men Women



Rischio relativo di insufficienza renale nella popolazione Rischio relativo di insufficienza renale nella popolazione 
generale, per etgenerale, per etàà e per uso di ACEe per uso di ACE--inibitori e diureticiinibitori e diuretici

Bartlett C, et al. Health Technol Assess 2005 



LL’’approccio tradizionale degli RCT agli approccio tradizionale degli RCT agli 
anziani: i anziani: i dropdrop--outout

Il problema Le possibili soluzioni
• Frequenti, riducono

sample size effettivo 
e potenza

• Spesso selettivi 
(informative
censoring) bias

• Soprattutto per
outcome “geriatrici”

• Sovradimensionare sample 
size

• Aumentare n° visite follow‐up
• Visite domiciliari
• Semplificare valutazioni
• Statistica adeguata (data

imputation)



SHEP - Risultati principali: 
trattamento attivo vs. placebo
Outcome RR 95%  CI

Ictus 0.67 0.56-0.80

CHF 0.46 0.33-0.65

CHD 0.75 0.60-0.94

CVD 0.68 0.58-0.79

SHEP JAMA 1991;265:3255



SHEP SHEP -- Functional and cognitive outcomes Functional and cognitive outcomes 
Placebo Active treatment

Applegate WB, et al. Applegate WB, et al. 
Arch Intern Med Arch Intern Med 19941994
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Treatment assignment and missed Treatment assignment and missed 
disability assessments indisability assessments in SHEPSHEP
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SHEP sensitivity analyses SHEP sensitivity analyses -- RR of ADL RR of ADL 
disability for active treatment vs. placebo disability for active treatment vs. placebo 
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LL’’approccio tradizionale degli RCT agli approccio tradizionale degli RCT agli 
anziani: i anziani: i dropdrop--outout

Il problema Le possibili soluzioni
• Frequenti, riducono

sample size effettivo e 
potenza

• Spesso selettivi 
(informative censoring) 

bias
• Soprattutto per outcome

“geriatrici”

• Sovradimensionare il 
campione

• Aumentare n° visite follow‐up
• Visite domiciliari
• Semplificare valutazioni
• Statistica adeguata (data

imputation)

CULTURA E 
RISORSE!!



LL’’approccio tradizionale degli RCT agli approccio tradizionale degli RCT agli 
anziani: la valutazione statistica degli esitianziani: la valutazione statistica degli esiti

Modalità usuali Modalità auspicabili

• Rischio relativo
• Hazard ratio
• Riduzione relativa 

del rischio

• Rischio assoluto
• Riduzione assoluta del 

rischio
• Number needed to treat
• Number needed to harm



Terapia delle SCA: relazione rischio Terapia delle SCA: relazione rischio 
relativorelativo––NNT, per etNNT, per etàà

• Coorte di 81584 pz. dimessi dopo SCA
• Mortalità a 1 anno rischio assoluto, RCT RR

Alter DA, et al. Am J Med 2004 



Terapia delle SCA: etTerapia delle SCA: etàà e relazione rischioe relazione rischio--
beneficiobeneficio

Età
(anni)

Mortalità
a 1 anno 

(%)

Efficacia 
relativa del 

trattamento 
(%)

Incidenza di 
complicanze 
oltre la quale 

rischio>beneficio 
(%)

Rapporto 
soglia di 

vantaggio 
netto rispetto 

a <65 anni

<65 4.1 25 1.03 Ref.

65‐74 11.1 25 2.78 2.70

75+ 27.0 25 6.75 6.55

<65 4.1 25 1.03 Ref.

65‐74 11.1 12.5 1.39 1.35

75+ 27.0 6.25 1.69 1.64

Alter DA, et al. Am J Med 2004 



Gli esempi virtuosi (1)Gli esempi virtuosi (1)

•Risultati degli RCT confermati dall’outcomes 
research



Trattamento dello SC nel “mondo 
reale”. Metodi

Data linkage di archivi amministrativi della ASL di Ravenna 
(360000 abitanti)
Selezione di pazienti dimessi dall’ospedale con una prima 
diagnosi di SC (ICD-9 428), dal 1.1.97 al 31.12.99
Caratterizzazione clinica: precedenti ricoveri e/o terapia
4 gruppi, identificati sulla base di prescrizioni extra-
ospedaliere di: 
• Diuretici (D)
• ACE-inibitori + sartani (ACEI-ARB) 
• ACEI-ARB + β-bloccanti (βB)
• Altre terapie 

Esito: mortalità a 12 mesi

Di Bari M, et al. J Am Coll Cardiol 2004; 5(A): 180



SopravvivenzaSopravvivenza a un a un annoanno in in pazientipazienti con SCcon SC

HR (95% CI)HR (95% CI)
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••N=2417N=2417
••EtEtàà media 78 media 78 annianni
••DonneDonne: 64%: 64%

AggiustatoAggiustato per per etetàà, , sessosesso, , storia di diabetestoria di diabete, , ipertensioneipertensione, e , e ricoveriricoveri per per 
eventieventi cardiocardio-- e e cerebrovascolaricerebrovascolari, , insufficienza renaleinsufficienza renale o o respiratoriarespiratoria

Di Bari M, et al. J Am Coll Cardiol 2004; 5(A): 180



Effetto degli ACE-inibitori su mortalità ed 
ospedalizzazione di anziani con SC in RSA
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Gli esempi virtuosi (2)Gli esempi virtuosi (2)

•Risultati degli RCT confermati dall’outcomes 
research

•RCT per verificare ipotesi suggerite da studi
osservazionali



FANS e declino cognitivo: studiFANS e declino cognitivo: studi
osservazionaliosservazionali

•Nelle placche senili dell’AD: attivazione 
infiammatoria microglia

•Studi osservazionali, caso‐controllo e di coorte: 
esposizione a FANS in età media previene declino 
cognitivo e AD, con RR 0.20‐0.45 e relazione 
tempo di esposizione‐risposta (Beard 1998, Veld
2001, Anthony 2000, Vlad 2008, Szeleky 2008)

•Associazione smentita da altri studi (Arvanitakis
2008)



FANS e declino cognitivo: RCTFANS e declino cognitivo: RCT

•Rofecoxib 25 mg/die e naprossene 440 mg/die per 
1 anno (Aisen 2003) in pz. con AD lieve‐moderata

•Naprossene 440 mg/die e celecoxib 400 mg/die
(ADAPT Research Group, 2007 e 2008) in soggetti di 
70+ anni con storia familiare di AD

Nessuna efficaciaNessuna efficacia



•• RCT RCT strumenti insostituibilistrumenti insostituibili per per valutare lvalutare l’’efficacia efficacia 
di trattamenti farmacologici nelldi trattamenti farmacologici nell’’anzianoanziano

•• DisegnoDisegno e e conduzione devono tener conto delle conduzione devono tener conto delle 
peculiaritpeculiaritàà del del paziente anzianopaziente anziano, in termini , in termini didi::

•• ComorbositComorbositàà, , complessitcomplessitàà, , disabilitdisabilitàà

•• Selezione diSelezione di outcome outcome rilevantirilevanti

•• CompletezzaCompletezza del del followfollow‐‐upup

•• LL’’analisi deve tener contoanalisi deve tener conto del del rischio assolutorischio assoluto e e 
delldell’’NNTNNT

RCT RCT nellnell’’anzianoanziano

ConclusioniConclusioni
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