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ABSTRACT
The reviews of the biomedical literature. The reviews of the biomedical literature aim to summarize and
disseminate the knowledge about a specific topic intended as a disease treatment or a diagnostic biomarker. They
include narrative and systematic reviews (SR). Narrative reviews simply describe the features about a specific topic.
On the contrary, SR are performed to answer to a specific question by using a standardized methodology to obtain
results that may be reproduced by other authors. SR may include studies of diagnostic or therapeutic efficacy and
prognostic value according to the scope. SR of treatment efficacy are generally focused on the efficacy of a new
treatment in comparison with the one considered as reference, commonly used in the clinical therapeutic protocols.
SR focused on diagnostic test accuracy generally retrieve data on diagnostic sensitivity and specificity from original
studies in order to estimate pooled likelihood ratios or predictive values. Finally, SR of prognostic studies explore
the ability of a specific marker to predict the outcome of interest. A SR implies to plan a systematic literature search
strategy by Medline and other biomedical databases, defining inclusion criteria for study selection. Statistical
analyses allow to pool data in a meta-analysis to provide an estimates of the effect power. This paper summarize
the main features of different type of SR to help readers in the comprension of a SR and meta-analysis. Their utility
in clinical practice and biomedical research is also illustrated.

INTRODUZIONE
Le revisioni della letteratura biomedica sono articoli
scientifici che raccolgono gli studi primari condotti su un
argomento di interesse e dei quali sono riportati in
dettaglio i principali risultati. Si distinguono in revisioni
narrative e revisioni sistematiche (RS).
Le revisioni narrative sono rassegne descrittive,
solitamente elaborate da esperti nel campo, che
riportano gli aspetti conosciuti dell’argomento,
evidenziandone punti di forza e problematiche. Sono
utili per inquadrare la materia da approfondire, facili da
leggere e da comprendere per coloro che non hanno
conoscenze approfondite sul tema. La produzione delle
revisioni narrative non segue una metodologia specifica,
spesso non è riportata la strategia di ricerca, nè i criteri
con i quali sono stati selezionati gli studi citati. Inoltre, le
caratteristiche degli studi primari sono solitamente

descritte sommariamente e non ne viene valutata la
qualità metodologica (1).
Le RS, invece, sono realizzate seguendo una
metodologia rigorosa e riproducibile. Inoltre, prevedono
un protocollo definito a priori nel quale sono descritti i
criteri di inclusione degli studi (2). Sono strumenti di
ricerca che si sviluppano per rispondere a un quesito
clinico ben definito al fine di produrre risultati affidabili
dai quali trarre conclusioni che supportino decisioni
cliniche e diagnostiche (3). Le RS possono includere
studi di efficacia, di accuratezza diagnostica e di
prognosi. Il processo di sviluppo è comune ai 3 modelli,
ma presentano caratterische e difficoltà diverse.
Questa rassegna ha l’obiettivo di descrivere le
principali caratteristiche e le diverse tipologie di RS, per
guidare i lettori nella corretta comprensione della
revisione e interpretazione dei risultati.
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LE REVISIONI SISTEMATICHE DI EFFICACIA

Ricerca di tutte le evidenze disponibili

Le RS di studi di efficacia raccolgono in un unico
documento tutte le migliori evidenze riguardo l’efficacia
di un determinato trattamento (farmacologico, chirurgico,
fisioterapeutico) o metodo diagnostico, seguendo una
metodologia condivisa (Tabella 1).
Il percorso che porta alla realizzazione di una RS è
caratterizzato da alcuni passaggi fondamentali:
a) formulazione di un quesito clinico;
b) ricerca di tutte le evidenze disponibili;
c) definizione dei criteri di elegibilità;
d) selezione degli studi;
e) valutazione della qualità metodologica degli studi
inclusi;
f) estrazione dei dati dagli studi inclusi;
g) combinazione quantitativa dei dati;
h) interpretazione dei risultati.

Lo sviluppo di una RS prevede la ricerca di tutti gli
studi pubblicati e non pubblicati, preferibilmente senza
restringere la ricerca sulla base della lingua di
pubblicazione, in modo da essere sicuri di recuperare
tutta la letteratura disponibile. La ricerca viene effettuata
consultando più banche dati elettroniche (ad es.,
Medline, Embase, Scopus, Web of Science, The
Cochrane Library o altri database specializzati), ma
anche i registri degli studi clinici (ad es.,
www.clinicaltrials.gov), gli abstract dei congressi, le tesi
di laurea e dottorato di ricerca e tutti i documenti che
contribuiscono a formare la letteratura cosidetta “grigia”,
integrando con il controllo dei riferimenti bibliografici dei
singoli studi individuati e di altre RS già pubblicate.

Formulazione di un quesito clinico
Una RS è prodotta per rispondere a un quesito
clinico ben definito e di interesse per la comunità
scientifica. Per formulare una domanda in maniera
corretta si ricorre all’approccio PICO, acronimo di
Popolazione, Intervento, Comparatore e “Outcome”.
Specificare la popolazione equivale a indicare le
caratteristiche dei pazienti che devono essere
considerati (età, sesso, condizione di interesse). Inoltre,
è necessario definire il tipo di trattamento al quale i
pazienti sono sottoposti e che si vuole esaminare e
indicare il trattamento messo a confronto. Infine
descrivere gli esiti o “outcome” da misurare come
conseguenza del trattamento valutato.

Definizione dei criteri di elegibilità
I criteri di inclusione ed esclusione degli studi sono
definiti a priori, devono riflettere il quesito della revisione
e indicare il tipo di disegno di studio da includere.

Selezione degli studi
Il processo di selezione degli studi si traduce
nell’applicazione dei criteri di eleggibilità, richiede la
collaborazione di almeno due revisori che concludono la
selezione in maniera indipendente e deve essere
chiaramente documentato.

Valutazione della qualità metodologica degli
studi inclusi
La valutazione della metodologia di uno studio
primario può essere realizzata con l’ausilio di alcune

Tabella 1
Principali caratteristiche e punti chiave delle revisioni sistematiche
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•

Definizione del/i quesito/i della revisione

•

Definizione dei criteri di esigibilità sulla base dell’approccio PICO

•

Inclusione di lavori sperimentali, esclusione di lettere, editoriali e commenti

•

Selezione dei riferimenti bibliografici e degli studi da includere in base ai criteri di inclusione precedentemente stabiliti, condotta
da almeno due revisori

•

Descrizione delle motivazioni dell’esclusione degli studi non elegibili

•

Estrazione dei dati dagli studi inclusi seguendo uno schema di estrazione definito a priori

•

Valutazione della qualità metodologica di ciascuno studio utilizzando strumenti appropriati

•

Valutazione dell’efficacia di un trattamento confrontato con un gruppo di controllo opportuno

•

Valutazione dell’accuratezza diagnostica di un esame (fornire il numero di risultati veri positivi, veri negativi, falsi positivi e falsi
negativi o dati adeguati per poterli calcolare)

•

Valutazione di uno o più marcatori prognostici in grado di determinare la presenza di una particolare condizione di interesse
(fornire il valore di “hazard ratio” e la sua varianza o dati adeguati per poter risalire a essi)

•

Combinazione dei risultati all’interno di una meta-analisi, quando possibile

•

Interpretazione dei risultati sulla base dell’analisi effettuata e della valutazione della qualità metodologica degli studi inclusi
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“checklist” validate e riconosciute. Le più utilizzate sono
la scala di Jadad o la “risk of bias table” della “Cochrane
Collaboration” (4) per gli studi randomizzati controllati e
la “Newcastle Ottawa scale” per gli studi di coorte (5).

Estrazione dei dati dagli studi inclusi
Per raccogliere le informazioni dagli studi primari
sarebbe utile redigere delle schede di estrazione
dedicate, nelle quali riportare tutti i dati descrittivi e
numerici necessari per la sintesi qualitativa e quantitava
(analisi statistica).

Combinazione quantitativa dei dati
I dati raccolti possono essere combinati insieme in
una meta-analisi (MA) solo se sussistono adeguate
condizioni ovvero quando gli studi valutano il medesimo
esito in pazienti con caratteristiche simili, confrontando
la stessa tipologia di intervento con un controllo
adeguato. Il numero di studi minimo per effettuare una
MA è 5; la numerosità degli studi è infatti un fattore che
influenza l’incertezza delle stime finali.

Interpretazione dei risultati
Gli autori devono spiegare i risultati ottenuti in
ragione dell’analisi statistica effettuata e della
valutazione metodologica.
La complessità che caratterizza lo sviluppo di una RS
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richiede un’ottima conoscenza della metodologia da
svolgere, la capacità di valutare criticamente (“critical
appraisal”) il proprio lavoro e quello altrui e la possibilità
di lavorare in un gruppo di esperti con competenze
cliniche, statistiche e metodologiche diverse ma
complementari tra loro.
Quando gli studi utilizzano lo stesso disegno
sperimentale, includono la stessa tipologia di pazienti
sottoposti al medesimo trattamento e valutano lo stesso
esito (“outcome”) è possibile combinare insieme i dati
numerici in una MA (6). Una RS può includere o meno una
MA. La MA è il metodo statistico utilizzato per aggregare i
risultati di studi indipendenti, che mira a produrre una
stima unica per migliorare la precisione, aumentare la
potenza statistica e investigare la consistenza o la
discrepanza tra i risultati. Combinare quantitativamente i
risultati dei singoli studi è il modo più efficiente per usare
le informazioni che da essi derivano. Non sempre tuttavia
è possibile o appropriato combinare i dati in una MA; ad
esempio, quando gli studi sono diversi tra loro, quando
valutano “outcome” diversi o quando gli studi sono di
scarsa qualità metodologica (7).
La rappresentazione grafica degli studi combinati in
una MA è il “forest plot” (Figura 1). In esso ogni studio è
indicato solitamente con il nome del primo autore e l’anno
di publicazione, il risultato è raffigurato con un quadratino
la cui dimensione varia secondo il peso che ciascuno
studio ha all’interno della MA, mentre l’ampiezza
dell’intervallo di confidenza (CI) associato alla stima

Figura 1
Rappresentazione di un “forest plot” di una revisione sistematica di studi di efficacia.
Nell’esempio, la meta-analisi include 7 studi. Per ciascuno è riportato il numero di eventi (“events”) e il numero totale (“total”) dei
pazienti arruolati nel gruppo sperimentale (“experimental”) e nel gruppo di controllo (“control”). Gli studi sono rappresentati da un
quadratino, la cui dimensione è proporzionale al peso (“weight”) dello studio all’interno della meta-analisi. La misura di associazione
utilizzata è il rischio relativo (“risk ratio”) calcolato per ciascuno studio, con il corrispondente intervallo di confidenza (CI) al 95%. Il
modello statistico utilizzato è quello a effetti fissi (“fixed”). Il risultato della meta-analisi è rappresentato dal diamante in fondo alla
figura, di cui è riportato anche il risultato numerico [nel caso dell’esempio, “risk ratio” (RR) 0,72; 95%CI 0,69-0,75)]. Sono riportati il
numero totale di eventi nel gruppo sperimentale (821) e nel gruppo di controllo (1161), oltre al numero totale di pazienti arruolati nel
due gruppi (rispettivamente, 1223 e 1241). “df” indica i gradi di libertà, dato dal numero degli studi inclusi meno 1. Per ogni metaanalisi sono riportati i risultati del test χ2 e I2 (per la spiegazione di questi ultimi, vedi testo).
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puntuale è rappresentato da una linea orizzontale o “baffi”
che solitamente si distribuiscono ai due lati del quadratino.
Per ogni studio è riportato anche il risultato numerico. La
linea verticale che attraversa la figura è la linea di non
differenza. Quando il risultato di uno studio o quello della
MA attraversa la linea di non differenza si conclude che il
trattamento o il metodo valutato non produce alcuna
variazione statisticamente significativa tra il gruppo
sperimentale e il gruppo di controllo. Sopra la linea di non
differenza, è indicata la misura di associazione
considerata, che può essere la differenza tra le medie, il
rischio relativo (RR) o l’“odds ratio” (OR), accompagnata
dal CI al 95%. Nello specifico, il RR è il rapporto tra il
numero di pazienti che presentano l’evento di interesse
(ovvero il rischio) nel gruppo sperimentale e il rischio nel
gruppo di controllo (8). OR è il rapporto tra gli “odds” tra il
gruppo sperimentale e quello di controllo. L’“odds” a sua
volta è il rapporto tra il numero di pazienti che presentano
l’evento di interesse e il numero di pazienti che non
presentano l’evento, calcolato sia nel gruppo
sperimentale, sia in quello di controllo (8).
Il risultato della MA, ovvero la combinazione degli
effetti stimati dagli studi inclusi, è rappresentato dal
diamante posto in fondo alla figura (Figura 1).
Il grado di variabilità che esite tra gli studi viene
descritto in temini di eterogeneità e analizzato attraverso
un modello statistico a effetti fissi o a effetti “random”. Il
modello a effetti fissi considera solo la variabilità
all’interno di ciascuno studio, assumendo che gli studi
utilizzino lo stesso metodo sperimentale e le
caratteristiche delle popolazioni studiate siano similari,
per cui i risultati ottenuti dovrebbero essere affini e le
eventuali differenze dovrebbero essere dovute al solo
effetto del caso. Il modello a effetti “random”, invece,
considera anche la variabilità esistente tra gli studi
considerati, assumendo che la popolazione in esame sia
un campione rappresentativo di tutti quelli possibili (4).
Generalmente, quando gli studi sono eterogenei, si
ricorre al modello a effetti “random”. La presenza di
eterogeneità tra gli studi può essere valutata visivamente
osservando come gli studi si distribuiscono all’interno del
“forest plot”. La dimensione dell’eterogeneità viene
calcolata statisticamente con il test Q di Cochran,
espresso in χ2, e con il test di eterogeneità di Higgins (I2)
(4). Il primo test restituisce la somma dei quadrati delle
differenze tra la stima calcolata e i risultati dei singoli
studi, che si considera presente con P <0,05 (8). Il
secondo test descrive l’eterogeneità dei singoli studi non
spiegata dal solo errore di campionamento e viene
espresso in percentuale; solitamente con I2 >50%
l’eterogenità è elevata e con I2 >75% l’eterogeneità è
sostanziale (8).
Un esempio è la RS di Cariani et al. (9), che valuta
l’associazione tra la presenza dei polimorfismi
dell’interleuchina 28B (rs12979860 CC e rs8099917 TT)
e la risposta al trattamento con interferone e ribavirina,
misurata in termini di risposta virologica sostenuta (SVR)
in pazienti affetti da epatite C. Le meta-analisi indicano
che entrambi i genotipi sono significativamente associati
al raggiungimento della SVR, sia utilizzando un modello
178
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statistico a effetti fissi (OR: 4,1; 95%CI: 3,7-4,5; OR: 3,7;
95%CI: 3,3-4,0), sia un modello a effetti “random” (OR:
4,1; 95%CI: 3,5-4,7; OR: 3,9; 95%CI: 3,2-4,9). I valori di
OR indicano che la probabilità di raggiungere la SVR per
i pazienti affetti da epatite C è ~4 volte maggiore nei
pazienti con l’uno o l’altro polimorfismo considerato
rispetto ai pazienti che non presentano polimorfismo (9).
La validità dei risultati di una RS dipende
principalmente da due fattori: la qualità metodologica
della conduzione della RS e la qualità metodologica
degli studi primari inclusi. Anche se la RS è stata
condotta in modo corretto, ma la qualità degli studi
inclusi è discutibile, molto probabilmente i risultati
saranno distorti. A sua volta, la qualità metodologica di
uno studio primario è fortemente influenzata dalla qualità
del “reporting”.
La valutazione critica (“critical appraisal”) della
qualità metodologica degli studi inclusi in una RS è una
componente essenziale del processo di revisione.
Questa fase consiste nell’applicazione di scale di
validazione (“rating”) riconosciute (4, 5, 10, 11). Sono
stati proposti diversi strumenti per la valutazione della
qualità degli studi primari inclusi in una RS e i più
utilizzati sono riportati nella Tabella 2. Il processo di
valutazione tiene conto della validità interna (“efficacy”)
in modo da ridurre gli errori sistematici e della validità
esterna (“effectiveness”) ovvero la generalizabilità dei
risultati. La validità interna dipende dal disegno di studio
adottato, dalla qualità della conduzione dello studio e
dall’analisi eseguita. Una scarsa validità interna può
dipendere dall’utilizzo di controlli inappropriati o
dall’assenza di un gruppo di controllo, dalla presenza di
fattori di confondimento, da un diverso intervento tra il
gruppo sperimentale e il gruppo di controllo, dalla
numerosità dei soggetti persi al “follow-up”. La validità
esterna dipende dalla rappresentatività del campione
rispetto alla popolazione reale cui sarà applicato
l’intervento valutato. Una scarsa validità esterna può
risultare da rigidi criteri di arruolamento, da interventi
troppo costosi o condotti da personale troppo
specializzato (11). La valutazione della qualità
metodologica degli studi deve essere presa in
considerazione al momento della discussione dei
risultati. Allo stesso modo è possibile valutare anche la
qualità di una RS, sia la qualità della conduzione sia la
qualità del “reporting” (12, 13).

LE REVISIONI SISTEMATICHE DI
ACCURATEZZA DIAGNOSTICA
Un esame viene eseguito per diagnosi, screening,
prognosi o per valutare la risposta terapeutica, in modo
da chiarire se un paziente è affetto o meno da una
patologia e per guidare i trattamenti e le indagini
diagnostiche successive (14). L’accuratezza diagnostica
di un esame si riferisce alla sua capacità di distinguere i
pazienti affetti e non affetti da una specifica patologia. In
uno studio di accuratezza diagnostica, il risultato
dell’esame che si sta valutando (“index test”) è
confrontato con il risultato dell’esame di riferimento
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Tabella 2
Strumenti per la valutazione della qualità metodologica degli studi primari e delle revisioni sistematiche
Qualità della
conduzione

Caratteristiche

Qualità del
“reporting”

Caratteristiche

CONSORT
[“Consolidated
standards of
reporting trial”
(RCT)]

Descrive le informazioni minime che devono
essere riportate in un RCT. Riporta le principali
informazioni sul disegno di studio, analisi dei dati
e descrizione e interpretazione dei risultati. La
“checklist” comprende 22 “item” relativi a titolo,
abstract, introduzione, metodi, risultati e
discussione. Comprende un diagramma a flusso
nel quale indicare la distribuzione dei partecipanti.

Studi randomizzati e controllati (RCT)
Jadad scale

Analizza l’adeguatezza della randomizzazione,
doppio cieco e della perdita al “follow up”
associando un punteggio numerico a ogni
domanda (SI=1; NO=0).

“Risk of bias”

Strumento definito dalla “Cochrane Collaboration”
per valutare il rischio di “bias” in più domini.

Studi non randomizzati (studi di coorte, caso-controllo e “prima-dopo”)
“Newcastle
Ottawa scale”

La scala si compone di 3 domini: selezione dei
gruppi, compatibilità tra i gruppi, valutazione
dell’esposizione e dell’esito. Ogni dominio si
compone di tre “item”. I parametri di alta qualità
vengono segnati con una stellina e queste
sommate.

Criteri
suggeriti dal
“Cochrane
Epoc Group”

Si compone di 9 domande da adattare a RCT,
noRCT e studi “prima-dopo” basandosi sui
suggerimenti della “Cochrane Collaboration” in
merito al “risk of bias”.

STROBE
(“Strengthening
the reporting of
observational”)

La “checklist” è costituita da 22 “item”. Individua le
principali informazioni che devono essere
riportate in merito alla pianificazione dello studio,
conduzione della ricerca, valutazione e
interpretazione dei risultati ottenuti.

STARD
“Standards for
reporting
of diagnostic
accuracy
studies”

La “checklist” è costituita da 30 “item”. Indica
quali sono le informazioni che devono essere
riportate in uno studio di accuratezza
diagnostica, in modo da migliorare la
completezza e la trasparenza del “reporting”
degli studi.

REMARK
(“REporting
recommendation
s for tumour
MARKer
prognostic
studies”)

Linea guida per il “reporting” delle informazioni
più importanti riguardo disegno di studio, ipotesi
da valutare, caratteristiche dei pazienti e dei
campioni, metodi di determinazione e metodi
statistici. La guida fornisce anche suggerimenti
riguardo quali punti valutare in discussione.

Studi di accuratezza diagnostica
QUADAS- 2
(“Quality
assessment
of diagnostic
accuracy
studies”)

Comprende 4 domini:
• selezione dei pazienti
• test indice
• test di riferimento
• “flow and timing”
Ogni dominio è valutato in termini di rischio di
“bias” e i primi 3 sono valutati anche in termini di
criticità per la loro applicabilità. Per valutare il
rischio di “bias” sono inclusi 11 quesiti.

Studi di prognosi
QUIPS
(“Quality in
prognosis
studies”)

Si compone di 4 domini :
• partecipazione allo studio
• rappresentatività (“attrition”)
• misura dei fattori prognostici
• misura degli esiti (“outcomes”)
Comprende i quesiti relativi a queste aree
specifiche per giudicare il rischio di “bias”.

Revisioni sistematiche e meta-analisi
AMSTAR
(“A
measurement
tool to assess
systematic
reviews”)

Costituito da 11 “item” che sottolineano tutti gli PRISMA
elementi che devono essere considerate nello (“Preferred
sviluppo di una revisione sistematica.
reporting items
for systematic
reviews and
meta-analysis”)

Costitutita da 27 “item” distribuiti in 7 domini:
• titolo
• abstract
• introduzione
• metodi
• risultati
• discussione
• “funding”

ROBIS

Strumento per valutare il rischio di “bias” in
revisioni sistematiche di efficacia, diagnosi e
prognosi. È costitutito da 21 quesiti distribuiti
in 4 domini:
• disegno di studio e criteri di eligibilità
• identificazione e selezione degli studi
• estrazione dei dati e valutazione critica degli
studi
• sintesi e risultati

Strumento per il “reporting” di meta-analisi di studi
osservazionale. Comprende “item” relativi a:
• introduzione
• strategia di ricerca
• metodi
• risultati
• discussione
• conclusioni
Considera la presenza di fattori confondenti.

MOOSE
(“Meta-analyses
of observational
studies”)

biochimica clinica, 2017, vol. 41, n. 2
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(“reference standard”) determinato negli stessi pazienti.
L’accuratezza è espressa attraverso la sensibilità
(ovvero la proporzione di pazienti positivi sia all’“index
test” sia al “reference standard”) e la specificità (la
proporzione di pazienti negativi all’“index test” e al
“reference standard”) (15, 16).
Le RS di studi di accuratezza diagnostica
consentono di ottenere una stima precisa in presenza di
piccoli studi che valutano lo stesso esame nella stessa
tipologia di pazienti. La metodologia per sviluppare una
RS di accuratezza diagnostica è la medesima degli studi
di efficacia, con alcune variazioni. La prima azione è la
formulazione del quesito diagnostico che guida lo
sviluppo della RS. Il quesito si compone di alcuni
elementi base: la popolazione sottoposta all’esame,
l’esame che si vuole valutare (“index test”) e quello di
riferimento (“reference standard”), e la condizione o la
patologia di interesse. L’identificazione degli studi risulta
più complicata rispetto gli studi che valutano l’efficacia di
un intervento, in quanto non esistono parole chiave o
“indexing term” da utilizzare per la ricerca nei “database”
elettronici. Solitamente si utilizzano tutti i sinonimi che
definiscono la condizione di interesse e tutti quelli che
definiscono l’esame di interesse (“index test”), con
l’obiettivo di costruire una strategia di ricerca che sia più
ampia possibile e quindi più sensibile (15, 16).
La valutazione della qualità metodologica dei singoli
studi è necessaria per identificare le possibili fonti di
distorsione o “bias” e per limitare gli effetti che queste
distorsioni
possono
avere
sulla
stima
e
sull’interpretazione dei risultati. Lo strumento consigliato
per la valutazione della qualità metodologica è il
QUADAS-2 (“Quality Assessment of Diagnostic
Accuracy Studies”), una “cheklist” che permette di
valutare la qualità metodologica in 4 domini: pazienti,
test indice, test di riferimento e tempo che intercorre tra
l’esecuzione dei due test (“flow and timing”) utilizzando
specifici quesiti (“signalling questions”). I primi 3 domini
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sono valutati anche in termini di criticità riguardo
l’applicabilità (17). La selezione dei pazienti potrebbe
risultare distorta quando si utilizza un disegno di studio
caso-controllo o quando i pazienti per i quali la diagnosi
risulta difficoltosa vengono esclusi dagli studi. Il test
indice e quello di riferimento devono essere valutati in
cieco, ovvero senza conoscere il risultato dell’altro
esame o la diagnosi. Il risultato della MA potrebbe
essere distorto se il valore di cut-off utilizzato è stato
selezionato ad hoc o se l’esame di riferimento non
classifica correttamente la condizione di interesse (17).
Gli studi di accuratezza diagnostica riportano la
numerosità dei veri positivi (VP), falsi positivi (FP), veri
negativi (VN) e falsi negativi (FN), i quali possono essere
aggregati all’interno di una MA, che restituisce la stima
media dell’accuratezza diagnostica di un esame,
insieme alla misura della sua incertezza. Il risultato dei
dati aggregati è espresso in termini di sensibilità,
specificità, ma anche valore predittivo positivo e
negativo, “likehood ratio” positivo e negativo, e
attraverso le curve ROC (“receiver operating
characteristic”). Le curve ROC rappresentano
graficamente l’andamento della sensibilità e specificità
osservate a diversi valori di cut-off. Nelle MA
rappresentano la percentuale di VP in funzione dei FP
(1-specificità) di ciascuno studio considerato. Anche le
MA di studi di accuratezza diagnostica sono
rappresentate graficamente attraverso il “forest plot”.
All’interno di ciascun grafico si individua la stima di
ciascun studio e i rispettivi CI definiti dalla lunghezza dei
“baffi” che attraversano il grafico. Il risultato della metaanalisi è rappresentato dal diamante, corrisponde al
valore di sensibilità o specificità aggregata con i rispettivi
CI (Figura 2).
L’accuratezza diagnostica del (-2)proPSA è stata
valutata in una recente RS che ha incluso 17 studi, in
quanto le concentrazioni sieriche di questa proteina
sembrerebbero più alte nei soggetti affetti da tumore alla
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Figura 2
Rappresentazione di un “forest plot” di una revisione sistematica di accuratezza diagnostica.
La figura riporta 2 meta-analisi, una per la sensibilità e la seconda per la specificità dell’esame in valutazione. Le meta-analisi includono
7 studi primari, per ciascuno dei quali è riportato il valore di sensibilità (Se) e specificità (Sp) con i corrispondenti intervalli di confidenza
(CI) al 95%, calcolati considerando i numeri dei risultati veri positivi, veri negativi, falsi positivi e falsi negativi riportati in ciascuno
studio. Ogni studio è rappresentato graficamente da un cerchio. Il risultato della meta-analisi è indicato dal diamante che rappresenta
la Se e la Sp aggregata, di cui è riportanto anche il risultato numerico al margine della figura.
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prostata che in quelli sani (18). La MA ha riportato valori
di sensibilità e specificità aggregati pari, rispettivamente,
al 90% e 13%, indicando che questa proteina è
equivalente al PSA in termini di accuratezza diagnostica,
ma il numero di biopsie non necessarie non viene ridotto
in maniera significativa, così come il numero di FN
rispetto allo standard di riferimento. Inoltre,
l’eterogeneità tra gli studi relativa alla specificità è molto
alta (I2=93%), probabilmente dovuta ai diversi valori di
cut-off adottati nei singoli studi. I risultati suggeriscono,
quindi una limitata utilità clinica del (-2)proPSA a causa
anche dell’alto tasso di FP (18).
Un fattore importante da considerare in queste MA è
l’effetto soglia o effetto “threshold”, che si verifica nel
momento in cui studi diversi adottano valori soglia
differenti. Tutti gli esami prevedono un valore soglia sotto
o sopra il quale il test è considerato positivo. Se gli studi
inclusi nella MA utilizzano differenti valori soglia, anche i
valori di sensibilità e di specificità saranno differenti,
contribuendo ad aumentare l’eterogeneità tra gli studi.
Le MA di studi di accuratezza diagnostica sono in genere
caratterizzate da un’alta eterogeneità, dovuta non solo
all’effetto soglia, ma anche dalla condizione in cui
l’esame viene eseguito e al tipo di metodo. Infatti,
bisogna considerare che ogni esame è eseguito
fisicamente in luoghi diversi, con metodiche differenti
spesso non allineate o armonizzate e da operatori
diversi, tutti fattori che contribuiscono a far accrescere
l’eterogeneità (15, 16). La linea guida per la corretta
esecuzione di RS di accuratezza diagnostica è la
STARD (“Standards for Reporting of Diagnostic
Accuracy”) (19).

LE REVISIONI SISTEMATICHE DEL VALORE
PROGNOSTICO
I marcatori biologici sono solitamente categorizzati in
4 gruppi in accordo al campo di applicazione: per
screening, diagnostici, prognostici e di monitoraggio. Per
i primi due gruppi si richiedono i dati riguardanti
sensibilità e specificità, mentre i marcatori di prognosi e
di monitoraggio sono valutati in base a indici di rischio,
“hazard ratio” (HR), e relativa varianza in quanto sono
marcatori messi in relazione con il tempo che intercorre
tra la misura del marcatore e il verificarsi dell’evento
avverso (“time-to-event”) (20). HR indica il tasso
dell’evento di interesse nel gruppo sperimentale e in
quello di controllo, calcolato secondo la formula:
HR = ht(t)/hc(t). HR è un rapporto tra tassi medi di
mortalità tra il gruppo dei trattati (ht) e quello di controllo
(hc) per unità di tempo (t) (21).
Nonostante siano stati condotti molti studi che
valutavano marcatori prognostici, molti non sono
implementati in clinica a causa degli scarsi contenuti
informativi e dei limiti metodologici che accompagnano
gli studi (22).
Gli studi di prognosi analizzano delle variabili volte a
predire eventi futuri e forniscono anche altre importanti
informazioni per capire i meccanismi biologici e
patologici della malattia, predire gli esiti nei singoli,

pianificare le terapie e definire il sottogruppo di pazienti
che potrebbero trarre vantaggio da un trattamento
piuttosto che da un altro (23). Le RS possono aiutare a
identificare le variabili utili per la gestione dei pazienti,
valutare l’utilizzo di nuovi marcatori e suddividere i
pazienti in differenti gruppi prognostici per migliorare le
scelte di trattamento. Ma la combinazione di tutti questi
dati all’interno di una RS è difficile per tre motivi principali
(23):
1) gli esiti di interesse sono “time-to-event”, per cui le
MA risultano essere difficili da eseguire;
2) spesso le variabili di interesse da correlare sono più
di una;
3) per molti fattori prognostici esistono infinite modalità
di analisi.
Negli studi di prognosi, i due esami devono essere
somministrati contemporaneamente nella stessa coorte
di pazienti e dovrebbero essere valutati e interpretati
senza conoscere il risultato dell’altro esame, in modo da
limitare l’effetto di possibili fattori confondenti
(“confounding”).
Un recente esempio è rappresentato dalla RS di
Zhou et al. (24). Gli autori analizzano il ruolo prognostico
della proteina C reattiva (PCR) nei pazienti affetti da
tumori urologici, riportando che alti valori di PCR al
basale sono associati a un minor tasso di sopravvivenza
in pazienti affetti da carcinoma renale (HR 1,97; 95%CI:
1,6–2,4), tumore della prostata (HR 1,8; 95%CI 1,4-2,2)
e della vescica (HR 2,95; 95%CI: 1,8-4,8). Gli autori
concludono che elevate concentrazioni sieriche di PCR
sono significativamente indicative di prognosi negativa
quando la PCR sia misurata in pazienti con tumori
urologici.
Per le RS di studi prognostici non esiste ancora una
metodologia condivisa. Le problematiche relative a
questo tipo di revisione sono dovute principalmente alla
difficoltà di identificare gli studi e alla possibilità di “bias”
di pubblicazione (“publication bias”), dovuto al fatto che
spesso gli studi che riportano risultati negativi o non
significativi non vengono pubblicati. Inoltre, la
maggioranza degli studi pubblicati è di tipo retrospettivo,
differiscono molto nei criteri di selezione dei pazienti e
per le metodiche analitiche e statistiche utilizzate. Infine,
il “reporting” delle informazioni è molto spesso
inadeguato, evidenziando carenze metodologiche nel
disegno e nella conduzione degli studi (23). Lo
strumento per la valutazione della qualità degli studi di
prognosi è il “Quality In Prognosis Studies” (QUIPS)
(25). Questa “cheklist” permette di valutare la validità
degli studi di prognosi in 6 domini: partecipazione,
rappresentatitività (“attrition”), misura dei fattori
prognostici, valutazione dell’“outcome”, presenza di
fattori di confondimento, analisi statistica e descrizione
(“reporting”).

CONCLUSIONI
Le RS sono uno strumento fondamentale nella
medicina basata sulle prove di efficacia, in quanto
forniscono ai professionisti sanitari informazioni affidabili
biochimica clinica, 2017, vol. 41, n. 2
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per poter prendere delle decisioni. Non sono solo
riassunti di studi già pubblicati, ma veri progetti di ricerca
che consentono di rispondere a uno o più quesiti clinici,
diagnostici o prognostici, utilizzando una metodologia
rigorosa e riproducibile. Le informazioni contenute
forniscono ai clinici delle ottime basi per definire le
strategie terapeutiche, offrono ai ricercatori spunti di
riflessione nell’elaborazione di nuovi progetti e ai
professionisti sanitari una sintesi delle conoscenze
riguardo importanti patologie e la loro diagnosi. In ambito
laboratoristico, MA e RS sono uno strumento
fondamentale per introdurre nuovi esami e/o eliminare
quelli obsoleti. Inoltre, consentono di evidenziare
eventuali lacune presenti nella letteratura biomedica
ancora da approfondire.
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