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ABSTRACT
The importance of the Biological Variation Data Critical Appraisal Checklist when designing experimental
studies on biological variation. Comparison of two papers reporting biological variation results for S100-β
and neuron-specific enolase proteins. The Biological Variation Data Critical Appraisal Checklist (BIVAC) has been
designed to evaluate biological variation (BV) studies and the reliability of the associated BV estimates. To illustrate
its utility, two studies delivering within-subject BV (CVI) data for S100-β protein and neuron-specific enolase (NSE),
markers typically used for melanoma and neuroendocrine tumors, respectively, were appraised using BIVAC. Data
from the European Biological Variation Study (EuBIVAS) and the recently published Johnson et al. study (ref n 11)
were scored using the 14 BIVAC quality items (QI), with alternatives A, B, C and/or D to verify whether the elements
required to obtain reliable BV data, were present and appropriately documented. Grade A indicates compliance with
all the QIs and D indicates non compliance. The sizes of the confidence interval (CI) around the CVI estimates were
also compared. Johnson’s study received a BIVAC grade C, EuBIVAS a grade A. EuBIVAS is a large scale study, with
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1609 and 1728 results for NSE and S100-β, respectively. In Johnson’s study, only 40 results were available. The
EuBIVAS CVI estimates [NSE, 10.9% (10.3-11.5); S100-β , 10.2% (9.6-10.7)] were clearly lower than Johnson’s CVIs
[NSE, 22.1% (9.9-34.3); S100-β, 18.9% (8.5-29.4)]. The overlapping CI between the two estimates are caused by
Johnson’s CI being about 20 times larger than the corresponding EuBIVAS CI. It is likely that studies that do not
comply with all BIVAC QI deliver less reliable, and possibly too high, CVI estimates. Adherence to the BIVAC ensures
safe clinical application of BV estimates.

INTRODUZIONE
I dati di variabilità biologica (VB) sono utilizzati per
diverse applicazioni, principalmente per la definizione
delle specifiche di qualità analitica (“analytical
performance specification”, APS) per la diagnosi e per il
monitoraggio delle malattie attraverso l’uso dei dati di
differenza critica (DC) (1).
Attualmente la principale fonte di dati di VB è il
database on line disponibile nel sito di Westgard (2) che
fino al 2014 è stato aggiornato periodicamente ogni due
anni (3). In questo database è possibile consultare i
valori di variabilità biologica intra (CVI) ed interindividuale (CVG) di oltre 350 misurandi, e le APS
derivate per l’imprecisione, il bias e l’errore totale.
Negli ultimi anni però, alcune pubblicazioni
scientifiche hanno evidenziato i limiti di alcuni dati di VB,
sottolineandone la non affidabilità (4-7). La maggior
parte dei dati di VB attualmente disponibili, derivano da
un numero limitato di pubblicazioni scientifiche, spesso
con disegni sperimentali non adeguati, con grande
eterogeneità delle popolazioni studiate in termini di età,
genere, stato di salute, stato stazionario (“steady-state”).
Inoltre le pubblicazioni di VB spesso sono molto datate
con la inevitabile conseguenza che i metodi analitici
utilizzati sono spesso obsoleti. Infine, evidenti limiti sono
stati riscontrati nell’analisi statistica dei dati (4-7).
Uno degli obiettivi del gruppo di lavoro di EFLM sul
nuovo database di VB, gruppo nato in seguito alla prima
conferenza strategica di EFLM tenutasi a Milano nel
2014 (8), è stato quello di realizzare una lista di controllo
“The Biological Variation Data Critical Appraisal
Checklist” (BIVAC) (9) che ha lo scopo di verificare se le
pubblicazioni scientifiche contengano tutti gli elementi
necessari per produrre dati di VB affidabili. BIVAC
comprende 14 parametri di qualità, ed il suo utilizzo
permette di classificare uno studio come A, B, C o D in
accordo con il grado di qualità che viene attribuito ad
ognuna delle 14 voci considerate (9). BIVAC, oltre ad
essere uno strumento utile per valutare la qualità dei dati
di VB già pubblicati, deve essere utilizzata anche come
strumento per la generazione di nuovi dati di VB, in
modo che siano conformi ad un approccio
standardizzato, propriamente documentato, con un
adeguato potere statistico.
In questo lavoro presentiamo i risultati del progetto
Europeo di VB “European Biological Variation Study”
(EuBIVAS) per la proteina S100-β e per la enolasi
neurone specifica (NSE) di recente pubblicazione (10),
confrontandoli con altri dati di VB pubblicati da Johnson
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et al, ottenuti su una popolazione di atleti amatori di arti
marziali (11). La NSE e l’S100-β sono utilizzate
rispettivamente come marcatori nella diagnosi e nel
monitoraggio dei tumori secernenti e nel melanoma, e
nella diagnosi di danni cerebrali dovuti a traumi e a
malattie neurologiche (10).
I due studi EuBIVAS (10) e Johnson et al. (11) sono
stati pubblicati entrambi dopo BIVAC (9), e pertanto
avrebbero dovuto essere stati disegnati tenendone
conto. Lo scopo di questo lavoro è quindi quello di
illustrare l’importanza che gli studi di BV siano disegnati
in conformità alle raccomandazioni indicate in BIVAC,
per assicurarne la validità dei risultati.

METODI
EuBIVAS
Raccolta e trattamento dei campioni
Le caratteristiche di EuBIVAS, sono descritte in
dettaglio da Carobene et al. (12). Brevemente, EuBIVAS
coinvolge sei laboratori europei di cui due in Italia, e uno
rispettivamente in Norvegia, Spagna, Olanda e Turchia.
I volontari hanno completato un questionario di
arruolamento con informazioni sullo stile di vita e sullo
stato di salute che è stato ulteriormente verificato
mediante alcuni esami di laboratorio (12, 13-16). I
laboratori coinvolti hanno seguito un unico protocollo
dettagliato in ogni aspetto della fase pre-analitica. I
campioni sono stati raccolti settimanalmente in 91
volontari sani a digiuno (53 femmine, 38 maschi, 21-69
anni) per 10 settimane consecutive tra aprile e giugno
2015 (12). Le principali caratteristiche dei soggetti
arruolati sono mostrate nella Tabella 1.
I campioni raccolti da ogni laboratorio sono stati
spediti in ghiaccio secco al centro coordinatore,
Ospedale San Raffaele (OSR), Milano, dove sono stati
conservati in un congelatore dedicato a -80°C fino al
momento delle analisi (febbraio 2018). Il protocollo
EuBIVAS è stato approvato dal comitato etico di OSR in
accordo con la dichiarazione di Helsinki e dai comitati
etici di tutti i centri europei coinvolti nella raccolta dei
campioni.
I campioni sono stati misurati su Cobas Roche 6000,
modulo e801, metodo in elettrochemiluminescenza con
reattivi, calibratori e materiali di controllo Roche a due
livelli di concentrazione. Contestualmente alle analisi di
NSE e S100-β, sono stati analizzati anche gli indici di
siero per emolisi, considerando che in presenza di
emolisi si libera nel siero enolasi eritrocitaria che
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Tabella 1
Numero, sesso, età e indice di massa corporea (IMC) dei soggetti arruolati nel progetto europeo sulla variabilità biologica (EuBIVAS)
Maschi
Età
(20-60 anni) (anni):
mediana e
intervallo
min-max

IMC
(kg/m2):
mediana e
intervallo
min-max

Femmine
Età
(20-50 anni) (anni):
mediana e
intervallo
min-max

IMC
(kg/m2):
mediana e
intervallo
min-max

Femmine
Età
(50-70 anni) (anni):
mediana e
intervallo
min-max

IMC
(kg/m2):
mediana e
intervallo
min-max

Italia-MI
(19 soggetti)

9

38
(24-59)

25,2
7
(20,8-30,0)

34
(24-48)

22,7
3
(17,6-23,9)

58
(55-59)

22,8
(19,4-27,5)

Italia-PD
(14 soggetti)

5

32
(27-35)

22,5
8
(19,0-23,5)

33
(27-49)

19,8
1
(18,7-23,2)

69

69
18,6

Norvegia
(15 soggetti)

7

37
(28-42)

24,3
6
(18,7-26,9)

43
(32-48)

21,7
2
(18,7-24,4)

63
(63-63)

24,6
(23,7-25,5)

Olanda
(12 soggetti)

4

36
(23-45)

24,0
6
(18,1-26,3)

39
(29-49)

21,7
2
(20,9-24,2)

60
(59-60)

23,0
(20,7-25,3)

Spagna
(16 soggetti)

7

34
(26–54)

25,1
7
(19,5-32,5)

26
(24-48)

21,7
2
(17,9-23,1)

60
(60-60)

21,3
(21,2-21,4)

Turchia
(15 soggetti)

6

27
(22-35)

27,5
9
(22,2-29,9)

33
(21-38)

21,2
/
(18,3-27,3)

/

/

Totale
(91 soggetti)

38

35
(22-59)

24,4
43
(18,1-32,5)

34
(21-49)

21,3
10
(17,6-27,3)

60
(55-69)

22,1
(18,6-27,5)

MI, centro di raccolta Milano; PD, centro di raccolta Padova; IMC, indice di massa corporea.

interferisce con la determinazione di NSE,
incrementandone falsamente la concentrazione. Tutti i
campioni dello stesso partecipante sono stati analizzati
in duplicato nella stessa serie analitica.

Analisi statistica dei dati
Le stime di CVI sono state ottenute utilizzando la CVANOVA, un metodo di analisi della varianza, procedura
non parametrica di recente pubblicazione che utilizza
dati che sono già stati normalizzati e trasformati in CV%
(17). L’elaborazione statistica dei dati è stata eseguita in
conformità alle liste di controllo di recente pubblicazione
(18-19).
Prima del calcolo delle stime di VB attraverso la CVANOVA, come raccomandato dalla lista di controllo di
EFLM (18), sono stati effettuati l’identificazione e la
rimozione degli outliers sia tra replicati sia tra campioni,
la verifica della omogeneità delle varianze, lo studio della
normalità e la verifica dello stato stazionario. In
particolare, l’omogeneità dei CVA (tra replicati) è stata
esaminata utilizzando il test di Bartlett (20) e dei CVI con
il test di Cochran (21), mentre per la verifica della
normalità dei residui è stato utilizzato il test di ShapiroWilk (22). Al fine di esaminare lo stato stazionario dei
partecipanti, è stata calcolata la regressione lineare tra i
valori medi delle concentrazioni dei dieci campioni
ottenuti da tutti i partecipanti sia per NSE sia per S100β. I partecipanti sono considerati in stato stazionario se
l’intervallo di confidenza al 95% della pendenza della
retta di regressione include lo 0.
I CVI sono stai calcolati per tutti i partecipanti, per i
sottogruppi maschi, femmine e per gruppi di età ≤30 anni
(n=22) e >30 anni. Gli intervalli di confidenza (IC) al 95%
sono stati calcolati come descritto da Sahaiet al. (23); la
non sovrapposizione tra gli IC delle stime di CVI e di CVG
dei singoli sottogruppi è stata utilizzata per valutare

l’eventuale significatività delle differenze.
Le stime di CVG sono state ottenute tramite ANOVA
sui dati trasformati logaritmicamente dopo aver applicato
il test di Dixon (24) per identificare la presenza di dati
aberranti tra individui, e il test di Shapiro-Wilk per
verificarne la normalità di distribuzione (22). Eventuali
differenze tra soggetti provenienti dai diversi centri
coinvolti sono state valutate visivamente.
Per il calcolo delle APS per l’imprecisione (CVAPS) e
il bias analitico (BAPS) sono state utilizzate le seguenti
formule:
CVAPS= ½ CVI
BAPS= 0,25

(CVI2+CV2 )

Le DC sono state calcolate utilizzando l’approccio
logaritmico normale come mostrato di seguito:
DS2A,log=loge (CVA2+1)
DS2I,log=loge (CVI2+1)
DS*combinata,log=

(DS2A,log+DS2I,log)

DC%=100%×(e(±Zα×√2×DScombinata,log)-1)

Dove DSA,log è la deviazione standard analitica (DSA)
basata sulla retro-trasformazione logaritmica delle stime
di CVA ottenute dalle misure in duplicato dei campioni in
studio da tutti i partecipanti, la DSA,log è la DS intraindividuale basata sulle stime di CVI e la DS* la
combinazione delle due (17), per Zα = 1,65 per un livello
di probabilità di cambiamento unidirezionale ad una
probabilità del 95%.
L’elaborazione statistica dei dati è stata effettuata
utilizzando Excel 2010 e IBM SPSS statistica, versione 23.
biochimica clinica, 2019, vol. 43, n. 1
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BIVAC
Utilizzo della lista di controllo e calcolo del peso
delle stime di VB per la meta-analisi
Il livello di qualità dei risultati EuBIVAS qui presentati,
e quelli ottenuti da Johnson et al. (11) sia per NSE sia
per S100-β è stato valutato in accordo con i 14 parametri
di qualità della lista di controllo BIVAC (9, 25), ed è
mostrato nella Tabella 2. Un lavoro è considerato di
qualità A (ottima qualità) se tutte le 14 voci sono
classificate A (pienamente rispondenti ai criteri di
qualità), viene considerato di classe B (buona qualità)
anche se una sola voce su 14 è risultata B, come C
(sufficiente) anche per una sola voce giudicata tale, e
come D (inaccettabile) anche per una sola voce che
viene giudicata come tale (9, 25).
Il grado di qualità attribuito ai due studi valutati, e
l’inverso dell’ampiezza di IC intorno ai dati, che è il
migliore indice della variabilità delle stime di VB, sono
utilizzati per calcolare il peso che i risultati ottenuti dai
due studi avranno nella meta-analisi di calcolo per le
nuove stime di VB (9, 25).

RISULTATI
EuBIVAS
Per tutta la durata dello studio non è stata trovata
una tendenza significativa di concentrazione per
entrambe le proteine, garantendo lo stato stazionario
della popolazione in esame. Le distribuzioni dei residui
delle variazioni dei soggetti, verificate con il test di
Shapiro-Wilk (22), sono risultate normali.
Per entrambe le proteine non sono state evidenziate
differenze significative tra i sessi e i gruppi di età
considerati. L’indice di emolisi è risultato essere >15
(emoglobina libera ~150 mg/L) nel 4% dei campioni che
sono stati quindi eliminati dal calcolo delle stime di VB
per la NSE. L’analisi delle omogeneità delle varianze
analitiche e intra-individuali ha evidenziato il 2,4% dei

risultati da escludere per la S100-β e un ulteriore 5,2%
per la NSE (dato che comprende due soggetti completi,
che sono stati eliminati per l’omogeneità delle varianze).
I numeri complessivi dei risultati utilizzati, dopo
eliminazione dei dati aberranti, per ottenere le stime di
VB, sono mostrati nella Tabella 2 e paragonati ai numeri
utilizzati nello studio di Johnson et al (11).
Le Figure 1 e 2 mostrano i risultati ottenuti in termini
di concentrazione, rispettivamente per NSE e S100-β ,
ordinati per sesso ed età.
Le stime di VB ottenute dalla popolazione EuBIVAS
sono confrontate in Tabella 3 con quelle ottenute dallo
studio di Johnson et al. (11). I valori EuBIVAS di CVI
sono inferiori rispetto a quelli ottenuti da Johnson et al.,
ma considerando la sovrapposizione dei rispettivi IC non
possiamo concludere che siano tra di loro
statisticamente diversi.

BIVAC
Valutazione delle pubblicazioni EuBIVAS e
Johnson et al.
Nella Tabella 4 sono paragonati i risultati ottenuti
dalle valutazioni delle stime di VB ottenute da EuBIVAS
e da Johnson et al. (11), per tutti i 14 indicatori di qualità,
e in accordo con BIVAC, la spiegazione della valutazione
del singolo QI se diverso dall’ottimale (9). Il punteggio
complessivo di qualità attribuito ai dati ottenuti dallo
studio EuBIVAS è risultato A, cioè di ottima qualità
perché pienamente rispondente ai 14 quesiti. Il
punteggio complessivo dello studio di Johnson et al.
(11), è invece pari a C (qualità sufficiente), dovuto alla
valutazione C data agli indicatori QI 7 (“steady state”), QI
8 (outliers), QI 12 (limiti di confidenza) e QI 13 (numero
dei risultati inclusi) (Tabella 4).

DISCUSSIONE
Come mostrato nella Tabella 3, gli IC intorno alle
stime dei valori di VB indicate da Johnson et al., sono

Tabella 2
Numero di individui e totale dei risultati utilizzati degli studi EuBIVAS (10) e Johnson et al. (11), per calcolare le stime di variabilità
biologica per l’enolasi neurone-specifica (NSE) e la proteina S100-β.

NSE
(μg/L)

S100-β
(pg/L)

62

Numero e sesso
degli individui

Numero totale
di risultati

Media numero di
campioni/ individuo

Media numero di
replicati/ campione

EuBIVAS

89
(37 maschi,
52 femmine)

1609

9,07

1,99

Johnson et al.

10
(sesso non
dichiarato)

40

4

1

EuBIVAS

91
(38 maschi,
53 femmine)

1728

9,62

1,95

Johnson et al.

10
(sesso non
dichiarato)

40

4

1
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Figura 1
Variabilità biologica di enolasi neurone specifica (NSE)
Valore minimo, massimo e mediano (trattino) per ogni soggetto, ordinati per sesso ed età. Le linee continue indicano rispettivamente
il 5° e il 95° percentile e il valore mediano (± l’intervallo di confidenza ) per i sottogruppi.

Figura 2
Variabilità biologica di S100-β suddivisa per sesso ed età.
Valore minimo, massimo e mediano (trattino) per ogni soggetto, ordinati per sesso ed età. Le linee continue indicano rispettivamente
il 5° e il 95° percentile e il valore mediano (± l’intervallo di confidenza) per i sottogruppi
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Tabella 3
Stime di variabilità biologica (VB) intra- (CVI) ed inter-individuale (CVG) con i rispettivi intervalli di confidenza (IC) al 95% per NSE e
S100-β degli studi EuBIVAS (10) e Johnson et al. (11)

NSE
(μg/L)

S100-β
(pg/L)

Valore medio
(IC95%)

CVA %1
(IC95%)

CVI %
(IC95%)

CVG%
(IC95%)

DC %
riduzione/ aumento

EuBIVAS

11,9
(11,8-12,1)

3,21
(3,0-3,4)

10,9
(10,3-11,5)

20,3
(18,0-24,6)

-23,2/30,2

Johnson et al.

14,2

2,9

22,1
(9,9-34,3)

-

-54,1/54,1

EuBIVAS

44,5
(43,7-45,4)

4,3
(4,1-4,6)

10,2
(9,6-10,7)

32,7
(28,1-38,6)

-22,7/29,3

Johnson et al.

48

1,0

18,9
(8,5-29,4)

-

-44,1/44,1

2

3

2

3

1

Per EuBIVAS i valori di variabilità analitica (CVA) sono stati calcolati sui replicati per tutti i campioni dello studio, mentre nello studio di Johnson et al. sull’analisi
dei materiali di controllo interno forniti dal produttore.
2
I valori di differenza critica (DC) sono stati calcolati fornendo valori asimmetrici di aumento e diminuzione al livello di probabilità del 95% per cambiamenti
unidirezionali significativi, applicando un CVA calcolato sulla misura in duplicato di tutti i campioni dello studio.
3
I valori di differenza critica (DC) sono stati calcolati con la formula: Zα√2(CVI2 + CV2A0,5).
Tabella 4
Risultati ottenuti dalla valutazione delle stime di variabilità biologica di enolasi neurone specifica e S100-β utilizzando la lista di
controllo BIVAC ottenute dagli studi studi EuBIVAS (10) e Johnson et al. (11)
Quesito

EuBIVAS

Johnson et al.

1
2

Scala

A

A

Soggetti

A

B

3

Campioni

A

A

4

Misurando

A

A

5

Procedure pre-analitiche

A

A

6

Stime di variabilità analitica

A

B

Le stime di variabilità analitica sono desunte dai
controlli di qualità interno

7

Stato stazionario

A

C

Lo stato stazionario non è stato verificato

8

Outliers

A

C

Analisi degli outliers non effettuata

9

Normalità di distribuzione dei dati

A

B

La normalità delle distribuzioni non è stata verificata

10

Omogeneità della varianza

A

A

11

Metodi statistici

A

B

Sottrazione di varianze (la componente di variabilità
analitica non è stata calcolata sui replicati dei campioni
in studio)

12

Limiti di confidenza

A

C

I limiti di confidenza sono desunti erroneamente da
precedente pubblicazione

13

Numero dei risultati inclusi

A

C

L’analisi degli outliers non è stata effettuata

14

Valori medi di concentrazione

A

A

Punteggio totale

A

C7,8,12,13

molto più ampi degli IC calcolati nello studio EuBIVAS e
questo comporta che, per il calcolo delle nuove stime di
VB con la meta-analisi (che oltre all’ampiezza degli IC
tiene conto del punteggio ottenuto da BIVAC (9), il peso
dei lavori EuBIVAS/Johnson et al. (11), risulta essere
81:1 per NSE e 76:1 per S100-β. Da sottolineare per
64

biochimica clinica, 2019, vol. 43, n. 1

Motivazione del grado di qualità diverso da A

Non è indicato il sesso dei partecipanti

altro che gli IC di confidenza indicati da Johnson et al.
non sono correttamente calcolati ma, come dichiarato
dagli stessi autori, sono desunti dai valori della tabella
precedentemente pubblicata da Røraas et al. (26) per lo
stesso numero di soggetti, e analogo rapporto tra la
variabilità analitica ed intra-individuale. I dati indicati
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dalla pubblicazione di Røraas però, sono calcolati per
analisi effettuate in duplicato, e quindi sono stati
erroneamente utilizzati da Johnson et al. che al contrario
hanno misurato i campioni in singolo. Questa è la
ragione per cui nella Tabella 4 al lavoro di Johnson viene
attribuito il punteggio C al QI12 (Tabella 3).
L’ampiezza degli IC intorno alle stime di VB, dipende
dal disegno sperimentale dello studio, in modo
particolare dal numero dei soggetti, dal numero dei
campioni per soggetto e dal numero dei replicati, oltre
che dal CVA (26). Quindi, dalla differenza dei due disegni
sperimentali ne consegue che l’ampiezza degli IC dello
studio di Johnson intorno ai dati di CVI è di 20 volte
superiore all’ampiezza degli IC intorno alle stime
EuBIVAS per entrambe le proteine (Tabella 3).
Il sesso dei partecipanti allo studio di Johnson et al.
non è stato dichiarato, ed è stata fornita solo l’età media
dei dieci soggetti (25 anni). L’ampia numerosità dei
soggetti arruolati in EuBIVAS ha permesso di verificare
che non c’è differenza significativa tra i sessi, così come
non c’è differenza nei gruppi di età considerati. In un
disegno sperimentale di VB sarebbe auspicabile avere
una numerosità sufficiente per verificare l’eventuale
differenza tra sessi, e dipendenza dall’età, che sono
state dimostrate essere variabili importanti per diversi
misurandi (25,27).
In questo confronto però, non essendo il sesso un
fattore importante per i misurandi in questione, al QI 2
(descrizione della popolazione) dello studio di Johnson è
stato assegnato il punteggio B (Tabella 4) e non il
punteggio C che sarebbe stato assegnato nel caso in cui
ci fosse stata una presunta dipendenza delle stime di VB
dalle variabili sesso ed età.
Un altro punto critico delle stime di VB pubblicate
dallo studio di Johnson è relativo alle stime della
variabilità analitica che non sono state ottenute da
misure in duplicato dei campioni umani, misurati in
singolo, ma dai materiali del controllo di qualità interno.
Il QI 6 dello studio di Johnson et al. è quindi stato
valutato B. È importante che il CVA sia correttamente
calcolato, come per altro raccomandato dai documenti
EFLM di recente pubblicazione (9,18). Il dato del CVA è
infatti un dato normalizzato per la concentrazione del
campione, e non è detto che i materiali di controllo
abbiano la stessa concentrazione riscontrata nella
popolazione in esame. In secondo luogo, la matrice del
campione di controllo non è uguale alla matrice dei
campioni umani, e questa differenza potrebbe avere
conseguenze sulla stima della variabilità analitica.
Lo studio di Johnson et al. non dichiara di avere
verificato lo stato stazionario dei soggetti, pur avendo
raccolto campioni dopo 48 o 72 ore dall’allenamento
sportivo. In realtà esistono per la S100-β evidenze in
letteratura che lo stato stazionario si raggiunge nell’arco
delle 48 ore dopo l’attività sportiva (10), ma evidenze
analoghe per la NSE ad oggi non se ne hanno. In
accordo con BIVAC, se lo stato stazionario non è
garantito, il punteggio del QI 7 è C.
Infine, Johnson et al. non dichiarano di aver
effettuato alcuna analisi degli outliers (QI 8), indicatore di

qualità risultato essere quello con maggiore criticità,
utilizzando BIVAC, nel primo gruppo di 117 articoli
valutati dal gruppo di lavoro di EFLM (9).

CONCLUSIONI
È molto probabile che i disegni sperimentali delle
pubblicazioni di VB che non soddisfano gli indicatori di
qualità evidenziati dalla lista di controllo BIVAC risultino
meno affidabili e probabilmente riportano stime di VB più
alte di quelle reali, e con IC troppo ampi. Nel disegnare
uno studio di VB, è importante che vengano considerati
e inclusi tutti gli elementi indicati in BIVAC che possano
avere un’influenza sulla affidabilità dei risultati. Gli studi
inoltre devono avere un potere statistico adeguato, e
questo dipende dalla numerosità dei soggetti, dei
campioni per soggetto, e dal numero dei replicati, in
funzione del rapporto tra CVA and CVI come indicato da
Røraas et al. (26).
EuBIVAS, che è stato disegnato pienamente
rispondente ai criteri di qualità indicati da BIVAC,
nascendo come progetto multicentrico, ha coinvolto un
alto numero di soggetti e di campioni per soggetto, e
pertanto risulta avere un elevato potere statistico
permettendo la verifica della possibile influenza di
variabili quali età e sesso sulle stime di VB. Le stime di
VB ottenute da EuBIVAS pubblicate fino ad ora (10, 1316), e di conseguenza le DC e le APS da loro derivate,
sono più basse di quelle ottenute da studi non
pienamente rispondenti a BIVAC (25,28) e questo viene
confermato anche per NSE e S100-β (Tabella 3).
Inoltre i valori di VB ottenuti da EuBIVAS presentano
degli IC decisamente più stretti rispetto ai dati di Johnson
et al, indicandone la maggior affidabilità nel loro utilizzo
per il calcolo delle APS e delle DC usate per la diagnosi
e per il monitoraggio dei pazienti.
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