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Casi clinici e medicina di laboratorio basata sulle prove
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ABSTRACT
Evidence-based medicine (EBM) case reports in laboratory medicine. Case reports are not a source of strong
evidence for the EBM. Systematic reviews usually take into account all sources of evidence, but using a hierarchy for
scientific publications, putting randomized controlled trials first, followed by nonrandomized trials, cohort and casecontrol studies, while case reports come last. However, the EBM movement soon has had to care not only of evidence
theory, but also of the application to clinical practice, integrating the best external available evidence with the
individual clinical expertise and patient expectations. To deal with the necessity to apply the research evidence to
individual patients, in 1998 the British Medical Journal launched a new type of articles; the evidence-based case
reports. These reports should attempt to show how evidence can be applied at all stages of patient care. Basically,
case reports can have at least two fields of application in EBM, in addition to learning: in new cases due to the
occurrence of unknown disease or use of new technologies and in adverse or rare events (for instance, unusual
outcome or condition not considered by recommendations). As an example, the AIDS was first described in a case
report on the American Journal of Dermatophatology. We use case reports every day, talking with our clinical
colleagues, making a counselling or discussing on a mailbase list. Eventually, the diagnostic process can often be
compared to an investigation process, as Sherlock Holmes said (“There is nothing like firsthand evidence”). Case
reports possibly are part of it.

INTRODUZIONE

Perché proporre ancora casi clinici nell’era della
medicina basata sulle prove [“evidence-based medicine”
(EBM)]? Quale prova può mai essere un singolo caso,
una sola esperienza, magari lontana da noi nello spazio
e nell’ambiente di applicazione? Eppure un senso c’è e
lo possiamo ritrovare anche nella storia stessa della
EBM. È vero che il movimento dell’EBM, nato
formalmente nel 1992 da un articolo su JAMA (1), si fonda
sull’uso delle migliori evidenze disponibili per la diagnosi
e la cura del proprio paziente e si orienta fin da subito, sul
piano operativo, come attività di sistematica revisione
delle prove prodotte dalla ricerca clinica. La teoria e il
pensiero sviluppato negli anni precedenti da Archibald
Cochrane polarizza gli sforzi verso l’analisi dell’efficacia
degli interventi sanitari come elemento primario e
necessario alla successiva analisi di efficienza (2). I centri
delle collaborazioni Cochrane indirizzano la loro attività
nell’esecuzione di revisioni sistematiche, che analizzano
tutta la letteratura disponibile sul quesito della revisione,
procedendo con una valutazione pesata delle prove e una
sintesi delle migliori evidenze (3).
Nella valorizzazione delle prove derivanti dagli studi
“primari”, si definisce ben presto una classificazione di

qualità e importanza delle evidenze, sulla base del tipo di
pubblicazione considerata. Le prime revisioni
sistematiche si occupano essenzialmente di interventi
terapeutici e gli studi controllati randomizzati (RCT) sono
a questo scopo quelli che con maggiore sicurezza
possono dare prova di efficacia. Il sistema di
randomizzazione in cieco, la divisione in due braccia
dello studio, l’intervento comparato con il controllo nello
stesso protocollo sperimentale, l’oggettività delle misure
di “outcome” predefiniti costituiscono la migliore garanzia
contro i possibili errori sperimentali. Gli studi di coorte o
caso controllo possono comunque essere strumento di
prova dell’efficacia di un trattamento, anche se con
minore forza. A un livello più basso stanno i casi clinici,
che per la loro limitazione numerica, dipendenza
dall’osservatore, impossibilità alla verifica e ripetizione,
hanno, anche intuitivamente, meno valore. Solo le
“opinioni degli esperti” sono classificate di ancor minore
forza, poiché ex cathedra e “evidence-based” sono
opposti per definizione.
Questa classificazione, che è stata magnificata in
centinaia di piramidi di gerarchia delle evidenze, può
tuttavia non essere così stringente quando si guarda al
mondo della diagnostica. Inoltre, ci sono altre attività
dell’EBM che sono divenute via via più stringenti e

Corrispondenza a: Davide Giavarina, Laboratorio di Chimica clinica ed Ematologia, Ospedale San Bortolo, Vicenza. Tel. 0444753372,
Fax 0444752501, E-mail: davide.giavarina@ulssvicenza.it
Ricevuto: 08.01.2012

Revisionato: 17.01.2012

Accettato: 17.01.2012
biochimica clinica, 2012, vol. 36, n. 2

121

OPINIONS

OPINIONI

necessarie, soprattutto nel trasferimento dalla ricerca
alla pratica clinica e nella valutazione dell’applicabilità
degli interventi sanitari. Infine, esiste una necessità di
comunicazione delle esperienze nella pratica dell’EBM,
che non si basa sulle prove, ma sulla loro applicazione
(Tabella 1).

Tabella 1
Utilità dei casi clinici per la medicina basata sulle prove e la
buona pratica di laboratorio
Situazione

Applicazione

GERARCHIA DELLE EVIDENZE NELLA
MEDICINA DI LABORATORIO BASATA SULLE
PROVE

Eccezione, opposizione

I casi “outlier”, gli effetti avversi

Valutazione critica
delle prove

Discutere i casi clinici;
aggiornare le conoscenze;
sviluppare il senso critico

La gerarchia del tipo di pubblicazioni primarie per la
valutazione delle prove di efficacia, com’è comunemente
rappresentata, può non essere così importante quando
si prendono in considerazione studi di accuratezza ed
efficacia diagnostica. Il punto principale di difficoltà sta
nell’esiguo numero disponibile di RCT che abbiano come
argomento la valutazione di un intervento diagnostico.
Talora gli aspetti diagnostici possono rientrare come
corollario di RCT di intervento, ma quanto l’argomento
dello studio è specificamente l’accuratezza, gli studi
sono di altro tipo, caso controllo e di coorte al massimo.
Gli standard di qualità si rifanno a strumenti come gli
STARD (“Standards for reporting of diagnostic
accuracy”) (4) e alla semplice verifica contro lo standard,
ma è indubbio che il ventaglio di studi disponibili sia
piuttosto diverso da quello comunemente osservato
negli studi di efficacia terapeutica.
Il documento “Buona pratica della medicina di
laboratorio per sviluppare una revisione sistematica e un
processo di valutazione”, a cura del Centro per la
Prevenzione e il Controllo delle Malattie del Ministero
della Salute statunitense, fornisce un interessante punto
di vista sulla gerarchia delle evidenze nel mondo del
laboratorio (5). Vi è una sostanziale promozione di tutte
le categorie al livello superiore, vista la carenza degli
RCT, ma anche di studi di coorte o caso controllo per la
diagnostica. Secondo questo documento, la valutazione
delle prove disponibili deve essere condotta su una
scala meno definita di categorie, ma soprattutto i casi

Inizio

Insegnamento

Una nuova frontiera clinica,
tecnologica; una nuova patologia

Praticare la medicina basata
sulle prove (trasformare i
problemi in quesiti, trovare le
evidenze, valutare criticamente
in base al proprio contesto)

clinici, se documentati, assurgono a prove molto più
interessanti, addirittura posti in seconda posizione se
supportati da dati (Tabella 2). In medicina di laboratorio
sono prove forti gli studi ben disegnati, multicentrici o gli
studi che riportino i risultati in termini quantitativi, valutati
con appropriati metodi statistici; hanno comunque una
forza moderata anche studi descrittivi e casi clinici con
risultati consistenti; hanno un valore modesto gli studi
qualitativi e con deboli prove quantitative (ad es., opinioni
di autorità riconosciute e supportate da modelli e sulla
base di esperienza cliniche, studi descrittivi e casi clinici
o raccomandazioni di comitati di esperti), mentre
rimangono insufficienti le raccomandazioni non basate
su prove a supporto (ad es., opinioni di esperti pure,
senza supporto di dati da studi).
Nell’esperienza di laboratorio, un caso clinico è in
qualche modo molto più “oggettivo”, che non nelle
descrizioni di un caso clinico nella biologia e patologia di
un paziente. La segnalazione di un caso clinico può
essere quindi molto più importante per un esame
diagnostico, che non per una terapia o un intervento
curativo.

Tabella 2
Gerarchia delle evidenze nelle pubblicazioni primarie, in ambito clinico-terapeutico e in ambito diagnostico
Evidenza

Efficacia dei trattamenti

Buona

Studi descrittivi e casi clinici con risultati
consistenti

Debole

Studi non controllati o randomizzati
Studi di coorte
Studi caso-controllo

Casi clinici

Insufficiente

Raccomandazioni non basate su prove
a supporto (ad es., opinioni di esperti “pure”)

Raccomandazioni non basate su prove a
supporto (ad es., opinioni di esperti “pure”,
senza supporto di dati da studi)

Ottima
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Studi ben disegnati, multicentrici,
controllati e randomizzati
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Efficacia diagnostica

Studi ben disegnati, multicentrici.
Studi che riportino i risultati in termini
quantitativi valutati con opportuni metodi statistici

Studi qualitativi o con deboli prove quantitative
(ad es., opinioni di autorità riconosciute e
supportate da modelli e sulla base di
esperienza cliniche, studi descrittivi e casi clinici
o raccomandazioni di comitati di esperti)

OPINIONS

CASI CLINICI PER NUOVE FRONTIERE
DELLA MEDICINA

Esistono poi situazioni nuove, per le quali non ci
sono già studi eseguiti e prove consolidate. In questa
situazione, i casi clinici divengono uno strumento
fondamentale.
Nel 1981 un gruppo di dermatologi segnalò una
piccola epidemia di sarcoma di Kaposi in sette giovani
maschi omosessuali, di età tra 30 e 40 anni. Scrivevano
gli Autori: “L’evenienza di questo tumore in forma
rapidamente fatale in soggetti giovani non è usuale e
questa casistica fa sospettare una epidemia, di
possibile origine infettiva…” (6). Era la prima
segnalazione di una nuova malattia, la sindrome da
immunodeficienza acquisita (AIDS). In seguito a quel
caso clinico, solo su Lancet furono pubblicati altri 103
casi clinici e nei successivi 5 anni presero avvio 24 RCT.
Un altro esempio è rappresentato dalla relazione tra
malattia peptica dello stomaco e Helicobacter pylori,
ormai fortemente provata, anche dal punto di vista degli
approcci terapeutici (7, 8). Ma risalendo ai primi articoli
disponibili sull’argomento, nel 1988 compaiono alcune
segnalazioni di associazione tra infezione da
Campylobacter/Helicobacter pylori e gastrite, sia in
adulti che in bambini, che in PubMed sono indicizzate
come “case report”, casi clinici (9-11).
I casi clinici usualmente documentano episodi nelle
prime forme di manifestazione o in piccole epidemie.
Questo è particolarmente vero in microbiologia.
Sebbene i casi clinici siano considerati una prova
debole nella letteratura medica, di solito essi
rappresentano la prima segnalazione quando
compaiono nuove malattie infettive. Non vi è dubbio che
essi possano fornire informazioni utili per ulteriori
segnalazioni, rassegne e studi (12).
Infine, i casi clinici sono anche lo strumento
principale per la segnalazione di eventi avversi, casi
non attesi, confutazioni di teorie e linee guida. La stessa
segnalazione di una reazione avversa a un farmaco è
per legge espressa in forma di caso clinico, e la scheda
ministeriale prevede anche una sezione per gli esami di
laboratorio (13).

CASI CLINICI PER INSEGNARE E PRATICARE
L’EBM

Dalla valutazione delle prove, l’EBM si è dovuta
presto interessare a come portare nella pratica clinica le
evidenze disponibili. La consapevolezza che la sola
prova di efficacia non fosse sufficiente per la decisione
sugli interventi sanitari deriva dalla necessità di
integrare le migliori evidenze con l’esperienza
individuale del medico e con i valori e le aspettative dei
pazienti. È stato presto chiaro che non tutti i
professionisti della sanità dovevano percorrere tutte le
fasi dei processi di revisione sistematica della
letteratura per prendere le loro decisioni nella cura dei
pazienti, ma che tutti avrebbero avuto bisogno di
qualche strumento per valutare criticamente e applicare
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le migliori evidenze disponibili (14).
Il problema dell’applicabilità delle evidenze
disponibili sull’efficacia degli interventi sanitari ha
raggiunto anche il mondo del laboratorio e negli ultimi
anni l’attenzione si è portata sul traslare le prove di
efficacia nella pratica clinica. Per molti professionisti del
laboratorio oggi il problema fondamentale è
l’appropriatezza dell’intervento sanitario, che altro non è
che la scelta dell’esame giusto, per il corretto obiettivo
di salute, al momento giusto. La metodologia cosiddetta
delle cinque A [trasforma il problema in una domanda
cui si possa rispondere (“Ask”), trova le prove disponibili
(“Acquire”), valuta criticamente (“Appraise”), applica ciò
che è risultato più efficace nel proprio contesto
(“Apply”), controlla che le cose vadano come avrebbero
dovuto andare (“Assess”)] si è estesa dal mondo della
clinica alla diagnostica (15).
Il mondo della clinica tuttavia è ancora in anticipo sui
percorsi dell’EBM e già alla fine degli anni ’90 ha
proposto i casi clinici come uno strumento utile per
applicare le prove che arrivano dalla ricerca al singolo
paziente. Scriveva Fiona Godlee nell’editoriale del
British Medical Journal (BMJ) che lanciava una rubrica
di casi clinici basati sulle prove (16): “La letteratura
scientifica è organizzata male, spesso di scarsa qualità
e irrilevante per la pratica clinica, spesso contraddittoria
e talvolta assente. Le prove più forti sono ottenute su
soggetti molto selezionati che non rappresentano per
nulla il paziente davanti a voi. Al vostro paziente e a voi
una probabilità statistica non basta o non interessa. I
casi clinici basati sulle evidenze tenteranno di mostrare
come le prove possano essere applicate a tutti gli stadi
della cura del paziente. I casi clinici basati sulle prove
non forniranno nuove scoperte o nuovi dati. Essi
avranno lo scopo di illustrare i processi, non di
apportare nuove prove”.
L’uso dei casi clinici basati sulle prove è divenuto
comune e frequente nelle riviste delle specialità
cliniche, anche per argomenti relativi alla diagnostica.
Solo a titolo di esempio, l’Emergency Medical Journal
pubblica periodicamente, già dal 1998, piccole
rassegne dal titolo “Verso una medicina d’urgenza
basata sulle prove”, chiamate anche “Best evidence
topic reports” (BETs), che hanno l’obiettivo di
sintetizzare le migliori evidenze disponibili su uno
specifico argomento, senza la pretesa di sistematicità,
ma come strumento rapido per il medico pratico (17).
Tutte queste BETs sono introdotte e presentate come
casi clinici, e non raramente gli argomenti trattati sono
anche di buon utilizzo della diagnostica (18, 19).
Che la forma del caso clinico sia considerata utile e
gradita ai lettori dei giornali medici, lo dimostra anche
un’interessante rassegna di possibilità diagnostiche per
la medicina di base, curata da Smellie tra il 2005 e il
2007. In una serie di rassegne successive, Smellie et al.
riassunsero sul Journal of Clinical Pathology oltre 40
argomenti di diagnostica di laboratorio che potevano
essere di interesse per il medico di famiglia, con una
metodologia di revisione EBM (20). Gli stessi contenuti
furono proposti anche dal BMJ (editore anche del
biochimica clinica, 2012, vol. 36, n. 2
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Journal of Clinical Pathology), ritenendoli di interesse
non solo per i professionisti del laboratorio, ma
soprattutto per gli utilizzatori dei servizi di laboratorio, i
medici clinici. Tuttavia, in questa proposta il BMJ chiese
agli Autori di presentare i problemi non come quesito
diagnostico, ma come caso clinico. Ad esempio, la
rassegna n. 3 del Journal of Clinical Pathology
affrontava il problema della diagnosi e del monitoraggio
dell’anemia da carenza di ferro (21); lo stesso
argomento era un caso clinico di medicina di laboratorio
di base sul BMJ, dal titolo “Investigando il bilancio di
ferro nell’anemia microcitica” (22), confermando la linea
editoriale e l’idea del caso clinico più vicino alla pratica
medica e all’applicazione dell’EBM al singolo paziente.

CASI CLINICI PER DISCUTERE CON I
COLLEGHI

Chi si occupa della salute e della cura dei pazienti
ha sempre avuto bisogno di confrontarsi con i colleghi,
avere e scambiare opinioni. Dai consulti e consulenze,
questo bisogno di confronto si è esteso alla letteratura
medica e soprattutto, con l’avvento della rete internet,
ha invaso numerose liste di discussione, blog e simili. Il
mondo della medicina di laboratorio ha importanti
esempi in ambito internazionale, come la lista
dell’Associazione dei Biochimici Clinici del Regno Unito
(ACB) (23), frequentata da professionisti di tutto il
mondo. Anche in Italia abbiamo avuto un importante
esempio di lista di discussione professionale, voluta da
Piero Bonvicini e nota a tutti come “lista Bonvi”. Chi è
uso frequentare queste liste conosce come molto
spesso i professionisti propongano e utilizzino i casi
clinici proprio per chiedere, discutere o anche
rispondere ai quesiti e problemi dei colleghi. È un
esempio applicato di come il caso clinico sia molto
vicino alla pratica della cura dei pazienti e al modo di
affrontare i problemi da parte dei professionisti. La
migliore pratica della medicina di laboratorio, come
deriva dell’EBM, non può ignorare quindi questo
importante strumento.
Nel ricordo di Piero Bonvicini e della sua attività per
la “lista Bonvi”, Mario Plebani scriveva: “La riedizione,
riveduta e corretta, di questo strumento potrebbe essere
un’iniziativa unificante, uno dei tanti mezzi per costruire
un’alleanza non di facciata fra le società scientifiche.
Sui temi culturali, scientifici e professionali, sarebbe ora
che la discussione, lo scambio di opinioni e le risposte a
domande e quesiti siano “evidence-based” e formulate
da persone accreditate, a prescindere dalla maglietta
societaria.” (24).
Il mondo del web sta per vivere una rivoluzione della
modalità di comunicazione. Siamo già in piena era web
2.0, dove la comunicazione ha notevolmente superato i
vincoli delle comunicazioni “uno a uno” o comunque
controllate da un moderatore, verso una comunicazione
per comunità, tipica dei “social network”. Alla frontiera
già appaiono le novità del futuro web 3.0, che con il web
semantico, l’intelligenza artificiale e i “social
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references”, avranno forti influenze nelle opinioni dei
cittadini e anche dei professionisti (25). Una
comunicazione non solo di opinioni, ma fondata sulla
discussione di casi clinici, può risultare vincente per
mantenere un livello di prova delle affermazioni
condivise e di necessità di confutazione sul caso, e non
sulla teoria.
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In un recente libretto divulgativo sull’EBM, Jörgen
Nordenström ha efficacemente condotto un confronto
tra il processo diagnostico e il processo di indagine
poliziesca (26). Sulle orme di Sherlock Holmes, il clinico
come il laboratorista arrivano alla verità (alla diagnosi)
mediante l’osservazione del singolo caso e non sulla
base di teorie e verità precostituite, perché “è un errore
madornale elaborare teorie prima di avere i dati. Senza
accorgersene uno incomincia a distorcere i fatti per
adattarli alle teorie invece di far sì che le teorie
spieghino i fatti” (27) e “non c’e niente di così importante
come le evidenze “di prima mano””(28).
Nell’era degli studi di “outcome” e dell’EBM, il valore
del caso clinico, l’intuizione del medico, la serendipità
sono spesso sottovalutate. Tuttavia, tutte le scienze
hanno le loro origini nell’osservazione e tutto il tempo
speso a osservare i casi insoliti, a sviluppare
spiegazioni per ciò che si è trovato e a seguire il
progredire degli eventi per determinare se le ipotesi
formulate possano essere valide, non è tempo speso
invano (29).
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