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• La Fondazione GIMBE, di cui sono Presidente, eroga 

attività di formazione e coaching su alcuni temi trattati 

dalla mia relazione

• Per la presente relazione non ho ricevuto alcun compenso

• Nessun altro conflitto da dichiarare
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Life sciences research in 2010

US$ 240.000.000.000

85% wasted











REWARD Statement
Siamo consapevoli che, nonostante i nostri sforzi per eccellere 
nella ricerca, esistono ampi margini di miglioramento per 
ridurre gli sprechi e aumentare il value dei nostri studi. 
Infatti, il loro potenziale viene massimizzato quando:
• Le priorità di ricerca rispondono ai bisogni dei pazienti
• La pianificazione, conduzione e analisi della ricerca sono 

effettuate con adeguato rigore metodologico
• Il processo di regolamentazione e gestione della ricerca è 

proporzionato ai rischi per i partecipanti
• Tutte le informazioni su metodi e risultati della ricerca sono 

accessibili
• I report della ricerca sono completi e utilizzabili



REWARD Statement
Crediamo che sia nostra responsabilità contribuire non solo al 
progresso delle conoscenze, ma anche al progresso della 
metodologia della ricerca, permettendo di migliorare la salute 
e la vita delle persone in tutto il mondo. 
In qualità di finanziatori, enti regolatori, organizzazioni 
commerciali, editori, direttori di riviste biomediche, 
ricercatori, utilizzatori della ricerca e altro ci impegniamo a 
fare la nostra parte per aumentare il value e ridurre gli sprechi 
della ricerca.











RILEVANZA

Le priorità della ricerca sono definite in base 

a quesiti rilevanti per i destinatari?

• Scarsa rilevanza dei quesiti per pazienti e 

professionisti sanitari 

• Outcome rilevanti non presi in considerazione

• Studi disegnati senza alcun riferimento a revisioni 

sistematiche delle evidenze disponibili in oltre il 

50% dei casi



METODOLOGIA

Il disegno dello studio, i metodi e le analisi 

statistiche sono adeguati?

• Assenza di adeguate misure per ridurre i bias in 

oltre il 50% degli studi

• Inadeguata potenza statistica

• Inadeguata replicazione di risultati preliminari



REGOLAMENTAZIONE

La regolamentazione e la gestione della 

ricerca sono efficienti?

• Corresponsabilità con altre fonti di sprechi e 

inefficienze

• Sproporzione rispetto ai rischi della ricerca

• Processi di regolamentazione e gestione gravosi 

ed eterogenei



ACCESSIBILITÀ

I dati della ricerca sono integralmente 

accessibili?

• Reporting incompleto in oltre il 50% degli studi 

• Under reporting di studi con risultati negativi

• Bias di reporting di dati tra studi



USABILITÀ

I report della ricerca sono utilizzabili e privi 

di bias?

• Inadeguata descrizione degli interventi in oltre il 

30% dei trial

• Mancato reporting di oltre il 50% degli outcome 

definiti nel protocollo

• Maggior parte degli studi non interpretati nel 

contesto di una valutazione sistematica delle 

migliori evidenze





































Steps forward

Further steps and results will be presented in the REWARD 

session during the 8th EBHC International Conference, that will 

be held in Taormina from 25th to 28th October 2017 

www.ebhc.org

http://www.ebhc.org/
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1. Espandere il ruolo di pazienti, professionisti sanitari e policy 

maker nella ricerca

2. Aumentare l’utilizzo sistematico delle evidenze disponibili

3. Rendere i risultati della ricerca rilevanti, replicabili e 

accessibili agli utilizzatori finali

4. Ridurre le pratiche di ricerca discutibili, 

i bias e i conflitti di interesse

5. Garantire una regolamentazione di farmaci 

e dispositivi rigorosa, trasparente 

e indipendente

EBM manifesto for better health



6. Produrre linee guida per la pratica clinica più facilmente 

implementabili

7. Supportare l’innovazione, il miglioramento di qualità e 

sicurezza dell’assistenza, attraverso un maggiore utilizzo dei 

real world data

8. Formare all’EBHC professionisti, policy maker e cittadini al 

fine di compiere scelte informate

9. Incoraggiare le generazioni future di 

EBM leader

EBM manifesto for better health



www.evidencelive.org/manifesto


