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Introduzione

L’epidemiologia è universalmente considerata la scienza di base della medi-
cina clinica [1] e la biostatistica è a sua volta ritenuta la scienza di base dell’e-
pidemiologia. Ne consegue che sia l’epidemiologia clinica sia la biostatistica 
sono strumenti fondamentali per la medicina in quanto la conoscenza, e an-
cora di più la pratica, di queste discipline permettono ai medici di potere va-
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Figura 0.1. Albero decisionale per scegliere il disegno dello studio. Modificata da [2]
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lutare criticamente i risultati della letteratura scientifica, di poterli corretta-
mente applicare nella pratica clinica quotidiana, di contribuire a produrre, 
attraverso le sperimentazioni scientifiche, la cosiddetta “medicina basata 
sull’evidenza” (evidence based medicine), e di potersi personalmente cimentare 
nell’analisi dei dati e nell’interpretazione dei risultati di studi osservazionali 
e sperimentali.

Il punto di partenza di un qualsiasi studio clinico è senza dubbio la “doman-
da” (la cosiddetta research question) che può riguardare l’eziologia, la diagnosi, 
la prognosi o la terapia. A sua volta la “domanda” condiziona la scelta del di-
segno, che può avere natura osservazionale oppure sperimentale (Figura 0.1).

Gli studi osservazionali possono essere descrittivi o analitici [3].
Gli studi descrittivi hanno l’obiettivo di descrivere un determinato fenome-

no (per esempio, la distribuzione geografica e l’andamento temporale di una 
malattia), mentre quelli analitici hanno lo scopo di testare una ipotesi (per 
esempio, confrontare gruppi o mettere in correlazione un fattore di rischio e 
un indicatore di risultato).

Gli studi osservazionali analitici possono essere classificati in studi trasver-
sali, caso-controllo e di coorte (prospettici o retrospettivi) (Figura 0.1) [2,3]. 
La distinzione tra questi diversi disegni è strettamente dipendente dal rap-
porto che intercorre tra il momento nel quale viene misurato il fattore di 
rischio e quello nel quale avviene l’accertamento dell’indicatore di risultato 
(outcome), nonché dalla posizione del ricercatore sull’asse temporale rispet-
to al fattore di rischio e all’outcome. In uno studio trasversale, il fattore di 
rischio e l’outcome sono misurati contestualmente mentre in uno studio di 
coorte (prospettico o retrospettivo) l’accertamento della presenza/assenza 
del fattore di rischio precede l’outcome (Figura 0.1). A differenza degli studi 
di coorte, nei quali si parte dall’identificazione degli esposti e dei non esposti 
a un certo fattore di rischio per seguirli nel tempo al fine di raccogliere in-
formazioni sull’outcome, nel disegno caso-controllo si parte da chi è affetto 
(i casi) e non affetto (i controlli) da una specifica malattia per andare in se-
guito a vedere in maniera retrospettiva chi è stato esposto e non esposto a 
un certo fattore di rischio [3] (Figura 0.1). Tuttavia, anche in uno studio caso-
controllo, pur essendo retrospettiva la raccolta delle informazioni sul fattore 
di rischio, ovviamente la direzionalità del pathway patogenetico è sempre 
“esposizione → malattia” al pari degli studi di coorte (Figura 0.1). I casi e 
i controlli devono essere selezionati indipendentemente dall’esposizione al 
fattore di rischio di interesse. Per questa ragione, il ricercatore che arruola 
i casi e i controlli, al fine di evitare il bias di selezione, deve essere all’oscuro 
dell’esposizione al fattore di rischio in studio di ciascuno dei soggetti arruo-
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lati. I controlli devono essere ovviamente paragonabili ai casi per una serie 
di rilevanti caratteristiche (per esempio età, sesso, ecc.), tranne che per la 
presenza della malattia oggetto dello studio, e devono provenire dalla stessa 
popolazione fonte da cui provengono i casi. Per esempio, se i casi vengono 
selezionati in un certo ospedale, i controlli devono essere pazienti che affe-
riscono allo stesso ospedale, ma che non hanno la malattia di cui sono affetti 
i casi né patologie a essa correlate dal punto di vista eziologico. Ovviamente, 
la malattia deve essere esclusa nei controlli con la stessa accuratezza con cui 
viene accertata nei casi.

In termini generali, un buon gruppo di controllo deve essere costituito da 
individui che sarebbero stati inclusi tra i “casi” se avessero avuto la malat-
tia di interesse. Per incrementare la potenza di uno studio caso-controllo, e 
qualora la malattia sia relativamente rara, capita frequentemente di dover 
aumentare il numero dei controlli in rapporto a quello dei casi, per esempio 
con un rapporto di 1:2 (ovvero 2 controlli per ogni caso). Generalmente, non 
si va oltre il rapporto di 1:4 (cioè massimo 4 controlli per ogni caso). Gli studi 
caso-controllo classici sono i cosiddetti case-based case-control studies [3]. Al-
tri tipi di studio caso-controllo sono i nested case-control studies e i case-cohort 
studies, che combinano i vantaggi di uno studio caso-controllo e di uno studio 
di coorte [3]. La misura di associazione che si usa per misurare l’intensità del 
rapporto esposizione-malattia negli studi caso-controllo è l’odds ratio [3]. Nei 
casi e nei controlli l’odds è calcolato come rapporto tra il numero degli indivi-
dui esposti al fattore di rischio e quello dei non esposti. Una volta noto l’odds 
dell’esposizione nei pazienti affetti e non affetti dalla malattia d’interesse, è 
possibile calcolare l’odds ratio, cioè il rapporto tra l’odds dell’esposizione nei 
casi e l’odds dell’esposizione nei controlli. Poiché l’odds ratio dell’esposizione 
eguaglia l’odds ratio di malattia, se in uno studio caso-controllo troviamo, per 
esempio, un odds ratio di 2,5 possiamo dire che l’odds ratio di malattia è 2,5 vol-
te maggiore negli esposti che nei non esposti al fattore di rischio.

Per comprendere il limite principale degli studi trasversali nella ricerca 
eziologica dobbiamo considerare che la condizione necessaria (anche se non 
sufficiente) per potere ipotizzare che uno specifico fattore di rischio sia causa 
di una certa malattia o evento è che il presunto agente causale preceda l’effet-
to (l’outcome) del quale si vuole studiare l’eziologia. In uno studio trasversale, 
il fattore di rischio e l’indicatore di risultato sono misurati simultaneamente 
(quindi non è noto se l’esposizione al fattore di rischio preceda l’outcome) 
mentre nello studio prospettico di coorte la presenza/assenza del fattore di 
rischio viene valutata al momento dell’arruolamento, quindi prima che l’e-
vento di interesse abbia luogo. In teoria, anche in uno studio caso-controllo 
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l’esposizione al fattore di rischio precede la malattia in quanto la presenza/
assenza del presunto fattore eziologico viene valutata dal ricercatore inda-
gando nel passato dei casi e dei controlli. Tuttavia, il requisito che l’esposi-
zione al fattore di rischio preceda l’evento è certo negli studi di coorte, ma 
è meno che certo in quelli caso-controllo. Il criterio della temporalità è con-
siderato come irrinunciabile al fine di potere ipotizzare che un determinato 
rapporto “fattore di rischio-evento” sia o meno di natura causale. Per questi 
motivi, nell’ambito degli studi osservazionali eziologici, la forza dell’evidenza 
derivata da uno studio di coorte in primis e da uno studio caso-controllo in 
secundis è sicuramente maggiore di quella ottenuta da uno studio trasversale.

Per quanto attiene agli studi di intervento, questi ultimi possono essere di-
stinti in randomizzati e non randomizzati (Figura 0.1).

Al pari degli studi d’intervento, anche gli studi osservazionali eziologici 
o prognostici contemplano uno o più indicatori di risultato (endpoint) [4,5]. 
L’endpoint è un evento predefinito nel protocollo di uno studio clinico, come 
ad esempio l’occorrenza di una malattia o di un evento, di un sintomo oppure 
di un particolare risultato di laboratorio o strumentale. Gli endpoint si distin-
guono in hard endpoint e soft endpoint.

Gli hard endpoint (anche detti “endpoint clinici”) sono quelli misurabili in modo 
oggettivo, come ad esempio la morte, l’ingresso in dialisi, l’infarto e l’ictus.

I soft endpoint sono invece misure relativamente meno oggettive rispetto 
agli hard endpoint in quanto richiedono una valutazione soggettiva da parte 
del medico e/o del paziente. Appartengono alla categorie dei soft endpoint le 
informazioni derivate dai questionari sulla qualità di vita e la valutazione 
dei sintomi (i cosiddetti “patients reported outcomes”). Quando l’indicatore 
di risultato riflette un meccanismo o un evento non terminale nella cascata 
patogenetica che conduce alla malattia esso prende il nome di endpoint sur-
rogato intermedio [5]. L’ipertensione arteriosa e gli alti livelli di LDL coleste-
rolo [6] sono due endpoint surrogati intermedi (anche detti “biomarcatori”) 
frequentemente utilizzati negli studi sul rischio cardiovascolare, così come 
il filtrato glomerulare (FG) (e specificamente un calo del FG > 30% o > 50%) 
è un endpoint surrogato intermedio per l’ingresso in dialisi. Il biomarcatore 
è una caratteristica, misurata in modo oggettivo, che riflette processi fisio-
logici o fisiopatologici e/o la risposta biologica a un specifico intervento te-
rapeutico. Gli endpoint surrogati intermedi vengono adottati dai ricercatori 
in modo tale da ottenere risposte più rapide circa l’efficacia di un terapia o 
l’effetto di un fattore di rischio. Per esempio, in una coorte di pazienti con 
malattia renale cronica allo stadio iniziale e seguiti nel tempo, un calo del 
30% del FG avviene prima e più frequentemente dell’evento terminale quale 
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è l’ingresso in dialisi. Per questa ragione, l’adozione del FG come endpoint 
surrogato in un ipotetico studio consente di ottenere risposte sull’effetto 
nefroprotettivo di un certa terapia in un tempo più breve e con una mag-
giore potenza statistica rispetto all’uso di un hard endpoint come l’inizio del 
trattamento dialitico sostitutivo o il trapianto renale. Ovviamente, è neces-
sario assumere che:

1. l’effetto indotto dalla terapia sul FG rispecchi il meccanismo biologico 
che determina l’effetto della terapia sull’ingresso in dialisi;

2. i due effetti (quello sul FG e sull’ingresso in dialisi) siano strettamente 
associati fra loro.

Un biomarcatore per il quale siano state dimostrate entrambe queste carat-
teristiche si dice “validato”.

Oltre a generare ipotesi eziologiche, gli studi osservazionali sono il contesto 
adatto a testare anche ipotesi diagnostiche e prognostiche. In particolare, gli 
studi trasversali rappresentano il disegno gold standard per analizzare ipotesi 
diagnostiche mentre quelli di coorte rappresentano un disegno altrettanto 
valido per analizzare e validare i biomarcatori prognostici. Come già antici-
pato, gli studi di coorte possono includere individui esposti e non esposti a un 
certo fattore di rischio (coorti parallele o concurrent cohorts) oppure pazienti 
che si trovano a uno specifico stadio di malattia in un dato momento (coorte 
di partenza o inception cohort). In una coorte, i pazienti vengono seguiti pro-
spetticamente sia al fine di calcolare l’incidenza degli esiti della malattia sia 
per identificare i fattori prognostici.

Vari manuali disponibili nelle librerie e nel web trattano il tema della bio-
statistica applicata alla ricerca clinica limitandosi ad approfondire gli aspetti 
di calcolo e/o a trattare in dettaglio le assunzioni e i teoremi relativi ai princi-
pali test statistici. Tuttavia, questo approccio può risultare non del tutto utile 
ai clinici, in quanto lo sforzo da parte loro di comprendere i dettagli mate-
matici di un test statistico può mettere in secondo piano, se non addirittura 
oscurare in tutto o in parte, il senso, la finalità e persino l’interpretazione di 
un certo risultato e la sua rilevanza per la pratica clinica.

Questa guida è stata scritta con l’obiettivo di favorire, in modo semplice 
e intuitivo e partendo dalla research question, la comprensione dei più im-
portanti concetti di biostatistica ed epidemiologia clinica relativi agli studi 
osservazionali. Inoltre, attraverso una serie di esempi pratici focalizzati sul 
“come fare”, questa pocket guide intende rappresentare uno strumento di faci-
le e rapida consultazione per orientare il clinico e il biologo nell’analisi, nella 
presentazione e nell’interpretazione dei risultati nell’ambito di studi osserva-
zionali eziologici, diagnostici e prognostici.
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