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Prefazione
Achille P. Caputi
Professore Emerito, Università degli Studi di Messina

Negli ultimi anni, com’è evidente a tutti, la tecnologia ha cambiato inte-
ramente la nostra esistenza, permettendo sia al singolo che alla società di 
accumulare e trasmettere dati in quantità e con velocità inimmaginabili solo 
dieci anni prima. Questo cambiamento sta già influenzando anche le scienze 
mediche, dove un’enorme quantità di dati clinici relativi alla salute dei pa-
zienti viene raccolta e archiviata, anche grazie a dispositivi indossabili e altri 
biosensori.

Questa massa di dati permette di progettare e condurre assai meglio gli stu-
di in ambito sanitario e di rispondere a domande che un tempo non era ne-
anche concepibile poter formulare. Si aggiunge a ciò il fatto che negli ultimi 
anni si è assistito allo sviluppo di raffinate e innovative capacità analitiche 
con il risultato di una migliore comprensione dei dati raccolti.

Big Data, Real World Evidence (RWE) e Real World Data (RWD) sono termini che 
stanno sempre più entrando nel vocabolario scientifico e comune. Nel pros-
simo futuro la loro applicazione avrà ancor più un ruolo fondamentale nella 
gestione delle risorse umane.

Lo sviluppo e l’applicazione di linee guida per indirizzare i processi di cura 
in sanità sono stati tradizionalmente generati da evidenze prodotte dai trials 
clinici randomizzati (RCT), pur consci che la selezione dei pazienti, la con-
duzione dello studio in ambienti clinici molto qualificati e, in molti casi la 
valutazione di outcomes surrogati e la brevità del follow-up, ne limitassero la 
estrapolazione al mondo reale. Gli RCT pre-marketing hanno rappresentato 
quindi per alcuni decenni il gold standard per generare evidenze sui farmaci 
necessarie per processi decisionali in sanità.

Con il passare degli anni, a causa dei suddetti limiti, si è proceduto ad au-
mentare la complessità degli RCT con la conseguenza di incrementarne i costi 
sia per i produttori che, indirettamente, per i consumatori di farmaci. A fron-
te di ciò le Autorità Regolatorie hanno formulato linee guida che potessero 
permettere ad alcuni selezionati prodotti di avere autorizzazioni accelerate 
alla commercializzazione, riducendo in tal modo il costo dello sviluppo.

La limitazione dell’estrapolazione dei risultati degli RCT al mondo reale, la 
concomitante accelerazione dei processi decisionali su farmaci e dispositivi 
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medicinali, unitamente alla crescente preoccupazione di eventi avversi in-
sorti dopo la commercializzazione, con successivo ritiro dei farmaci dal mer-
cato, hanno determinato la spinta verso nuovi metodi per generare “le prove 
scientifiche”.

E l’analisi osservazionale dei dati di Real World sulla salute, raccolti elettro-
nicamente, hanno rappresentato uno di questi metodi.

In particolare, la RWE , cioè l’evidenza generata dall’analisi di RWD, avrà nei 
prossimi anni un ruolo simile, se non superiore, a quello avuto dall’“Evidence 
Base Medicine (EBM)” nel secolo scorso.

Per quel che riguarda l’autorizzazione alla commercializzazione di nuo-
vi farmaci, la RWE integrerà le evidenze pre-marketing sul burden of disease e 
su unmet clinical needs con evidenze generate nelle fasi post-marketing, quali 
il profilo beneficio-rischio dei farmaci, l’appropriatezza prescrittiva, la va-
lutazione degli effetti delle misure di minimizzazione del rischio in pratica 
clinica, ecc.

Inoltre metterà in evidenza sempre più dati clinici rilevanti nelle coorti di 
pazienti che vivono nel mondo reale, come l’aderenza del paziente alla tera-
pia, lo sviluppo di tolleranza ai farmaci, i trattamenti concomitanti, le reazio-
ni avverse, le interazioni, ecc. Ciò permetterà di comprendere come dovran-
no essere sfruttate al meglio le potenzialità delle terapie.

Inoltre, per l’approvazione di farmaci ad alto costo, si potranno proporre 
sempre più frequentemente modelli innovativi di negoziazione non più ba-
sati sul calcolo degli investimenti sostenuti dalle Aziende Farmaceutiche in 
ricerca e sviluppo e in costi di produzione. Si potrà pagare il farmaco solo se 
si ottiene il risultato e il fallimento sarà a carico della Azienda. Ciò già avvie-
ne in Italia grazie alla presenza di registri per singolo paziente e al fatto che 
i prescrittori in rete certificano l’effetto del farmaco dal mondo reale della 
pratica clinica e non dai trials.

Sebbene la RWE abbia già chiaramente dimostrato rilevanti potenzialità, il 
suo ruolo continuerà senza dubbio a migliorare ed espandersi, ma è necessa-
rio non sottovalutare alcuni problemi.

Il primo è rappresentato dal fatto che, come tutte le novità, anche questa 
branca della Sanità necessita di operatori provvisti di conoscenze e compe-
tenze, che si creano principalmente attraverso lo studio e l’esperienza. E que-
sto libro è un’opportunità di conoscenza, proposta da un gruppo di ricerca-
tori, purtroppo ancor pochi, che ha contribuito a far avanzare questo settore 
nel nostro Paese.

Il secondo è rappresentato dalla principale limitazione della RWE, cioè la 
qualità dei dati raccolti, di cui fanno parte integrante le modalità più oppor-
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tune per raccoglierli e l’integrazione delle diverse fonti di raccolta. Gli autori 
riportano con esempi rilevanti quanto da loro fatto e dimostrano non solo 
come migliorare la qualità e la raccolta dei dati, ma anche come l’analisi degli 
stessi e la loro diffusione fra i prescrittori possa migliorare la qualità delle 
cure.

Il terzo è che una raccolta dati deve essere regolata da norme che garanti-
scono la privacy, ma che evitino che quest’ultima sia utilizzata in modo discre-
zionale da chi vede, nella condivisione dei dati, una perdita della sua influen-
za decisionale. Ciò ben si collega al fatto che questa nuova era di utilizzo dei 
dati vede le organizzazioni sanitarie impreparate. Solo poche hanno realmen-
te compreso che tutti i dati sanitari devono essere armonizzati e integrati e 
non lasciati in grandi quantità in silos non comunicanti fra loro. Anche su 
quest’argomento il presente libro ha qualcosa da dirci.
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1 Real World Evidence vs� Real World Data: 
definizioni e razionale
Gianluca Trifirò, Ylenia Ingrasciotta
Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche 
e Funzionali, Università degli Studi di Messina

Negli ultimi anni, il numero di studi post-marketing sul pattern prescrittivo e 
sul profilo beneficio-rischio dei farmaci in Italia è notevolmente aumentato, 
soprattutto grazie alla disponibilità di numerose banche dati sanitarie che 
possono essere impiegate per condurre rapide analisi nel setting del mondo 
reale. I Real World Data (RWD), se opportunamente analizzati, possono fungere 
da valido supporto alle decisioni regolatorie e in particolare alle politiche del 
farmaco.

1.1 Che cosa si intende esattamente con RWD?

Prima di tutto è fondamentale fare un’accurata distinzione tra RWD e le evi-
denze generate da tali dati, altrimenti note come Real World Evidence (RWE).

Per Real World Data si intendono i dati relativi allo stato di salute del pa-
ziente e all’erogazione di servizi sanitari che vengono raccolti di routine da 
diverse fonti durante la normale pratica clinica; per Real World Evidence invece 
si intende l’evidenza scientifica su potenziali benefici e rischi di un farmaco, 
derivata dall’analisi di RWD e quindi relativa all’impiego dei farmaci nel mon-
do reale [1].

I RWD sono utili sia nelle fasi pre-marketing dei farmaci, potendo fornire 
informazioni su burden of disease e unmet clinical needs, sia nelle fasi post-mar-
keting, in cui si possono generare evidenze scientifiche su uptake dei farmaci, 
appropriatezza prescrittiva, Comparative Effectiveness Research (CER), sicurezza 
a breve e lungo termine dei farmaci, nonché implementazione e impatto di 
misure di minimizzazione del rischio in pratica clinica. La RWE ha però valore 
esclusivamente se basata su analisi di dati di buona qualità, su una corretta 
interpretazione dei risultati generati e se è in grado di fornire risposte che 
possano orientare e/o supportare le politiche sanitarie. A tal proposito, è ne-
cessario incentivare una maggiore collaborazione tra la comunità scientifica 
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e gli enti regolatori affinché possano essere generate rapidamente evidenze 
pre- e post-marketing sui farmaci, necessarie per supportare i decisori nella 
definizione delle politiche del farmaco.

La valutazione della RWE nel contesto del processo decisionale delle autori-
tà regolatorie dipende non solo dalla valutazione delle metodologie utilizzate 
per generare le evidenze, ma anche dall’attendibilità dei RWD.
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