La sanità pubblica non basa le proprie scelte sui risultati degli studi clinici randomizzati
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Negli ultimi anni, la diffusione dei concetti della EBM ha sottolineato la particolare importanza degli studi clinici randomizzati (RCTs) come unico mezzo per valutare l'efficacia di una terapia. E' stato più volte affermato che i risultati degli RCTs e le meta-analisi di RCTs sono il “gold standard” per condurre una terapia efficace, e che quindi i singoli medici ed il sistema sanitario nel suo complesso “devono” utilizzare i risultati di questi studi  nella pratica clinica quotidiana e nella programmazione dell'intervento e della assistenza sanitaria. 
Questo in teoria. Ma poichè si parla di terapia efficace, basata su presupposti scientifici, è stato mai dimostrato che SOLO i risultati degli RCTs forniscono le basi per le decisioni in campo di intervento sanitario? In altre parole, gli RCTs servono per una programmazione sanitaria efficace? 
Un recente studio inglese si è posto questa domanda: verificare quale percentuale delle decisioni sanitarie (ad. es. quali terapie proporre nei vari servizi ecc.) di una unità sanitaria inglese erano basate sulla evidenza di effettività derivata dagli RCTs o da rassegne sistematiche di Rcts. 
Lo studio è particolarmente interessante in quanto l'Inghilterra è la patria della Evidence Based Medicine e quindi l'uso dell'”Evidence” tratto dagli RCTs è stato particolarmente favorito e diffuso. 

Questi i risultati: 
–lo studio ha preso in rassegna un totale di 124 decisioni (2\3 delle quali riguardavano l'otganizzazione dell'assistenza sanitaria)
–solo il 48% delle decisioni è stato basato su una qualche forma di “evidenza” tratta dagli RCTs
–solo nel 33% dei casi le decisioni effettivamente prese erano sostenute da risultati positivi derivati dagli RCTs
–su un campione casuale di 10 decisioni importanti, nella metà dei casi le decisioni furono prese non in base ai dati derivanti dagli Rcts, ma da altri tipi di studi (qualitativi, non randomizzati) 

Queste le conclusioni dello studio: 
“ Se gli organizzatori dell'assistenza sanitaria devono basare le proprie decisioni sull'evidenza di effettività derivata dagli RCTs, ciò comporta ampie aree in cui non vi sono dati (cioè i dati delgli RCTs non servono a risolvere i problemi che vi sono, ndt). Comunque, si possono usare altri tipi di evidenza (cioè altri tipi di studi, ndt) per supportare tali decisioni”


Cosa dimostra questo studio? 

–evidenzia in modo inequivocabile che i risultati degli Rcts, anche ben condotti, sono in grado di dare elementi per le decisioni di politica sanitaria solo in 1\3 dei casi.

–Come mai questo “fallimento” dell'utilità degli RCTs nel migliorare l'assistenza pubblica? Il problema deriva dal fatto che questo tipo di studio, inizialmente creato ed applicato per verificare gli effetti di nuovi farmaci, è utile spt per dare risposte a problemi specifici, ad una sola variabile (ad es: il farmaco X può abbassare il colesterolo in una popolazione di pazienti con ipercolesterolemia?)

–L'assistenza sanitaria (come peraltro la pratica medica corrente!!) affronta invece problematiche complesse, in cui le variabili che determinano il risultato (outcome) sono molteplici: di conseguenza, pretendere di studiare queste problematiche a variabili molteplici con metodi di studio (come gli RCTs) adatti per variabili sinngole o semplici, porta necessariamente ad un risultato molto modesto

–è quindi urgente ampliare il concetto di evidenza e di tipo di studio che fornisce evidenza: come sottolinea lo studio inglese, altri tipi di ricerca qualitativa sono in grado di dare risposte che gli RCTs non riescono a dare.

–Il motivo è speculare alle considerazioni precedenti: i modelli di ricerca qualitativa prendono in considerazione più variabili e sono quindi maggiormente adatti ad affrontare problematiche complesse

–il dato è particolarmente interessante nell'ambito delle Medicine Complementari: si tratta infatti di pratiche mediche complesse, in cui sia la diagnosi che la terapia prendono in considerazione contemporaneamente più elementi.

–Si pone infine una domanda: se gli RCTs danno limitati elementi di decisione e quindi di miglioramento dell'assistenza sanitaria, quanto sono utili nella pratica clinica quotidiana?

Riportiamo l'Abstract dello studio citato: 

Johnstone P, Lacey P.Are decisions by purchasers in an English health district evidence-based? J Health Serv Res Policy. 2002 Jul;7(3):166-9


OBJECTIVES: First, to investigate how many decisions by one commissioning body
(district health authority) were based on evidence of effectiveness from
randomised controlled trials (RCTs) and systematic reviews of RCTs. Second, to
investigate whether other types of quantitative studies and qualitative studies
could be used as evidence to support commissioning decisions. METHOD: From three
planning documents (for 1997-1998), all statements were identified.
Effectiveness questions were constructed from each and used to search for
evidence from trials and reviews in the Cochrane Library (Issue 4, 1998).
Further searches for other studies (all methodologies) were performed on a
subset of decisions and appraised by an independent expert panel. RESULTS: A
total of 124 decisions were identified of which two-thirds concerned
organisation of care. Evidence existed for less than half (48.4%) the decisions,
with 33.9% favouring the decision and 14.5% where evidence was either equivocal
or unfavourable. From a random subset of ten decisions, relevant non-randomised
quantitative studies and qualitative studies were identified for half the
decisions. Evidence from economic evaluations was identified for only one
decision. CONCLUSIONS: Large gaps in knowledge exist if health care purchasers
are to base their decisions on evidence of effectiveness from RCTs. However,
other types of evidence can be used to support such decisions. Summaries of
research should be published in a format that is accessible to purchasers



