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Gli RCT

Punti di forza

Popolazione in studio ben definita

Il disegno massimizza la validità 
interna

Trattamento somministrato in 
condizioni strettamente controllate

Compliance massimizzata da uno 
stretto protocollo

Limiti

Esclusione di molti pazienti che 
necessitano di trattamento

Generalmente condotte in centri 
specializzati

Difficoltà a generalizzare i risultati a 
popolazioni più ampie

La durata e le dimensioni del 
campione generalmente limitate 
rendono difficile l’identificazione di 
eventi avversi rari o a lungo termine

“Trial effect”



Linea Guida di AIFA (Determinazione 20 
marzo 2008. Linea Guida per la 
classificazione e conduzione degli studi 
osservazionali sui farmaci - Pubblicata il 31 
marzo 2008 sulla Gazzetta Ufficiale).

Gli studi osservazionali sui farmaci sono di 
particolare importanza per la valutazione 
del profilo di sicurezza nelle normali 
condizioni di uso e su grandi numeri di 
pazienti, per approfondimenti 
sull’efficacia nella pratica clinica, per la 
verifica dell’appropriatezza prescrittiva e 
per valutazioni di tipo farmacoeconomico.

Gli studi di real world



Gli obiettivi della RWE

• Verificare la trasferibilità alla pratica clinica dei risultati degli RCT

• Valutare l’impatto di un trattamento in un più ampio spettro di popolazioni e di 
setting assistenziali

• Valutare l’effetto di un trattamento sul lungo periodo e su outcome che non erano 
stati considerati negli RCT

• Valutare l’impatto di un trattamento in diversi sottogruppi di pazienti, molti dei quali 
potrebbero essere stati esclusi o sottorappresentati negli RCT

• Valutare gli eventi avversi rari

• Valutare il diverso profilo di tossicità del farmaco in relazione ai diversi sottogruppi 
di pazienti

• Valutare la persistenza in terapia e la compliance

• Quantificare il consumo di risorse, i costi e il rapporto costo-efficacia



Gli Annali AMD

Cartella clinica 
informatizzata del SdD

Normale gestione dei 
pazienti in carico 

Compilazione automatica
del File Dati AMD

Estrazione  standardizzata 
delle informazioni

Uso locale:
SOFTWARE 
INDICATORI
calcolo degli 

indicatori 
per autovalutazione

Uso nazionale:
ANNALI AMD
Standard di 
riferimento

++

Set standard di dati demografici 
e clinici dei pazienti 

✓ Aggiornamento 2008
✓ Aggiornamento 2018



Generalizzabilità dei CVOT

Nicolucci A et al Adv Ther. 2019;36:2895-2909



I sottogruppi
Simioni N et al. Acta Diabetol 2018; 55(6):557-568.

HbA1c reduction  ≥1% after 12 months - RECPAM analysis
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I profili assistenziali

Rossi MC et al. Diabetes Care 2013; 36:3162-3168.



Il profilo di sicurezza

De Berardis G et al. JAMA 2012; 307:2286-94

Incidence rate of hemorrhagic events according to age classes
Adjusted analysis



Il profilo di efficacia e sicurezza

De Berardis G et al. JAMA 2012; 307:2286-94
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Figure 2. Cumulative proportion of patients developing major bleeding events during follow-up according to 

diabetes status and use of aspirin (DM, diabetes mellitus;  ASA, aspirin)

DM No; ASA No

DM No; ASA Yes

DM Yes; ASA No

DM Yes; ASA Yes

848631.27

509564.63

131535.22

94231.92

3.32 (3.20-3.45)

5.53 (5.33-5.74)

5.35 (4.97-5.76)

5.83 (5.36-6.33)

2821

2818

704

549

Sample Person-years IR (95%CI)No. Events

C
u

m
u

la
ti

ve
 in

ci
d

en
ce

 (
p

er
 1

0
0

0
)

Log-Rank Test No Diabetes; p<0.0001
Log-Rank Test Diabetes; p=0.85



Many stakeholders such as the pharmaceutical industry, regulatory agencies, HTA agencies,
and payers have begun exploring options for the use of real-world data (RWD) as a
complementary source to RCT data for establishing a more robust evidence base on the
effectiveness of medicines, as well as the relative effectiveness compared with existing
products in clinical practice.

In addition, RWD are currently used during drug development to examine aspects such as
the natural history of a disease, delineating treatment pathways in clinical practice,
determining the costs and resource use associated with treatment interventions, and
determining outcomes related to comparator interventions.

Such knowledge may inform aspects of early drug development such as clinical trial design
or the comparative effectiveness of comparator treatments within a given indication.

Makady A et al. Value in Health 2017;20:858-865.

La comparative effectiveness research



Comparative effectiveness research

Heerspink HJL et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2020;8:27-35 



• In assenza della randomizzazione, il rischio di selection bias è reale, rendendo
problematica qualsiasi inferenza causale;

• La possibilità di ottenere informazioni dettagliate dipende dalla qualità e
completezza dei dati disponibili, soprattutto nel caso di dati derivanti da
database amministrativi o negli studi retrospettivi;

• La mancanza di informazioni relative ad importanti fattori di rischio o fattori di
confondimento limita la possibilità di verificare l’eventuale presenza di selection
bias;

• La propensity score analysis può ridurre sostanzialmente, ma mai eliminare del
tutto, il rischio di bias.

I limiti della Comparative Effectiveness Research



RWD e Intelligenza Artificiale

Prediction of complications of 
type 2 Diabetes: 

a machine learning approach

Nicolucci A et al. Diabetes Res Clin Pract 2022; 190:110013.



RWD e Intelligenza Artificiale

Sistema di supporto alle decisioni basato su Intelligenza Artificiale

Intelligenza
Artificiale Pathology

• Specialisti
• Medici di Medicina Generale

Sistema di 
supporto alle 

decisioni

Dati derivanti dalle cartelle
cliniche informatizzate

Predizione



RWD e Intelligenza Artificiale

Predizione rischio complicanza

Stratificazione temporale rischio

Paziente di controllo• Task 1

• Task 2

0-2 anni 2-5 anni

Pazienti con 
DM2

Retinopatia

Neuropatia

Nefropatia

Vasculopatia cer.

Vasculopatia per.

Cardiopatia

Complicanze:

Obiettivo: Predizione del rischio della prima complicanza in pazienti con 
diabete di tipo 2 e stratificazione temporale del rischio.

Dataset: 147.664 pazienti su un arco temporale di 15 anni.

AI



RWD e Intelligenza Artificiale

Variabili testate nei modelli



RWD e Intelligenza Artificiale

Diabetes complication Accuracy
Sensitivity

(Recall)
Specificity AUC

Eye complications 74.1 82.0 71.9 0.857

Cardiovascular disease 74.8 70.5 75.8 0.817

Cerebrovascular disease 70.5 89.1 59.2 0.846

Peripheral vascular disease 80.5 72.2 82.1 0.857

Nephropathy 89.7 92.8 88.0 0.970

Diabetic neuropathy 76.0 74.6 76.4 0.840

Predictive performance experimental results for task 1

Nicolucci A et al. Diabetes Res Clin Pract 2022; 190:110013.



RWD e Intelligenza Artificiale

Predictive performance experimental results for task 2

Diabetes complication Accuracy
Sensitivity

(Recall)
0-2 yrs

Sensitivity
(Recall)
3-5 yrs

AUC

Eye complications 76.7 83.6 67.7 0.861

Cardiovascular disease 78.8 85.8 69.5 0.871

Cerebrovascular disease 77.3 86.4 64.2 0.855

Peripheral vascular disease 76.4 83.2 67.5 0.859

Nephropathy 78.5 88.5 62.2 0.866

Diabetic neuropathy 77.2 85.7 65.4 0.859

Nicolucci A et al. Diabetes Res Clin Pract 2022; 190:110013.



RWD e Intelligenza Artificiale

Uso di un algoritmo predittivo del danno d’organo, 
basato sull’intelligenza artificiale, come strumento 
per il miglioramento dell’assistenza al diabete e il 
superamento dell’inerzia clinica



RWD e Intelligenza Artificiale



Conclusioni 

• La RWE rappresenta un importante complemento delle sperimentazioni cliniche
controllate, consentendo di valutare l’efficacia di un trattamento in condizioni di normale
pratica clinica, in popolazioni più ampie e diversificate e trattate per tempi più lunghi;

• la RWE può fornire importanti informazioni sulla sicurezza e la tollerabilità dei farmaci a
lungo termine;

• grazie alla valutazione più estesa di rischi e benefici, può aiutare nell’identificazione di
sottogruppi di pazienti con più elevata probabilità di beneficio;

• può generare nuove ipotesi e fornire lo spunto per nuovi RCT;

• gli studi osservazionali utilizzati per valutazioni comparative di efficacia possono essere
soggetti a numerose fonti di bias. Questi studi vanno pertanto disegnati con estremo
rigore metodologico e i risultati vanno sempre interpretati con molta cautela, soprattutto
quando si discostano in modo sostanziale dai risultati degli RCT;

• i RWD possono rappresentare una importante fonte per lo sviluppo di modelli di supporto
alle decisioni cliniche grazie all’applicazione dell’IA.


