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STRATIFYING

Who (and how many) needs to 

receive healthcare (sometime 

intensively. sometime early)?

Do medical actions supported by 

robust evidence for their effectiveness 

and cost-effectiveness profiles? 

ASSESSING

How healthcare 

must be provided 

and services must 

be planned? 
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Are we providing healthcare 

according to recognized 

quality standards?

LEARNING

Let us be driven by 

data for reduce 

uncertainty
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The real-world framework

Real 

world 

evidence: 

to what is 

it for? 

what 

should 

we do?



Do we have enough good quality data (RWD)?

Are RWD accessible and interconnectible?

Is data availability sufficient to generate evidence?

Healthcare 

utilization 

databases
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Do we have enough good quality data (RWD)?

Are RWD accessible and interconnectible?

Is data availability sufficient to generate evidence?

Two non-hierarchical needs

Privacy ensuring Care improving
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Privacy ensuring

Can the use of real-world data generate 

credible evidence for reducing uncertainty?

Care improving

Do we have enough good quality data (RWD)?

Are RWD accessible and interconnectible?

Is data availability sufficient to generate evidence?
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Do we have enough good quality data (RWD)?

Are RWD accessible and interconnectible?

Is data availability sufficient to generate evidence?

Carenza di dati clinici / istologici / 

biomolecolari / sugli stili di vita

Fishing expedition
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Giustificato 

scetticismo sulla 

possibilità di generare 

evidenze credibili 

Ampia disponibilità di 

dati di buona qualità 

sulle pratiche correnti 

(RWD)

Promozione di studi in 

grado di monitorare e 

valutare i percorsi di cura 

nel mondo reale
?

Key points
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Promozione di studi in 
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Vulnerabilità agli errori sistematici
Uso di strumenti e algoritmi che tengano conto 

dell’incertezza sistematica (oltre il propensity score)

Carenza dati clinici

Linkage tra flussi correnti (amministrativi), dati 

strutturati (registri) e non strutturati (biomarcatori, 

immagini, testi, dispositivi indossabili) 

Superamento delle regole di buone 

pratiche della ricerca clinica
Predefinizione e valutazione del protocollo

Key points
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A key to success in learning 

from real-world data is of 

adopting and disseminating 

standards for the good 

practice of observational 

(clinical) research with 

secondary sources
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Mancata armonizzazione delle 

procedure tra regioni

Standardizzazione delle procedure tra le regioni / 

PA
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2. I dati devono essere trattati con 

le stesse procedure (protocolli) 

dalle Regioni

3. Le evidenze regionali (report) 

sono rese disponibili in modo da 

generare valutazioni e confronti 

transregionali validati e affidabili

I dati devono essere trattati in modo

da generare evidenze di supporto

(funzionali) al monitoraggio, alla

programmazione e alla valutazione

dell’assistenza:

 su scala regionale

 sul territorio nazionale

in base a responsabilità e compiti

istituzionali di Regioni e Ministero

Esigenza

1. I dati non possono / devono 

uscire dalla piattaforma regionale 

che li custodisce 

Vincoli
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Sintesi nazionale e confronti regionali in 

funzione dei diversi modelli organizzativi
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Punti di forza
 Disegnato in accordo ai flussi regionali italiani (e alle norme italiane sulla 

tutela della privacy) 

 Non richiede l’esportazione dei dati ma può essere installato c/o la 

piattaforma regionale che li custodisce 

 Non richiede particolari competenze dei linguaggi di programmazione e/o 

degli algoritmi statistico/epidemiologici (le competenze sugli standard di 

buona pratica del trattamento di fonti secondarie verranno fornite da un 

breve e gratuito  corso residenziale)

 Disegnato per descrivere e valutare percorsi diagnostico-terapeutico-

assistenziali (piuttosto che le singole prestazioni)

 Consente il confronto dei processi e degli esiti di una regione con quelli di

tutte le altre

 Gratuito (realizzato con fondi pubblici Ministero Salute)
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