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Alternative praticabili

Medical Record 
Database

gestione 
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(es. HealthSearch)

costruzione 
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volontaria) che mettono in comune il 

contenuto del proprio archivio 
(anonimizzato)

tipi di 
dati

� Percorso diagnostico - terapeutico
� Abitudini e stili di vita  
� Esiti clinici intermedi

Healthcare Utilization           
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Singola prestazione medica fornita 
all’assistito per assicurare il rimbor-

so al provider che l’ha erogata 

�Caratteristiche anagrafiche
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Tipo di coercizione esercitata 
con particolari strumenti di 

supplizio per estorcere 
confessioni o testimonianze …
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Dati completi e di 
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FORZA
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Cosa abbiamo imparato?

Farmacoutilizzazione(dimensione della compliance)

Impatto clinico(relazione tra compliance ed esiti)

Costo-efficacia(e interventi di miglioramento della compliance)
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Anti-ipertensivi 1

Ipolipemizzanti 2

Ipoglicemizzanti orali 3

Bifosfonati 4

Proporzione 
giorni 
coperti

50 %

40 %

60 %

30 %

Proporzione 
persistenti      
(1 anno)

55 %

50 %

60 %

30 %

445,356

90,832

70,437

11,863

#### Coorte

aderenza persistenza

1 Corrao G, Zambon A, Parodi A, Merlino L, et al. l. Discontinuation of and changes in drug therapy for hypertension
among newly treated patients: a population-based study in Italy. J Hypertens 2008;26:819-24

2 Corrao G, Conti V, Merlino L, et al. l. Adherence to statin therapy and risk of nonfatal ischemic heart disease in daily
clinical practice.Clin Ther 2010;32:300-10

3 Corrao G, Romio S, Zambon A, Merlino L, et al. l. Multiple outcomes associated with use of metformin and
sulphonylurea in type 2 diabetes: a population-based cohort study in Italy.Eur J Clin Pharmacol 2010;67:289-99

4 Zambon A, Baio G, Mazzaglia G, Merlino L et al. Discontinuity and failures of therapy with bisphosphonates: joint
assessment of predictors with multi-state models.Pharmacoepidemiol DS 2008;17:260-9
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15 (37%)

26

72 (36%)

131

38 (36%)

68

utilizzatori sporadici (d)

utilizzatori effettivi (c)

(c) almeno due prescrizioni nell’anno successivo l’ingresso

(d) solo una prescrizione nell’anno successivo l’ingresso

2,338,000 € / anno

Corrao G, Mancia G, et al. Incidence of cardiovascular events in Italian patients with early discontinuation of 
antihypertensive, lipid-lowering and antidiabetic treatments. Am J Hypertens 2012;25:549-55

(a) almeno una prescrizione nel periodo (un anno)

(b) entrati per la prima volta in trattamento ogni anno

utilizzatori prevalenti (a)

età 40 - 79 anni

utilizzatori incidenti (b)

265

41

Anti-ipertensivi Antidiabetici

1,470

203

468

106

Anti-lipidemici

Alcuni trattamenti per la 
prevenzione primaria di esiti CV
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Discontinuità terapeutica a nove mesi 
dall’inizio della terapia

Lombardy The Netherlands Sweden

1.00

0.79

0.52

Nicotra F, Wettermark B, Sturkenboom MC, et al. Management of antihypertensive 
drugs in three European countries.J Hypertens 2009;27:1917-22

H
az

ar
d

 r
at

io

giovanni.corrao@unimib.it

Antihypertensive drugs

Farmacoutilizzazione
Impatto clinico

Costo-efficacia
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Rischio di ospedalizzazione per evento 
CV maggiore

Corrao G, Merlino L,  et al. Better compliance to 
antihypertensive medications….  J Hypertens 2011;29:610-8

0.9

1.0

1.1

< 25 % 26% - 50% 51% - 75% > 75%
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Scotti L, Corrao G, Merlino L, et al. Cost-effectivenes of enhancing 
adherence to therapy with blood pressure drugs in the setting of primary 

cardiovascular prevention. Value Health 2013;16:318-24
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Antihypertensive drugs
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Scotti L, Corrao G, Merlino L, et al. Cost-effectivenes of enhancing
adherence to therapy with blood pressure drugs in the setting of primary

cardiovascular prevention. Value Health 2013;16:318-24
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Rapporto di costo incrementale (ICER)

Scotti L, Corrao G, Merlino L, et al. Cost-effectivenes of enhancing
adherence to therapy with blood pressure drugs in the setting of primary

cardiovascular prevention. Value Health 2013;16:318-24
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Riduzione del rischio di discontinuità
terapeutica

Antihypertensive drugs

Zambon A, Corrao G, Merlino L, Mancia G, et al. Predictors of discontinuing anti-
hypertensive therapy  in clinical practice. J Hypertens 2013;in press
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Brand-name

Generics

65,401

36,217

# pts 
(2008)

1.00 (ref)

1.00 (0.97 to 1.03)

1.00 (ref)

1.03 (0.96 to 1.11)

Intention-to-
treat

As-
treated

33,156 (51%)

17,204 (48%)

Discontinuing 
pts

Corrao G, Merlino L, Mancia G, et al. Medication persistence and the use of generic 
and brand-name blood pressure lowering agents. J Hypertens 2013;in press

Discontinuità terapeutica in relazione al 
tipo di farmaco (generico vs. griffato)
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Corrao G, Merlino L, Mancia G, et al. Are brand-name blood pressure-lowering 
medications superior to generics for preventing cardiovascular outcomes? Evidence 

of lack of evidence. Arch Int Med 2013;in press

BB: Patients who kept brand-name therapy

GG: Patients who kept therapy with generics

BG: Patients who switched from brand-name to generics therapy

GB: Patients who switched from generics to brand-name therapy

Rischio di ospedalizzazione per evento CV 
maggiore in relazione al tipo di farmaco

(generico vs. griffato)

0.6

1

1.4

1.8

BB BG GG GB
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0.018 €
Farmacoutilizzazione

La gestione farmacologica dei pazienti portatori di condizioni 
croniche è insoddisfacente nella pratica clinica corrente a causa 
della scarsa compliance alla terapia

L’uso appropriato dei database amministrativi è utile per indagare su un ampio 
spettro di obiettivi:

La scarsa aderenza spiega una quota rilevante degli eventi 
cardiovascolari che si verificano nella popolazione 

Impat to clinico

Bilancio tra impatto clinico ed economico
Gli interventi indirizzati a migliorare l’aderenza sembrano efficaci 
ed economicamente sostenibili anche attraverso un uso razionale 
delle risorse (ad es. evitando trattamenti inutili e incentivando la 
prescrizione di generici)

Cosa abbiamo imparato?
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● Cochrane, 1972: “… Observational evidence is clearly better than 

opinion, but it is thoroughly unsatisfactory …” [1]

● Doll, 1994: “… Observational methods provide no useful means of 

assessing the value of a therapy …” [2]

● Sackett, 1997:  “… If you find that a study was not randomized, we’d 

suggest that you stop reading it and go to the next article …” [3]

[1] Cochrane AL. Effectiveness and efficiency: random reflections on health services. London: Nuffield Provincial Hospitals Trust 1972:20-5

[2] Doll R. Summation of conference. Doing more good than harm: the evaluation of health care interventions. Ann N Y Acad Sci 1994;703:313

[3] Sackett DL, et al. Evidence-based medicine. How to practice and teach EBM.  New York: Churchill Livingtone 1997
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3. Come affrontare il problema 
della vulnerabilità agli errori 

sistematici?

3. Come affrontare il problema 
della vulnerabilità agli errori 

sistematici?
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verso gli studi           
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[4] Grodstein F, Stampfer MJ, Colditz GA, et al.
Postmenopausal hormone therapy and mortality.N Engl J
Med 1997;336:1769-7

Terapia ormonale sostitutiva

Relative risk

0 1 2 3 4

Nurses’ Health Study (n=121700) [4]

Breast cancer

Colorectal cancer

Pulmonary 
embolism

Stroke

CHD

[5] Writing Group for the Women’s Health Initiative
Investigators. Risks and benefits of estrogen plus progestin in
healthy postmenopausal women: principal results From the
Women’s Health Initiative randomized controlled trial.J Am
Med Assoc 2002;288:321-33

Women’s Health Iniziative RCT (n=16608) [5]

1. È giustificato lo 
scetticismo verso gli studi  

osservazionali?
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1. È giustificato lo 
scetticismo verso gli studi  

osservazionali?

Università degli 
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Comparison of odds ratio from observational studies against pooled odds
ratio from randomised controlled studies on the same question. The25
questions with binary outcomesare derived from Benson and Hartz[6] and
Concato et al[7]

r = 0.84 (p < 0.001)

[6] Benson K, Hartz AJ. A comparison of
observational studies and randomized,
controlled trials.N Engl J Med 2000;342:1878-
86

[7] Concato J, et al. Randomized, controlled
trials, observational studies, and the hierarchy of
research design .N Engl J Med 2000;342:1887-
92

Per 4 confronti su 25 (16%) la 
differenza tra gli effetti generati 

dai due tipi di disegno aveva 
direzione opposta
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BACKGROUND : Randomised
trials use the play of chance to
assign participants to
comparison groups. The
unpredictability of the process,
if not subverted, should
prevent systematic differences
between comparison groups …

OBJECTIVES : To assess the effect of randomisation
… on the results of healthcare trials …

AUTHORS' CONCLUSIONS : On average, non-
randomised trials … tend to result in larger estimates
of effect than randomised trials ... However, it is not
generally possible to predict the magnitude, or even
the direction, of possible … biases and consequent
distortions of treatment effects.

[9] Kunz R, Vist GE, Oxman AD. Randomisation to
protect against selection bias in healthcare trials.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue
2.
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…the solution to medicine’s ills would 
be the closure of all departments of 
epidemiology ….

Le Fanu J. The rise and fall of modern epidemiology. New York: Little Brown, 1999
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… per definire a priori e rendere traspa-
renti le regolecon le quali lo studio verrà 
effettuato, compresi gli strumenti per il 
controllo delle fonti di incertezza

Protocollo …

… mezzo per sottoporre una teoria al 
controllo dei fatti

Studio …
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Provide rationale for study design choice and describe key 
design features: e.g., cohort, nested case-control, case-cohort, 
case-crossover, case-time-control, selfcontrolled case series

Propose strategies for reducing exposure misclassification

…

…

Assess expected impact of unmeasured
confounders on key measures of association

…

…
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Summary pointsSummary points
A large RCT incorporating appropriate 
subgroup analysis is likely to provide
the best possible evidence of 
effectiveness[1]

[1] McKee M, et al. Methods in health services research. Interpreting
the evidence: choosing between randomised and non-randomised
studies. BMJ 1999;319:312-5.
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2. Come si giustifica l’interesse 
per la promozione di studi 

osservazionali?

There will always be circumstances in 
which randomization is unethical or 
impractical [2]

[2] Black N. Why we need observational studies to evaluate the
effectiveness of health care? BMJ 1996;312:1215-8

[3] McPherson K. The Cochrane Lecture. The best and the enemy of
the good: randomised controlled trials, uncertainty, and assessing the
role of patient choice in medical decision making. J Epidemiol
Commun Health 1994;48:6-15.

In circumstances where there are 
genuine reasons for not randomising, 
non randomised observational studies 
can provide useful evidence [3]
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3. Come affrontare il problema 
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In such studies, pertinent 
adjustments should always 
be attempted, as rigorously 
and extensively as 
possible,[2]
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Il falso conflitto tra i fautori dei 
trial randomizzati in ogni 
situazione e coloro che 
reclamano la potenzialità degli 
studi osservazionali dovrebbe 
essere sostituito con il 
riconoscimento dei ruoli 
complementari dei due approcci

Whom do you love more,     
daddy or mommy?
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One does not always need research 
to find the correct answer

Bisognerebbe indagare su 
obiettivi rilevanti, ovvero 
potenzialmente in grado di 
modificare il comportamento del 
clinico e/o che sia funzionale al 
processo decisionale 
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Velentgas P, Dreyer NA, Nourjah P, 
Smith SR, Torchia MM, eds Agency 
for Healthcare Research and Quality. 

January 2013

È auspicabile che gli studi 
osservazionali non vengano 
relegati al ruolo di Cenerentola 
della ricerca in ambito clinico e 
di sanità pubblica. 
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Tutti gli individui appartenenti alla 
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criteri previsti dal protocollo) vengono 
inclusi nello studio. Studi questo tipo 
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distorsione da selezione esterna 

(generalizzabilità)

Tutti gli individui appartenenti alla 
popolazione bersaglio che sperimenta-
no l’evento origine (e che soddisfano i 
criteri previsti dal protocollo) vengono 
inclusi nello studio. Studi questo tipo 

sono virtualmente esenti da 
distorsione da selezione esterna 

(generalizzabilità)
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During WWII, Hungarian-born mathematician Abraham Wald 
undertook a study with the British Air Ministry to use statistical 
analysis to help protect bombers flying over enemy territory. The 
data to be crunched included the number and location of bullet 
holes on returning aircraft, and the goal was to use this information 
to determine where to best add armor to the plane's structure. 

A nifty little chart was created to show where the maximum 
number of bullet holes were located on returning aircraft. This 
chart showed the greatest damage not on the main wing and tail 
spars, engines, and core fuselage areas, but rather on the aircraft 
extremities. Based on this, the Air Ministry suggested adding 
armor to those extremities. 

Wald was keeping the Air Ministry from falling into the 
"survivorship bias": they were forgetting the their data did not 
include the planes that had been lost. If the returning planes had no 
holes in their wing spars and engines, the better assumption to 
make is that even a few holes in those places were deadly: no 
damage was recorded in those areas because those planes were the 
ones that had crashed. Wald recommended more armor in those 
data-free areas.

The lesson: the data that isn't there may tell as important a 
story as the data that is.

Abraham Wald (1902-1950) 

http://digitalroam.typepad.com/digital_roam/2006/03/the_hole_story_.html
giovanni.corrao@unimib.it
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2012;175:250-62
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Sensitivity Specificity Sensitivity Specificity
Hypertension 60.6 87.7 65 99.9
COPD 53.4 87.9 91 98.8
Diabetes 62.6 97.2 88 99.4
Renal failure 18.6 99.0 88 99.4
Chronic liver disease 27.6 99.8 100 100
Any cancer 44.8 95.0 91 100
Peptic ulcer disease 27.6 94.6 92 100
Congestive heart failure 41.5 96.1 85 99
AMI 25.4 96.8 94 100
Neutropenia 97
Stevens-Johnson syndrome 95

Ambulatory care billing 
diagnoses

Hospital discharge 
diagnoses

2004;57:131-41
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Specificity

Sensitivity

< 1 ≈ 1
Unbiased estimates
of relative risk (i.e., 

the effect of 
treatment on 

outcome onset)

Underestimation of 
disease frequency

(incidence, 
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Sensibilità della codifica diagnostica

Incidenza di ospedalizzazioni 
per scompenso cardiaco
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20.5

85%85%

36.436.4
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Validity of interview-based exposure measurement 
for the assessment of exposure to CCBs

User status, 
interview

User

Nonuser

Total

User Nonuser Total

203

354

557

3

1,927

1,930

206

2,281

2,487

User status, pharmacy

2004;57:973-7

SE = 36%SE = 36%
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1. Come misuriamo l’esposizione nel tempo?

Esposizione 
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vera
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tempo
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Esposizione 
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terapeutica
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terapeutica
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1. Come misuriamo l’esposizione nel tempo?

2008;168:329-35
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2. Come misuriamo la durata 
dell’esposizione?

N. observations Beta estimates

Indometacin 7324 1.261
Sulindac 876 1.64
Diclofenac 239201 0.978
Aceclofenac 1,607 1.443
Diclofenac, combination 35045 1.001
Piroxicam 13,537 1.002
Tenoxicam 55 1.295
Meloxicam 18,647 1.482
Ibuprofen 199505 1.218
Naproxen 139,784 0.713
Ketoprofen 2662 0.941
Flurbiprofen 473 1.214
Tiaprofenic acid 2163 1.545
Dexibuprofen 481 1.013
Dexketoprofen 75 1.451
Celecoxib 2,934 1.099
Rofecoxib 12636 1.343
Valdecoxib 132 0.406
Etoricoxib 2317 0.879
Nabumetone 12,093 0.947

DDD

PDD

100 200 300

100

200

300

0

RRobs= RR

expected
observed
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Celecoxib 2,934 1.099
Rofecoxib 12636 1.343
Valdecoxib 132 0.406
Etoricoxib 2317 0.879
Nabumetone 12,093 0.947

expected
observed

DDD

PDD

100 200 300

100

200

300

0

RRobs< RR
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Studio principale 
(DB amministrativi)

RRobs
= f (DDD) = RR

RRobs = Effetto della durata dell’espo-
sizione (approssimata con le DDD,
quindi potenzialmente distorta)

Un metodo per correggere l’effetto della 
misclassificazione dell’esposizione:
regression calibration

Studio secondario
(di validazione)

PDD = ββββ DDD + ε

Defined daily dose

P
re

sc
ri

b
ed
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ai

ly
 d

o
se

Correzione

RR = RRobs / ββββ
1997;65(suppl):1179S-86S
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Confondimento

della diagnosi

dell’esposizionedell’esposizione

giovanni.corrao@unimib.it
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Definizione

Confondimento
si riferisce a una situazione in cui 

l’associazione osservata tra 
esposizione ed evento sia il risultato 
dell’influenza di una terza variabile 

(o di un gruppo di variabili) 
usualmente chiamata confondente

si riferisce a una situazione in cui 
l’associazione osservata tra 

esposizione ed evento sia il risultato 
dell’influenza di una terza variabile 

(o di un gruppo di variabili) 
usualmente chiamata confondente
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Confondimento

E: esposizione (ad esempio alla terapia)
O: esito (ad esempio effetto avverso)

C

C: confondente (ad esempio causa comune di E e O)

Cum hoc, ergo propter hoc
Insieme a questo, quindi a causa di questo
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IV esempio
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2013; in press Ghirardi A, Scotti L, Zambon A, … , Corrao G, 
on behalf of the BEST Investigators

Risk of severe upper
gastrointestinal complications

among oral bisphosphonate users

Risk of severe upper
gastrointestinal complications

among oral bisphosphonate users
Selezione

Misclassificazione

Confondimento

I esempioI esempio

II esempio
III esempio
IV esempio

BEST Project: Assessing the risk/benefit profile 
of bisphosphonates therapy in the secondary 

prevention of osteoporotic fractures
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Ulcer-healing
drugs

Gastric bleeding
and perforation

Baseline risk of upper
gastrointestinal bleeding

Un tipico esempio di confondimento da 
indicazione

Un tipico esempio di confondimento da 
indicazione

?
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III esempio
IV esempio

Primo ricovero 
per frattura ossea

47,022 pzt

Trattamento con 
bifosfonati

4,275 pzt
(9%)

Secondo 
ricovero per 
frattura ossea

1,842 pzt
(4%)

Università degli 
Studi di Cagliari

BEST Project: Assessing the risk/benefit 
profile of bisphosphonates therapy in the 

secondary prevention of osteoporotic fractures I bifosfonati sono efficaci 
nella prevenzione secondaria 

delle fratture ossee?

I bifosfonati sono efficaci 
nella prevenzione secondaria 

delle fratture ossee?
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?

Prescrizione 
bifosfonati

OR IC 95%

No 1.00 Rif

Si 1.20 1.01 to 1.44

BEST Project: Assessing the risk/benefit 
profile of bisphosphonates therapy in the 

secondary prevention of osteoporotic fractures I bifosfonati sono efficaci 
nella prevenzione secondaria 

delle fratture ossee?

I bifosfonati sono efficaci 
nella prevenzione secondaria 

delle fratture ossee?
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Indicazione al trattamento 
con bifosfonati

Secondo episodio di frattura

Primo episodio di 
frattura

Dal modello causale 
ipotizzato…

BEST Project: Assessing the risk/benefit 
profile of bisphosphonates therapy in the 

secondary prevention of osteoporotic fractures I bifosfonati sono efficaci 
nella prevenzione secondaria 

delle fratture ossee?

I bifosfonati sono efficaci 
nella prevenzione secondaria 

delle fratture ossee?

no si

Trattamento con 
bifosfonati
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… alla complessità 
della pratica clinica

BEST Project: Assessing the risk/benefit 
profile of bisphosphonates therapy in the 

secondary prevention of osteoporotic fractures I bifosfonati sono efficaci 
nella prevenzione secondaria 

delle fratture ossee?

I bifosfonati sono efficaci 
nella prevenzione secondaria 

delle fratture ossee?

Indicazione al trattamento 
con bifosfonati

Secondo episodio di frattura

Primo episodio di 
frattura

no si
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Misclassificazione

Confondimento

I esempio

II esempioII esempio
III esempio
IV esempio

Prescrizione di bifosfonati (%)

Co-trattamenti / Prima dell’ingresso Durante il follow-up

comorbosità No Si No Si

Glucocorticoidi 10.0 16.0 28.7 39.2
Corticosteroidi 6.9 11.9 20.8 29.8
Statine 8.2 10.6 12.1 16.9
Anti-ipertensivi 56.3 59.7 71.9 71.9
Anticoagulanti 34.2 34.8 68.4 74.0
Sulfuniluree 3.7 3.3 5.9 5.8
Insulina 2.6 2.1 5.7 4.4
Antipsicotici 3.0 1.7 7.9 7.5
Antidepressivi 19.7 20.1 37.8 34.5
Sedativi - narcotici 1.8 2.8 13.4 11.7
Epilessia 4.9 5.8 10.2 12.7
Parkinson disease 4.2 2.7 4.1 2.7
Demenza 0.8 0.6 1.7 1.1
Gastroprotettivi 16.3 22.6 46.3 43.1
Raloxifene 0.1 0.2 0.3 0.2
Calcio 4.6 11.3 26.2 25.0
Vitamina D 2.4 4.9 9.3 8.8
HRT 1.2 1.1 1.5 2.1
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CONFOUNDINGCONFOUNDING

• Standardization

• Stratification

• Multivariate regression

• Propensity score adjustment

Analysis

giovanni.corrao@unimib.it
Università degli 
Studi di Cagliari

2006;15:291-303

• Restriction

• Matching
Design
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MODELLING
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IV esempio

Università degli 
Studi di Cagliari

?

Prescrizione 
bifosfonati

OR (a) IC 95%

No 1.00 Rif

Si 0.95 0.74 to 1.24

BEST Project: Assessing the risk/benefit 
profile of bisphosphonates therapy in the 

secondary prevention of osteoporotic fractures I bifosfonati sono efficaci 
nella prevenzione secondaria 

delle fratture ossee?

I bifosfonati sono efficaci 
nella prevenzione secondaria 

delle fratture ossee?

(a) Stime ottenute mediante aggiustamento via (1) propensity score costruito con le covariate misurate all’ingresso e (2) 
modello di regressione logistica che include come covariate quelle misurate durante il follow-up
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CONFOUNDINGCONFOUNDING

• Standardization

• Stratification

• Multivariate regression

• Propensity score adjustment

Analysis
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Università degli 
Studi di Cagliari

2006;15:291-303
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Design

RESTRICTION
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I esempio

II esempioII esempio
III esempio
IV esempio

Primo ricovero 
per frattura ossea

47,022 pzt

Trattamento con 
bifosfonati

4,275 pzt
(9%)

Secondo 
ricovero per 
frattura ossea

1,842 pzt
(4%)

Università degli 
Studi di Cagliari

BEST Project: Assessing the risk/benefit 
profile of bisphosphonates therapy in the 

secondary prevention of osteoporotic fractures I bifosfonati sono efficaci 
nella prevenzione secondaria 

delle fratture ossee?

I bifosfonati sono efficaci 
nella prevenzione secondaria 

delle fratture ossee?

214 pzt
(8.6%)

4,275 pzt
(100%)
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Università degli 
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Durata esposizione 
(mesi)

OR (a) IC 95%

< 6 1.00 Riferimento

6 – 12 0.73 0.45 to 1.18

≥ 12 0.64 0.44 to 0.93

BEST Project: Assessing the risk/benefit profile 
of bisphosphonates therapy in the secondary 

prevention of osteoporotic fractures

I bifosfonati sono efficaci nella 
prevenzione secondaria delle fratture 

ossee?

I bifosfonati sono efficaci nella 
prevenzione secondaria delle fratture 

ossee?

(a) Stime aggiustate per tutte le informazioni cliniche note
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*

[1] Wells GA, Cranney A, Peterson J, et al. Risedronate for the primary and secondary 
prevention of osteoporotic fractures in postmenopausal women. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2008,Issue 1. Art. No.:CD004523. DOI:10.1002/14651858.CD004523.pub3
[2] Wells GA, Cranney A, Peterson J, et al. Alendronate for the primary and secondary 
prevention of osteoporotic fractures in postmenopausal women. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2008,Issue 1. Art. No.:CD001155. DOI:10.1002/14651858.CD001155.pub2

* Gli RCT riportano che  l’uso di risendranato e aledronato è associato a riduzioni del 
rischio di fratture non vertebrali comprese tra 16% e 20% e di fratture vertebrali 
comprese tra 39% e 45%
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Placebo comparison
(or usual care)

Active comparison
(head to head)

Efficacy                  
(can it work?)

Effectiveness                    
(does it work in 
routine care?)

Most RCTs for 
drug approval

Goal of CER

Comparative 
effectiveness 

research (CER)

Comparative 
effectiveness 

research (CER)

Cochrane A. Effectiveness and efficiency: random reflection on 
health services. Nuffiled Provincial Trust; London, 1972
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Annu Rev Public Health 2012;33:425-45
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CONFOUNDINGCONFOUNDING

• Standardization

• Stratification

• Multivariate regression

• Propensity score adjustment

Analysis
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2006;15:291-303
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Confondimento

• Restriction

• Matching
Design

Measured 
confounders
Measured 

confounders
Unmeasured 
confounders
Unmeasured 
confounders

• Monte Carlo sensitivity analysis

• Rule-out approach

• Prior event rate adjustment

• Instrumental variables

• Only case designs

Monte-Carlo 
Sensitivity
Analysis
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Confondimento

I esempio

II esempio
III esempioIII esempio
IV esempio

Tr attamento anti-ipertensivo

Patients who started on fixed dose combination had lower CV 
risk than those who started on extemporaneous combination
Patients who started on fixed dose combination had lower CV 
risk than those who started on extemporaneous combination

OR* (95% CI)
0.8 1.0 1.2Better 

extemporaneous
Better          

fixed dose

1.00 (reference)Fixed dose cmb

1.15 (1.03 to 1.29)Extemporaneous cmb

* Adjusted for BP-lowering drug therapy during follow-up, and concomitant use of 
other drugs

Università degli 
Studi di Cagliari

2012;65:1190-9
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Tr attamento anti-ipertensivo

Patients who started on fixed dose combination had better
clinical profile than those who started on extemporaneous

combination

Patients who started on fixed dose combination had better
clinical profile than those who started on extemporaneous

combination

Fixed dose      
cmb

Extemporaneous 
cmb

Severity of hypertension

Moderate 83.3% 79.8%

Severe 16.7% 20.1%

Chronic disease score

0 74.5% 65.7%

1 21.8% 26.6%

2 3.8% 7.7%

2012;65:1190-9
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Tr attamento anti-ipertensivo

2012;65:1190-9

OR* (95% CI)
0.8 1.0 1.2Better 

extemporaneous
Better          

fixed dose

1.00 (reference)Fixed dose cmb

1.15 (1.03 to 1.29)Extemporaneous 
cmb

* Adjusted for BP-lowering drug therapy during follow-up, and concomitant use of other drugs

1.00 (0.89 to 1.12)

Il metodo
2006;15:291-303

La fonte  
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• Standardization

• Stratification

• Multivariate regression

• Propensity score adjustment

Analysis
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• Restriction

• Matching
Design

Measured 
confounders
Measured 

confounders
Unmeasured 
confounders
Unmeasured 
confounders

• Monte Carlo sensitivity analysis

• Rule-out approach

• Prior event rate adjustment

• Instrumental variables

• Only case designs
Case-only
designs
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Corrao G, Zambon A, Faini S. Short-acting inhaled beta-2-agonists increased the mortality from
chronic obstructive pulmonary disease in observational designs. J Clin Epidemiol 2005;58:92-7

Cases Controls

% % OR (95% CI)

Two months before index date

No current use 79.3 90.6 1.0 Reference

≤ 0.5 units/day 2.7 2.1 1.7 (0.9, 3.2)

> 0.5 units/day 4.1 1.0 2.6 (1.7, 4.0)

Effects of inhaled short-acting ββββ2-agonists on the risk of 
COPD death

Effects of inhaled short-acting ββββ2-agonists on the risk of 
COPD death
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Controlli 
(sopravvissuti)

Casi (deceduti)

Disegno caso-controllo

Indagine retrospettiva

Confronto 
tra 

pazienti

Diversa severità 
della malattia?

mortalitàdose

?severità

Un classico esempio di 
confondimento da 

indicazione (tra pazienti) 

Walker AM. Confounding by indication. Epidemiology 1996; 7: 335-6
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Controlli 
(sopravvissuti)

Casi (deceduti)

Disegno caso-controllo

Indagine retrospettiva

Casi (deceduti)

Confronto 
tra 

pazienti

correnteriferimento

Confronto 
entro 

pazienti

Disegno case-crossover

Maclure M. The case-crossover design: a method for studying transient 
effects on the risk of acute events. Am J Epidemiol 1991;113:144-53

Controllo implicito del 
confondimento tra pazienti
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Corrao G, Zambon A, Faini S. Short-acting inhaled beta-2-agonists increased the mortality from
chronic obstructive pulmonary disease in observational designs. J Clin Epidemiol 2005;58:92-7

Effects of inhaled short-acting ββββ2-agonists on the risk of 
COPD death

Effects of inhaled short-acting ββββ2-agonists on the risk of 
COPD death

Cases Controls

% %

Two months before index date

No current use 79.3 90.6

≤ 0.5 units/day 2.7 2.1

> 0.5 units/day 4.1 1.0

OR (95% CI)

1.0 Reference

1.7 (0.9, 3.2)

2.6 (1.7, 4.0)

OR (95% CI)

1.0 Reference

1.1 (0.5, 2.3)

2.1 (1.2, 4.6)

case-control case-crossover
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2008;149:380-90

2009;360:1815-26

2009;122:647-55
2011;342:d1672

2008;168:2081-7

2009;302:1782-9

Controlling for unmeasured 
confounders in observational studies
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Argomenti

Premessa(di cosa stiamo parlando?)

Incertezza sistematica(come possiamo controllarla?)

Nuove sfide(cosa stiamo facendo?)

Università degli 
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Studi osservazionali (dallo scetticismo alle cautele)
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Un gruppo di accademici che nell’ultimo decennio 
ha sviluppato una documentata esperienza in questo 
campo, ritiene che i risultati degli studi basati sugli 

archivi elettronici non possano essere esclusivo 
patrimonio della comunità scientifica, ma 

possano/debbano diventare strumenti di indirizzo 
delle politiche sanitarie

- evidence-basedhealth care -

CRACK

program
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Per produrre 
solide evidenze di 

supporto alle 
decisioni
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Cosa si propone? Cosa si propone? 



Working package

# 1 Common data framework and repository functioning

# 2 Clinical issues

# 3 Health econometrics

# 4 Educational issues
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Cardiovascular disease 

Diabetes

Oncology

Respiratory diseases 

Gastrointestinal diseases 

Mental health 

Geriatrics

Paediatrics

Environmental health

Drug safety 

Other issues 

Health econometrics

Project CRACKCV1. Measuring burden of heart failure:

prevalence, incidence and therapeutic approaches

Project CRACKCV2. Measuring the economic burden of

acute myocardial infarction

Project CRACKCV3. Assessing the gap between trials and

practice: the example of hypertensive and lipid lowering

drug therapies

Project CRACKCV4. Estimating cost-effectiveness of time-

varying drug therapy. The case of statin in secondary

prevention

Project CRACKCV5. Exploring the impact of prescribing

and substituting generic drugs: the example of

cardiovascular therapies

Project CRACKCV6. Utilization, outcomes and costs of

implantable cardioverter defibrillator (ICD)

Project CRACKCV7. Electrocardiographic waveform

analysis to predict the success of defibrillation in human

victims of out-of hospital cardiac arrest

Cariovascular disease# 2 Clinical issues# 2 Clinical issues
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Corsi residenziali rivolti agli operatori 
sanitari del SSN e ai ricercatori di enti 

pubblici e privati per coniugare e armonizzare 
le competenze tecnologiche(flussi 

informativi), statistiche(algoritmi e modelli) 
ed epidemiologiche(piani osservazionali) 

per la produzione di evidenze scientifiche di 
supporto al processo decisionale 

# 4 Educational issues# 4 Educational issues
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