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Introduzione 
Scopo degli editoriali “What’s New” è quello di presentare le ultime novità nel cam-
po di uno dei settori specialistici della nostra Società, pertanto l’invito viene rivolto 
ai rappresentanti delle società scientifiche affiliate alla SIOT, come nel caso recente 
della chirurgia del ginocchio 1. 
Il GLOBE viene abitualmente annoverato tra queste per semplificazione, anche se i 
suoi scopi e il suo ambito di azione differiscono notevolmente da quello di una So-
cietà come la SIGASCOT o la SICSeG, prefiggendosi in realtà un lavoro trasversale 
al servizio della SIOT e di tutte le società affiliate per quanto riguarda le tematiche 
della metodologia della ricerca clinica e dell’EBM.
È un compito quindi un po’ particolare quello che ci prepariamo a svolgere nei 
paragrafi che seguiranno. Non avrebbe senso fare una carrellata delle principali 
novità emerse dalla ricerca clinica in Ortopedia e Traumatologia Basata sulle prove 
di Efficacia, perché di fatto questa dovrebbe coincidere con una rassegna di tutta 
la letteratura pertinente alla SIOT (che ci auguriamo sempre e soltanto basata su 
evidenze scientifiche) e non avrebbe quindi il taglio “specialistico” dell’editoriale, 
risultando o troppo vasta per queste poche pagine o inutilmente ripetitiva di con-
tenuti già noti ai più. D’altra parte non crediamo che i lettori si appassionerebbero 
alle ultime discussioni metodologiche su come esprimere il rischio di bias in una 
revisione sistematica 2, estrapolare i valori degli outcome da un trial 3 o sull’utilizzo 
emergente della network meta-analysis 4. Cercheremo quindi di dare un taglio più 
generalista all’articolo, mutuando da temi di attualità nel mondo della metodologia 
della ricerca che abbiano anche ripercussioni sul lavoro clinico degli ortopedici 
alcune riflessioni che possano servire da stimolo alla discussione nei nostri con-
gressi e nelle nostre sale operatorie.

“Stato dell’Evidence” in Italia:  
linee guida e appropriatezza
Pur essendo amanti della lingua italiana, ci siamo rassegnati ormai da anni all’utiliz-
zo dei termini inglesi o degli anglicismi (tipo Evidence tradotto impropriamente con 
Evidenze, ma ormai passato in giudicato): i paragrafi dell’introduzione ne sono la 
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tiche consolidate ma non supportate da evidenze, cosa 
molto diffusa e non solo nelle cosiddette medicine non-
convenzionali) e dall’altro da coloro che – come il GLO-
BE – occupandosi da sempre della produzione e valuta-
zione di Linee Guida basate su evidenze scientifiche, non 
considerano le Società Scientifiche la sede giusta per la 
produzione di linee guida libere da conflitti di interesse 11. 
Ricordiamo ai lettori che le linee guida sono una fonte di 
informazioni per il clinico come le altre, e come tali vanno 
sottoposte al giudizio critico  12 (in particolare sui conflitti 
di interesse) 13 prima di essere applicate, utilizzando stru-
menti dedicati 14. Da un punto di vista teorico un articolo 
di Antonio Bonaldi su Slow Medicine 15 ha scatenato un 
interessante dibattito che invitiamo i lettori a seguire di-
rettamente sul sito. Un livello forse più triviale di polemica, 
ma che è comunque interessante riferire è stato innescato 
dalla pubblicazione di un articolo sui “lineaguidari” 16 a cui 
sono seguite una serie di prese di posizione in risposta 
pubblicate sempre su Quotidiano Sanità 17. Come GLOBE 
cerchiamo da anni di rappresentare la SIOT al meglio nelle 
sedi appropriate per la preparazione di Linee Guida e di vi-
gilare contro la tentazione del fai da tè che periodicamente 
si ripropone all’interno delle nostre società superspeciali-
stiche, con alterne fortune: dopo le 6 linee guida pubbli-
cate dal GIOT nel 2011, elaborate con un procedimento 
rigoroso e trasparente e supportate da collaborazioni mul-
tidisciplinari e istituzionali adeguate (SNLG e ISS in primis), 
la recente pubblicazione sempre sul GIOT di una linea gui-
da monospecialistica “vecchia maniera” 18 ci è sembrata 
francamente un passo indietro. Ci auguriamo che, anche 
a fronte dell’importanza della posta in gioco non solo sul 
piano dell’evidenza scientifica (visto che si parla di respon-
sabilità professionale) la SIOT e le sue affiliate riprendano 
presto il percorso virtuoso per accreditarsi come interlo-
cutori credibili a tutti i livelli istituzionali: il GLOBE, come da 
sue finalità costitutive, è a disposizione per questo.
Nelle discussioni susseguenti alla polemica sui lineaguidari 
è entrato in ballo anche il secondo tema a cui facevamo 
riferimento, quello del cosiddetto “Decreto Appropriatez-
za” 19, che ha monopolizzato l’attenzione nei rapporti fra 
specialisti e medici di medicina generale nei primi 7 mesi 
del 2016 e che si è risolto in un nulla di fatto (abrogato nel 
comma 2 dell’art. 63 del Dpcm sui Lea  20). Da un lato i 
fautori della cosiddetta autonomia prescrittiva (spesso gli 
stessi che nei mesi di “validità” del decreto hanno com-
pletamente sospeso l’erogazione di impegnative ai loro 
assistiti, per poi riprendere senza remora dopo la revoca), 
dall’altro le critiche ben più serie e motivate provenienti da 
personaggi autorevoli come Nino Cartabellotta della fon-
dazione GIMBE (nel caso di quest’intervista 21, addirittura 
preventive), hanno condotto all’inevitabile fallimento (per 
ora?) di quella che resta una buona idea: introdurre una 

riprova. Perseveriamo nell’errore parafrasando anche nel 
titolo i discorsi annuali del presidente degli Stati Uniti d’A-
merica, chiamato a rendicontare davanti alla sua nazione. 
Come vanno le cose per l’Evidence in Italia? Sarebbe più 
corretto parlare di ricerca scientifica, o di medicina in ge-
nere, che dovrebbe essere basata sempre sulle migliori 
evidenze scientifiche disponibili 5, tanto per ribadire ancora 
una volta l’errore che commette chi crede che l’Evidence 
sia una cosa a se stante, da coltivare nelle aule accade-
miche, un’aspirazione, nel migliore dei casi, comunque 
ben lontana dalla pratica clinica quotidiana. Il secolare 
analfabetismo scientifico del nostro paese si manifesta 
continuamente dentro e fuori la medicina, non solo fra i 
cittadini-pazienti ma anche fra i nostri colleghi. I media e i 
social-media in particolare ne sono diventati il sismografo 
più sensibile, e per esempio le polemiche fra i sostenitori 
dei vari regimi alimentari 6 o fra vaccinisti e anti-vaccinisti 7, 
alimentate con toni da crociata ben lontani da ogni pos-
sibilità di dialogo sui fatti, non fanno ben sperare, anche 
se c’è chi cerca di mantenere la barra a dritta del rigore 
metodologico e del buon senso 8. Il caso Stamina ci ha ri-
portato indietro di qualche anno alle vergogne del metodo 
di Bella, e il rapido sgonfiarsi dell’affaire mediatico-legale 
non ha contribuito a rasserenare gli animi dei tanti illusi 
dall’ennesimo imbonitore né a far tirare un sospiro di sol-
lievo a chi si preoccupa della credulità dei cittadini 9.
Due temi che ci hanno toccato da vicino anche come pro-
fessionisti nel corso del 2016 hanno come base di par-
tenza comune le scelte della politica in materia di sanità 
pubblica. Il primo fa riferimento al dibattito nato in merito 
al DdL n. 2224 e connessi “Disposizioni in materia di re-
sponsabilità professionale del personale sanitario”. L’art. 
5, nella formulazione approvata dalla Camera dei Deputati 
lo scorso 28 gennaio e attualmente all’esame del Sena-
to 10, stabilisce che “Gli esercenti le professioni sanitarie, 
nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità pre-
ventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative e riabilitative, 
si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle 
buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni 
previste dalle linee guida elaborate dalle società scien-
tifiche iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato 
con decreto del Ministro della salute, da emanare entro 
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge. Ai fini della presente legge, le linee guida sono 
inserite nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) e 
pubblicate nel sito internet dell’Istituto superiore di sani-
tà.” Il riferimento alle linee guida elaborate dalle società 
scientifiche ha scatenato reazioni opposte da parte di 
chi da una parte vede da sempre con sospetto il tentativo 
di ridurre la medicina a una pratica da “libro di cucina” (o 
in realtà si preoccupa di mantenere il proprio orticello pro-
fessionale e teme di dover fornire prove a sostegno di pra-
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in quasi tutti i criteri presi in considerazione: su tutti, la 
pubblicazione di un protocollo prima dell’esecuzione del 
lavoro – obbligatoria nelle revisioni Cochrane – è stata ef-
fettuata da meno del 4% delle “altre” revisioni. Fra queste 
ultime, pur in presenza come detto di una notevole diso-
mogeneità metodologica, è stato riscontrato comunque 
un aumento del ricorso a metodiche corrette di quantifi-
cazione del Risk of Bias o di identificazione dell’Outcome 
primario rispetto ai dati del 2004. Da notare l’aumento 
esponenziale degli autori cinesi (da meno del 3% al 21%) 
e un incoraggiante incremento delle revisioni “non tera-
peutiche”, che indagano cioè quesiti diagnostici o epide-
miologici: ben prima che prescrittori di terapie, siamo me-
dici che devono farsi carico di tutto il percorso clinico del 
paziente, e abbiamo bisogno di dati scientifici a supporto 
dei nostri consigli.
Nello stesso numero della newsletter Cochrane che 
dava risalto all’articolo che abbiamo appena riassunto si 
dava conto anche di una nuova iniziativa, la “Cochrane 
Crowd”  28, per aumentare il coinvolgimento di volonta-
ri nell’identificazione delle ricerche sanitarie pubblicate. 
A fronte del succitato aumento delle revisioni negli ultimi 
dieci anni, continuano a essere tantissimi i quesiti sen-
za risposta, e la crescita esponenziale dei dati a dispo-
sizione rende spesso macchinoso il procedimento – pur 
metodologicamente superiore, come si è visto – delle re-
visioni Cochrane. Così si corre il rischio che aumenti lo 
scollamento, quantomeno temporale, fra la realtà dei dati 
a disposizione e le necessità di risposta dei clinici. La ne-
cessità di investire a lungo termine nell’automazione delle 
sintesi della ricerca era peraltro l’ultima delle 6 proposte di 
Glasziou, e chissà che in un futuro non lontano i successi 
dell’intelligenza artificiale in campi come il riconoscimento 
di immagini e la guida di veicoli non possano essere anche 
applicati alla produzione di revisioni sistematiche. 
In ambito muscoloscheletrico la RS più recente attual-
mente in risalto sul sito del CMSG riguarda aspetti spes-
so trascurati della gestione postoperatoria nel paziente 
appena operato di protesi d’anca nella prevenzione delle 
lussazioni (3 studi, 492 pazienti): come prevedibile non si 
giunge a conclusioni certe, ma è importante aver gettato 
il sasso nello stagno 29. Fuori dalla Cochrane, un altro arti-
colo di “revisione di revisioni”( in tema di viscosupplmenta-
zione), con diversi spunti anche metodologici, è apparso 
sul JBJS 30. Più interessante per noi chirurghi ortopedici 
è riferire il dibattito che si sta svolgendo all’interno della 
Cochrane e con la comunità scientifica internazionale che 
si occupa di registri protesici per incorporare le evidenze 
proveniente da questi ultimi all’interno delle RS Cochrane. 
Non sarà sfuggito ai più come le RS Cochrane in ambito 
protesico siano spesso piuttosto lontane dalla pratica cli-
nica quando si tratta di rispondere a quesiti come la scel-

certa razionalità nell’accesso alle risorse diagnostiche (e 
non solo) amministrate dal SSN, basandosi sui migliori 
dati scientifici disponibili. Tutti noi ci confrontiamo quo-
tidianamente con pazienti che arrivano carichi di esami 
diagnostici eseguiti inutilmente, che spesso condizionano 
in maniera negativa l’evoluzione clinica inducendo tutti a 
un maggiore spreco di risorse, non fosse altro del tempo 
necessario a tranquillizzare il paziente rispetto a un referto 
apparentemente “allarmante”. Campagne meritorie come 
“less is more”  22, riproposte anche in Italia  23, insieme ai 
tanti tavoli di lavoro su progetti simili già avviati a livello re-
gionale e a progetti di ricerca internazionale 24 a cui a vario 
titolo anche come GLOBE abbiamo partecipato, avreb-
bero potuto fornire una base razionale da cui partire per 
stabilire criteri di appropriatezza minimi che, senza mor-
tificare il giudizio clinico del medico, avrebbero compor-
tato certamente una certa dose di razionalizzazione e di 
conseguente risparmio. Le incomprensibili indicazioni ab-
binate per esempio alle note 37-40 (quelle relative alla RM) 
del decreto e ancor di più le minacciate sanzioni hanno 
di fatto azzerato le prescrizioni per diversi mesi, ottenen-
do senz’altro un risparmio, che assomigliava però molto 
di più a un taglio lineare piuttosto che alla riduzione degli 
sprechi da più parti proposta  25. Non resta da augurarsi 
che i buoni propositi siano soltanto rimandati.

Cochrane Collaboration: revisioni 
sistematiche e ruolo dei registri
Non vogliamo però occupare interamente lo spazio a no-
stra disposizione con la discussione delle diatribe della 
politica sanitaria italiana e i suoi risvolti nell’EBM. Rivolgia-
mo dunque lo sguardo al Network della Cochrane Colla-
boration e guardiamo cosa è successo di interessante ne-
gli ultimi mesi. Nel 2015 Paul Glasziou sul blog del BMJ 26 
aveva lanciato 6 proposte per il futuro dell’EBM. Alcune di 
queste ci riguardano da vicino, come l’invito a prendere 
sul serio gli interventi non-farmacologici, mentre la lette-
ratura continua a essere dominata dai trial sponsorizzati 
dalle aziende farmaceutiche. In alcuni settori della nostra 
chirurgia, ad esempio la spalla, abbiamo notato un certo 
risveglio, con un crescente numero di studi buona qualità 
pubblicati anche da autori italiani. Un interessante artico-
lo 27 ha fatto il punto sullo stato delle revisioni sistematiche 
nella letteratura biomedica. A fronte di un aumento di 3 
volte in 10 anni (dal 2004 al 2014) nel numero delle revi-
sioni sistematiche pubblicate, la qualità metodologica non 
risulta essere aumentata, a riprova del fatto che non basta 
fare riferimento genericamente all’EBM per ottenere risul-
tati apprezzabili. Prevedibilmente, le revisioni Cochrane (il 
15% del totale) sono risultante significativamente migliori 
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di accesso alla letteratura scientifica; la non scontata ca-
pacità di comprensione da parte del personale sanitario e 
la difficoltà di trasferire le prove alla pratica clinica. Infine, 
la mancanza di studi che rispondano a domande rilevan-
ti per i decisori. In aggiunta a tutto ciò bisogna conside-
rare anche altre dimensioni che sono importanti quando 
si prendono delle decisioni, tra queste in primo luogo la 
necessità di rispettare le preferenze e le aspettative della 
persona malata, adeguatamente consapevole di rischi e 
opportunità delle cure perché adeguatamente e corretta-
mente informata.” 
Come si potrà notare si tratta grossomodo delle stesse te-
matiche – espresse lì in maniera sicuramente più succinta, 
elegante ed efficace – che sono emerse in questo editoria-
le, e per questo ci fa piacere riportarle come conclusione. 
Tra le relazioni quella che ci ha colpito di più è stata quella 
dell’economista Luigi Mittone 34, che ha illustrato le diffe-
renze fondamentali tra l’approccio economico standard e 
quello della behavioral economics per spiegare come l’e-
conomia può venire in aiuto di medici e pazienti quando 
devono prendere decisioni  in situazioni di incertezza. Ha 
poi introdotto il principio del nudging, ossia  della “spin-
ta gentile”, per pilotare  le scelte di chi deve decidere, il-
lustrando come i comportamenti cambino a seconda di 
come vengono presentate le informazioni: anche senza 
alterarne  il contenuto informativo la modalità di presen-
tazione può influenzare in maniera ripetibile e costante 
le scelte delle persone. Partendo dal presupposto che si 
agisca sempre su una base deontologica, questo tipo di 
tecnica potrebbe essere utilizzata per migliorare la qualità 
delle scelte (dei pazienti, ma – perché no – anche dei cli-
nici) pur mantenendo inalterato il loro coinvolgimento e la 
conseguente soddisfazione per il risultato.

In preparazione
Uno sguardo agli eventi del prossimo futuro ci permette di 
segnalare con piacere l’iniziativa del prof. Stefano Negrini 
dell’Università di Brescia, che organizza il 19 settembre 
2016 un Exploratory Meeting per la costituzione e l’av-
vio a Brescia del Gruppo di Medicina Fisica e Riabilitativa 
(Cochrane Physical and Rehabilition Medicine Field), ossia 
del Centro che a livello mondiale si occuperà del miglio-
ramento della qualità delle prove scientifiche prodotte in 
questo campo. Il Field sarà costituito da un Network mon-
diale di persone e strutture, coordinate dal Centro Evi-
dence Based Medicine di Rovato dell’IRCCS Fondazione 
Don Gnocchi e dell’Università degli Studi di Brescia 35. Il 
GLOBE sarà presente, in rappresentanza del gruppo Co-
chrane muscoloscheletrico, e ci auguriamo che l’evento 
sia un successo: sarebbe davvero una bella opportunità 
per tutti quella di avere un’entità Cochrane di interesse 

ta dell’impianto. Questo dipende in parte dalla voluta e 
insuperabile rigidità metodologica, oltre che dalla qualità 
delle evidenze scientifiche che noi chirurghi (non) produ-
ciamo. L’idea, proposta già dal GLOBE all’ISAR del 2012, 
è quella di standardizzare la raccolta dati e soprattutto la 
presentazione dei risultati fra i maggiori registri mondiali 31 
in modo da facilitare l’esecuzione di metanalisi di registri 
che possano integrarsi con quelle derivanti dagli RCT nel-
le revisioni Cochrane. Per superare le difficoltà metodolo-
giche, senza entrare troppo nei dettagli, sarà necessario 
definire adeguatamente un quesito clinico la cui risposta 
richieda per forza una tipologia di studio che corrisponde 
ai grandi database osservazionali (cioè appunto i registri). 
Se ne è parlato fra l’altro nel corso di un interessante con-
vegno 32 organizzato dal RIAP e dalla SIOT presso l’ISS, 
alla presenza dei rappresentanti del registro australiano e 
del Kaiser Permanente Institute, dove il GLOBE era ospite 
del registro italiano e ha ribadito la propria disponibilità a 
lavorare anche all’interno del mondo Cochrane per faci-
litare l’iniziativa. Per chi invece fosse più interessato agli 
ancora acerbi frutti del nostro registro, il GLOBE restituirà 
l’ospitalità nel corso del congresso SIOT e durante la gior-
nata delle superspecialistiche nella nostra sessione verrà 
presentato il 3° Report RIAP.

ASSoCIAlI (Associazione 
Alessandro liberati)
Confrontarsi con il mondo degli “specialisti” dell’EBM, 
consente a volte di respirare “aria pura” e sentire confronti 
intellettuali onesti, astraendosi e facendo una pausa da 
quei nostri congressi dove si discute – spesso in maniera 
non scientificamente ineccepibile e non scevra dai condi-
zionamenti di mercato – di problemi rilevanti ma contin-
genti come il numero delle viti o le dimensioni degli steli. 
Vogliamo per questo concludere questa disomogenea 
carrellata con un breve resoconto della riunione annuale 
di ASSOCIALI (l’associazione dedicata alla memoria del 
grande Alessandro Liberati che di fatto rappresenta l’Italia 
come Network Italiano Cochrane). Il titolo era “Prendere 
decisioni nella pratica clinica e in politica sanitaria”  33, e 
nella brochure di presentazione si leggeva: “Sempre meno 
risorse disponibili. Crescente offerta di tecnologie e di pre-
stazioni. Grande incertezza su ciò che davvero serve alla 
salute delle persone. Medici, farmacisti, infermieri, riabili-
tatori: tutti convinti della necessità di offrire le migliori cure 
possibili sulla base delle più affidabili e aggiornate cono-
scenze scientifiche. […] l’esperienza dimostra che troppo 
spesso queste non vengono prese in considerazione. Le 
ragioni sono diverse: tra le altre, la disomogeneità e l’in-
consistenza dei risultati di molta ricerca clinica; la difficoltà 
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21 http://www.saluteinternazionale.info/2015/10/appropriatez-

za-prescrittiva-permette-di-risparmiare/ 
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26 http://blogs.bmj.com/bmj/2015/03/27/paul-glasziou-six-
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muscoloscheletrico con sede in Italia, per giunta in ambito 
universitario.
Diamo infine appuntamento a chi volesse approfondire i 
molti spunti di questo editoriale alla riunione GLOBE che 
si terrà nell’ambito della giornata delle superspecialistiche 
del prossimo congresso SIOT, il 28 ottobre 2016 a Torino: 
le nostre sessioni sono poco affollate ma ben frequentate 
e c’è spazio per una discussione distesa come raramen-
te è possibile trovare altrove. Oltre a sentire le novità del 
RIAP e a confrontarsi con alcuni fra i maggiori chirurghi 
ortopedici italiani e il loro modo di utilizzare le evidenze, 
sarà l’occasione per discutere progetti di collaborazione 
scientifica nell’ambito della ricerca clinica ortopedica e 
traumatologica.
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