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What work well in pharmacological
research may not work in the messier

world of clinical care



RWD: il ruolo dei DB amministrativi

Emoglobina glicata

Profilo lipidico 

Microalbuminuria 

Monitoraggio e 
valutazione dei 
percorsi diagnostico-
terapeutici

RWE: perché ne abbiamo bisognoRWE: perché ne abbiamo bisogno

RWD vs RWE: criticità

RWE: messaggi chiave 

RWE: Real World Evidence
RWD: Real World Data

Microalbuminuria 

Creatininemia 

Visita oculistica 

Terapia farmacologica 
1 almeno 2 controlli / anno
2 almeno 1 controllo / anno
3 aderenza (MPR) 

Lombardia Sicilia

Emoglobina glicata1 49.4% 34.9%

Profilo lipidico 2 64.8% 72.0%

Microalbuminuria 2 44.0% 27.6%

Aderenza alle raccomandazioni
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Microalbuminuria 2 44.0% 27.6%

Creatininemia 2 74.4% 57.2%

Visita oculistica 2 21.3% 14.2%

Terapia farmacologica 3 53.9% 31.4%
almeno 2 controlli / anno
almeno 1 controllo / anno
aderenza (MPR) ≥ 75%
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33,9

1,7

(b) Hazard ratio (e 95% CI) stimato interpolando unmodello
Cox. Il modello include come covariate genere, età,cotrattamenti
(statine, anti-ipertensivi, anticoagulanti, antiaritmici, nitrati,
antidepressivi) and comorbidità (cardiovascolare,cerebrovascolare,
renale, respiratoria, tumori, indice di comorbosità di Charlson)

Scompensocardiaco, Infarto miocardico,
cerebrovascolare,Aritmia, Vasculopatia periferica;

inferiori, Procedure di rivascolarizzazione;
complicanze renali, oculari, neurologiche,

altrecomplicanze specificate e non

0,82 (0,68-0,98)

0,73 (0,40-1,35)

ptrend= 0,019ptrend= 0,019
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Registry of NHS beneficiaries

Hospital discharge diagnoses

Censimento dei DB «linkabili» in 8 Regioni italiane

RWD vs RWE: criticità

RWE: messaggi chiave 

Emergency room diagnoses

Outpatients services

Outpatients drug prescriptions

Inpatients drugs dispensed

Certificates of Delivery Assistance
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Registry of NHS beneficiaries 1996 1982 1997 2005 2005 2010 1995 1987

Hospital discharge diagnoses 2003 1986 2000 1996 2001 2001 1995 1987

Censimento dei DB «linkabili» in 8 Regioni italiane
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Emergency room diagnoses 2011 2000 2011 2011 2012 2008 1995 2009

2008 1998 2000 1998 2009 2003 1995 1996

Outpatients drug prescriptions 2008 1995 2004 2003 2009 2007 1995 1993

Inpatients drugs dispensed 2010 2007 2004 2007 2009 2005 2006 2008

Certificates of Delivery Assistance 2003 1989 2003 2011 2009 2007 1995 2001
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Data availability
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unselected 
populations 

Use and impact of 
healthcare in the 
clinical practice

Concerns

Data 
accessibility

designed for healthcare 
management rather 
than for healthcare 
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Evidence 
credibility

than for healthcare 
research and 
assessment
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Al falso conflitto tra superiorità 
dei trial clinici e generalizzabilità 
degli studi osservazionali 
bisognerebbe sostituire il 

Per valorizzare l’enorme patrimonio 
informativo dei DB amministrativi: 

RWD vs RWE: criticità

RWE: messaggi chiave RWE: messaggi chiave 

bisognerebbe sostituire il 
riconoscimento del ruolo 
complementare dei due approcci

Al mondo accademico

Al falso conflitto tra superiorità 
dei trial clinici e generalizzabilità 
degli studi osservazionali 
bisognerebbe sostituire il 

Per valorizzare l’enorme patrimonio 
informativo dei DB amministrativi: 
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bisognerebbe sostituire il 
riconoscimento del ruolo 
complementare dei due approcci

Whom do you love 
more,     daddy or 

mommy?
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Gli enti di ricerca pubblici attrezzati per generare evidenze da 
questo enorme patrimonio informativo, devono essere 
incentivati a fornire il loro contributo alla ricerca finalizzata alla 
valutazione dell'appropriatezza, dell’efficacia, dell’efficienza e 
dell’equità degli interventi nel mondo reale della pratica clinica 

Per valorizzare l’enorme patrimonio 
informativo dei DB amministrativi: 

RWD vs RWE: criticità

RWE: messaggi chiave RWE: messaggi chiave 

dell’equità degli interventi nel mondo reale della pratica clinica 
corrente

Al mondo istituzionale

Gli enti di ricerca pubblici attrezzati per generare evidenze da 
questo enorme patrimonio informativo, devono essere 
incentivati a fornire il loro contributo alla ricerca finalizzata alla 
valutazione dell'appropriatezza, dell’efficacia, dell’efficienza e 
dell’equità degli interventi nel mondo reale della pratica clinica 

Per valorizzare l’enorme patrimonio 
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dell’equità degli interventi nel mondo reale della pratica clinica 
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Bisognerebbe 
elaborare, adottare e diffondere 
norme condivise per la buona 

Per generare RWE credibili dai 
DB amministrativi: 

RWD vs RWE: criticità

RWE: messaggi chiave RWE: messaggi chiave 

norme condivise per la buona 
pratica della ricerca 
osservazionale con fonti 
secondarie

A tutti

elaborare, adottare e diffondere 
norme condivise per la buona 

Per generare RWE credibili dai 
DB amministrativi: 
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norme condivise per la buona 
pratica della ricerca 
osservazionale con fonti 


