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• Una volta definito con chiarezza il quesito 
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• Una volta definito con chiarezza il quesito 
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• sarà necessario verificare:

– l’affidabilità delle evidenze (confidence)

– la diretta (o meno) trasferibilità delle 
evidenze disponibili alla tipologia di 
paziente oggetto del quesito clinico 
(directness)

– la rilevanza clinica degli effetti osservati 
(relevance)



Directness
P.I.C.O.





Direct evidence…

…comes from research that:

• is conducted in the Population that we are 
providing answers for;

• includes the Intervention that we are 
interested in…

• …and compares these interventions with the 
appropriate Alternatives;

• measures the Outcomes in which we are 
interested





P Nei Pazienti con…
Specifiche caratteristiche di 
malattia (stadio, classe di 
rischio, ecc.)

I l’Intervento…
Intervento terapeutico oggetto 
del quesito clinico

C
(è suscettibile di 
impiego)
in Confronto con…

Trattamento altrimenti consi-
derabile in alternativa all’inter-
vento in esame

O
riguardo agli 
Outcome di 
beneficio/danno…

Parametri clinico-laboratoristici
ritenuti essenziali per la 
decisio-ne terapeutica

Strutturazione del Quesito Clinico sec. modello P.I.C.O.

Non necessariamente corrispondenti ai criteri 

di selezione delle evidenze disponibili!
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Lo standard 

erano le 

citochine…

C’era già il 

Sorafenib…



Abiraterone Acetato - Prednisone e Docetaxel nel mHSPC:

l’importanza della formulazione del Quesito

P. Pazienti con mHSPC ad 
alto volume/rischio

I. AAP/Doce + ADT

C. ADT

O. OS, PFS, QoL, Tollerabilità

Evidenze direttamente tra-
sferibili nel caso la sola ADT
rappresenti l’alternativa te-
rapeutica standard
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P. Pazienti con mHSPC ad 
alto volume/rischio
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O. OS, PFS, QoL, Tollerabilità

Evidenze NON direttamente
trasferibili in quanto la sola
ADT NON rappresenta più
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standard
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