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La Real World Evidence (RWE) è l’evidenza scientifica che si
produce a partire dai RWD e quindi dopo che un farmaco
entra in commercio.

1. https://www.ispor.org/News/articles/Oct07/RLD.asp

Secondo l’International Society for Pharmacoeconomics and
Outcomes Research (ISPOR) per Real World Data (RWD) si
intende quell’insieme di dati “che vengono raccolti fuori dagli
studi clinici controllati interventistici tradizionali nelle
circostanze di vita reale”. 1

Definizioni di RWD e RWE
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Global New Active Substances (NAS) Available Since 1996

Fonte: Global Medicines Use in 2020. Report by IMS Institute for Healthcare Informatics, Nov 2015

4



Il contributo della RWE in sanità

ricerca clinica
studio dell’efficacia (effectiveness) e la sicurezza delle cure

Reazioni avverse più rare
Eventi avversi che si verificano a distanza di molto tempo dall’assunzione di un 
farmaco
Sottogruppi di popolazioni di pazienti che non sono stati studiati

Contribuiscono a definire il profilo beneficio rischio di un nuovo farmaco non solo 
in maniera assoluta ma relativamente a tutte le alternative terapeutiche

sanità pubblica
strumento di governo per assumere decisioni evidence based che sappiano
conciliare salute del cittadino e sostenibilità del sistema

Tenuto in considerazione la complessità dei nuovi farmaci e gli elevati costi
la RWE, unitamente alla conduzione di una valida ricerca clinica, rappresenta 
uno dei pilastri fondamentali per una corretta governance.

Principali applicazioni della RWE
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RWD – fonti primarie

I dati sono raccolti per rispondere ad uno specifico quesito clinico

raccolta prospettica dei dati
non si sono ancora verificati né l’esposizione alle cure né gli esiti di interesse

Trial clinici pragmatici (cercano di mimare le condizioni di real world)
studi clinici randomizzati utilizzano criteri di inclusione/esclusione dei 
pazienti meno rigidi rispetto ai convenzionali RCT preregistrativi, e 
considerano esiti il cui impatto clinico sia più vicino possibile a quello 
osservato nella pratica clinica;

Dati osservazionali da studi di coorte prospettici che non prevedono la 
randomizzazione dei pazienti ma utilizzano principi, metodi ed obiettivi 
dei RCT.
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I dati sono raccolti per ragioni diverse da quelle legate alla 
produzione di evidenze, ovvero per scopi gestionali/amministrativi

RWD – fonti secondarie

Fonti di dati retrospettive
si sono già verificati sia l’esposizione alle cure che gli esiti di interesse

sono fonti interconnettibili poiché sono riconducibili all’individuo a cui 
sono riferite attraverso un codice identificativo.
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 Anagrafe assistiti
 Farmaceutica territoriale
 Distribuzione diretta farmaci
 Schede di dimissione Ospedaliera ‐ SDO
 Specialistica ambulatoriale
 Esenzioni
 Altri tra i quali l’assistenza al parto (scheda CEDAP), le 

vaccinazioni e ogni altra forma di assistenza garantita dai 
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) 

Flussi SSN 

RWD – fonti secondarie

Altre fonti istituzionali 

 Dati Istat
 Registri AIFA dei farmaci sottoposti a monitoraggio

Fonti non istituzionali
ad es. registri di patologia, networks di medici di medicina generale e di pediatri di 
libera scelta…… 8



Caratteristica comune dei flussi SSN di rilevazione delle prestazioni 
erogate, è che i dati individuali vengono inviati attraverso un codice 
univoco che le Regioni sostituiscono al Codice Fiscale dell’assistito - in 
coerenza con le disposizioni ministeriali.
Il Decreto 7 dicembre 2016, n. 262 prevede un sistema di 
anonimizzazione nazionale dei dati sanitari che non è ancora disponibile.

L’interconnessione delle banche dati a livello centrale è una procedura 
di assegnazione del codice univoco nazionale, in sostituzione del codice 
fiscale, per tutti i trattamenti oggetto d’interconnessione.
La procedura per l'assegnazione del codice univoco nazionale è 
strutturata in modo da non consentire l’identificazione diretta 
dell’interessato durante il trattamento dei dati personali.

RWD – interconnessione dei flussi SSN

i sistemi di anonimizzazione a livello regionale hanno coperture 
difformi per tipo di flussi interessati e arco temporale coperto
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Tradurre i dati in evidenze in grado di orientare le decisioni
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Tradurre i dati in evidenze in grado di orientare le decisioni

…..il problema non marginale che dovremmo affrontare è quello di 
“tradurre” tali dati in evidenze in grado di orientare le decisioni.

…….mentre i dati (RWD) sono semplici materie prime da sole non 
informative, l’evidenza (RWE) presuppone l’organizzazione dei dati 
stessi e il loro trattamento secondo un piano di ricerca predefinito 
(protocollo) e la conseguente presentazione e interpretazione dei 
metodi e dei risultati in un documento (report).
…….le norme di buona pratica della ricerca clinica, ampiamente 
accettate e condivise nel setting sperimentale, e in quello 
osservazionale prospettico, devono necessariamente essere 
adattate al contesto dei RWD e della RWE se si vuole dare credibilità 
all’approccio in esame (ovvero fornire al decisore evidenze credibili 
emerse dall’osservazione “pianificata” dei percorsi sperimentati dai 
beneficiari del SSN).
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La carenza delle informazioni dei RWD

QUALITA’ E COMPLETEZZA DEI DATI

Una prestazione rimborsabile dal SSN, effettivamente erogata a un cittadino, è 
difficilmente omessa dal sistema di registrazione, perché questo comporterebbe il 
mancato rimborso al servizio che l’ha erogata.

I database amministrativi sono funzionali a documentare l’erogazione della 
prestazione:
non riportano informazioni sulla malattia alla base della prestazione erogata, la sua 
severità/stadio, le malattie concomitanti, il dosaggio dei farmaci prescritti, l’indice di 
massa corporea, la pressione arteriosa, i valori degli esami di laboratorio, le abitudini 
di vita, ecc..

La ricerca clinica che utilizza i RWD si basa su approssimazioni.

Necessità di robusti piani osservazionali e adeguate metodologie
di analisi in grado di tener nella corretta considerazione la
complessità dei fenomeni e generare credibili evidenze.
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Accessibilità ai RWD

I dati aperti sono dati che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e 
ridistribuiti da chiunque, eventualmente soggetti alla necessità di citarne la fonte 
e di condividerli con lo stesso tipo di licenza con cui sono stati originariamente 
rilasciati.
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Interoperabilità: possibilità di combinare diverse basi dati e quindi sviluppare nuovi 
e migliori prodotti/servizi.



Livelli di openness
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Modalità di utilizzo
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Esempio 1
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Esempio 2
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Esempio 3
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Esempio 4
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RWD per l’analisi dei costi assistenziali integrati

Superamento della logica dei compartimenti stagni dei silos

Valutazione dell’impatto dell’innovazione 
sull’evoluzione dei sistemi di cura all’interno del 

processo di erogazione dei servizi sanitari

Farmaceutica

Ricoveri

Prestazioni 
specialistiche e 
diagnostiche 

Altro…..

Data 
warehouse
Prestazioni 
integrate

Analisi 
dei dati

•Stima della prevalenza

•Definizione delle 

popolazioni target

•Calcolo dei costi 

complessivi per patologia

•…….
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Prevalenza d’uso di farmaci in pazienti con HIV: confronto con la prevalenza d’uso
nella popolazione generale (anno 2014)

Perrone V, Sangiorgi D, Crovato E, Buda S, Degli Esposti L. - Healthcare resources use in patients with human immunodeficiency virus 
(HIV) infection. Real-World Evidence from italian administrative databases - Ispor 19th Annual European Congress, Vienna, Oct 2016

Studio osservazionale retrospettivo di coorte basato su dati amministrativi e di 
laboratorio di 7 ASL italiane
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Perrone V, Sangiorgi D, Crovato E, Buda S, Degli Esposti L. - Healthcare resources use in patients with human immunodeficiency virus 
(HIV) infection. Real-World Evidence from italian administrative databases - Ispor 19th Annual European Congress, Vienna, Oct 201623



«…..si può arrivare a forzare a tal punto i limiti degli studi preregistrativi da
fare apparire come preferibile, o inevitabile, il loro almeno parziale
superamento attraverso il ricorso alla RWE. Si colloca in questa prospettiva la
proposta dell’adaptive licensing (o adaptive pathways), e cioè di un sistema
registrativo dei farmaci nel quale si sposta una parte importante delle prove
attualmente richieste per l’autorizzazione, in un secondo tempo, quando il
farmaco è già in commercio1.
Il fatto è che tutte le volte che si accelera l’immissione in commercio i pazienti
corrono più rischi.
Il che può essere accettabile nel caso di farmaci efficaci nel trattamento di
condizioni oggi prive di una terapia adeguata.
Non è invece ragionevole quando si dispone di trattamenti consolidati.»

G. Traversa – Chiarire il ruolo della RWE - R&P 2016; 32: 129-130

1. Eichler HG, Baird LG, Barker R, et al. From adaptive licensing to adaptive pathways: delivering a flexible lifespan
approach to bring new drugs to patients. Clin Pharmacol Ther 2015; 97: 234-46.

L’utilizzo della RWE non deve diventare un’alternativa a un processo di
registrazione rigoroso, poiché non ci sarebbe alcun vantaggio né per i
pazienti né per i servizi sanitari.
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