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Equità e prove di efficacia  

Tackling health inequalities 
requires a firm evidence base….. 
 
….. Systematic reviews are 
increasingly promoted as a tool to 
inform decision-making 
 
 

 
Commission on Social Determinants of Health. “Closing the gap in a 
generation: health equity through action on the social determinants of 
health”. Final Report, 2008 



 

Cochrane and 

Campbell Equity Methods Group  
 
Sviluppo metodi per la produzione e il 
reporting delle Revisioni Sistematiche  

equity oriented 
 
 

http://www.cgh.uottawa.ca/


Revisioni sistematiche 
EQUITY – ORIENTED 

 

Obiettivi  
 Valutare l’effetto di un intervento nei  
   diversi livelli di svantaggio socioeconomico 

 Valutare l’effetto di un intervento diretto a 
    specifiche popolazioni svantaggiate    

 Valutare l’effetto di un intervento, che non 
    ha l’obiettivo primario di ridurre le  
    disuguaglianze, sul gradiente sociale di  
    salute 



Gli sviluppi metodologici 

Framework 
“PROGRESS”  
 
Place of residence 
Race/ethnicity 
Occupation 
Gender/sex 
Religion 
Education 
Socio-economic 
Social capital 

PRISMA Equity 
extension - 2012 
 
 
Linee guida per 
migliorare la descrizione di 
metodi e risultati delle RS 
equity oriented 

 



Campione random del 10% di RS  
  dalla Cochrane Library 
  (issue 1, 2000 - issue 1, 2003) 

 
Uso del framework PROGRESS 

–Valutare le differenze nell'effetto  
  dell’intervento per livello socio-economico 
–Valutare gli effetti di interventi mirati a  
  gruppi svantaggiati 

Applicare la lente «EQUITY» alle 
revisioni Cochrane  

Cochrane Review: How effects on health equity are assessed in systematic reviews of interventions . 
Welch V et al 2010 



Quante sono le RS “equity oriented”? 

 

Solo l’1% valutava le differenze 
  negli effetti dell’intervento tra i  
  diversi livelli delle variabili  
  PROGRESS 
 
 
 Il 10% degli RCT inclusi riportava  
   risultati per le caratteristiche  
   PROGRESS 
 
 



Ricerca su Database of 
Systematic Reviews: metodi 

Ricerca sulla Cochrane Database of 
Systematic Reviews (Issue 9 of 12, 
September 2014) 

Parole chiave: inequality, 
disparities, equity, socio-
economic, low income, inequity (RS 
identificate, n= 1109) 

Uso di PROGRESS 

Valutazione Titolo e abstract 







55 studi 
inclusi 

Ricerca su Database of 
Systematic Reviews: risultati 

Editorial Group: Cochrane Public Health Group 



Ricerca su MEDLINE: metodi 

 Tutte le RS indicizzate su MEDLINE nel 
mese di Giugno 2014 

 Uso di un “filtro” validato per 
identificare RS (lingua inglese) 

 Selezione in base a: 
• requisiti metodologici che 

caratterizzano le RS 
• obiettivo di valutare l’efficacia di 

interventi sanitari 
 Focus su disuguaglianze di salute 

(PROGRESS) 



Ricerca su MEDLINE: risultati 

Ricerca su Pubmed (Giugno 2014) 

Filtro per RS 

RS selezionate 
n=2434 

Equity lens 
(PROGRESS) 

RS potenzialmente 
rilevanti  
n=692 

Applicazione dei criteri di 
inclusione 

RS incluse 
n=12 

3 socioeconomico 
5 reddito 
1 etnia 
1 disabilità 
1 età 
1 genere 



Conclusioni 

Poche  revisioni sistematiche equity oriented 

Pochi   studi primari equity oriented 



Conclusioni 

Molte “sfide metodologiche”  
 
 

-Studi osservazionali 
-Analisi di sottogruppo 

  



Conclusioni 

La maggior parte delle RS riportano 
   informazioni sull’efficacia degli 
   interventi in termini di «effetto medio» 
Siamo interessati alla distribuzione degli effetti 

 
Approccio «Equity lens» alla ricerca in 
   ambito clinico e di sanità pubblica  
Considerare esplicitamente l’equità nel disegno 
di uno studio 
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