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Due sono specifici: bias di
indicazione e bias protopatico
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Bias protopatico

Si ha quando l’indicazione per E è un
sintomo precoce, solitamente non misurato,

dell’outcome

E YI
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Suissa S, Azoulay L. Metformin and the Risk of Cancer.
Diabetes Care. 2012 Dec;35(12):2665-73.
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Si osserva quando si utilizzano
come “esposti” degli utilizzatori

prevalenti

In questo caso il rischio di effetti
avversi è sottostimato,

specialmente quando la vera
curva di rischio è

tempo-dipendente e più ripida
all’inizio

La motivazione è che chi ha già
avuto l’evento non è più esposto

(depletion of susceptibles)
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La Comparative Effectiveness Reasearch
(CER) è il ramo della farmacoepidemologia

che riempie questo vuoto
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Alla ricerca del trial randomizzato perduto

Si va quindi alla ricerca di disegni
che imitano per quanto possibile

lo svolgimento di uno studio
clinico randomizzato

Se i bracci dello studio sono
entrambi esposti a farmaci per la

stessa indicazione (active
comparator), il rischio di bias di

indicazione o protopatico, è basso
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Limiti del disegno del nuovo utilizzatore
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Grazie!
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