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I tre quesiti di Brownson 

Q 1 Quesito di tipo eziologico: 
– Something should be done ! 

Q 2 Quesito sul tipo d’intervento da fare: 
– This particolar intervention should be 

implemented. 
Q 3 Quesito sull’adottabilità dell’intervento: 

- How an intervention should be 
implemented. 



Esigenze di conoscere l’Efficacia:  
il Piano Scientifico 

Q 1 Quesito di tipo eziologico: 
– Something should be done ! 

Q 2 Quesito sul tipo d’intervento da fare: 
– This particolar intervention should be 

implemented. 

Q 3 Quesito sull’adottabilità dell’intervento: 
– How an intervention should be implemented. 



Esigenze di conoscere l’Efficacia:  
il Piano Scientifico 

 

Q 1.0 - Esiste un danno reale per la salute dovuto al 
supposto fattore di rischio ? 

Q 1.1 – Esiste un vantaggio reale per la salute dovuto al 
supposto fattore protettivo ? 

 
Q 2 – Se si, quale intervento è Efficace nel 

contrastare/favorire il fattore di rischio/protezione ?  

 



Esempi di Q1 
• Esiste un rischio cancerogeno dovuto al lavoro a turni ? 
• Esiste un rischio cancerogeno dovuto all’esposizione a 

silice libera cristallina ? 
• Esiste un rischio cancerogeno per gli autisti di mezzi di 

trasporto per esposizione a “Diesel Exhaust” ? 
• Esiste un danno alla salute specifico per la sedentarietà ? 
• Esiste una soglia e/o una modalità di assunzione 

dell’alcol tra gli adulti che determini un bilancio positivo 
nei benefici che si possono avere rispetto ai danni ?  

• E’ opportuno aggiungere vitamina B9 (acido folico) alla 
dieta per prevenire malattie CV ? 



Chi risponde ai quesiti Q1  

• WHO 
• IARC 
• UE 
• WCRF-World Cancer Research Fund/AICR-

American Institute for Cancer Research 
• NIH-National Institute of Health USA 

 



Chi risponde ai quesiti Q2 

• Cochrane Collaboration 
• The Community Guide 
• U.S. Preventive Services Task Force 
• Canadian Task Force on Preventive Health Care 
• NICE-UK, National Institute for Clinical 

Excellence, Public Health 
• HTA 
• SNLG-Sistema Nazionale delle Linee-Guida 

 
 



Esempi di Q 2 



La Cochrane 
Collaboration 
sull’attività fisica 

















• Health Evidence http://health-evidence.ca/  
• Centre for Reviews and Dissemination 

University of York 
http://www.york.ac.uk/inst/crd/  
 

Chi ci aiuta a trovare risposte ai quesiti Q2 

http://health-evidence.ca/�
http://www.york.ac.uk/inst/crd/�






Q 1, Q 2 – Sedentarietà vs. Attività Fisica 

• Sedentarietà 
– Fattore di rischio a se 
– Difficile da misurare 
– Prevalenza ignota 
– Determinanti poco noti 
– Interventi difficili da 

progettare 
– Difficile suggerire 

strategie di politica 
sanitaria 
 
 
 
 

• Attività Fisica 
– Fattore protettivo noto 
– Ben quantificabile 
– Prevalenza conosciuta 
– Determinanti abbastanza 

noti 
– Interventi possibili da 

progettare 
– Possibile suggerire 

strategie di politica 
sanitaria 



2011 2010 









Esigenze di conoscere l’Efficacia: 
il piano dei Policy Makers 

• Q 1 Quesito di tipo eziologico: 
– Something should be done ! 

• Q 2 Quesito sul tipo d’intervento da fare: 
– This particolar intervention should be 

implemented. 

• Q 3 Quesito sull’adottabilità 
dell’intervento: 

– How an intervention should be implemented. 



Esigenze di conoscere l’Efficacia: 
il piano dei Policy Makers 

 

Q 2 – Dato un problema di salute che si pone, qual è la 
scelta migliore tra quelle possibili su cosa vada fatto, 
condizionata a: 

 
1. Contesti locali; 
2. Tempi di decisione brevi;  
3. Costrizioni economiche; 
4. Pressioni dell’Opinione Pubblica; 
5. Interessi degli stakeholder; 
6. Vincoli di legge; 
7. Altro. 



• Effectiveness vs Efficacy 
• Pragmatic trial vs Explanatory trial 
• Best Available Evidence [Best Practice] vs Best 

Scientific Evidence 
 

Esigenze di conoscere l’Efficacia 
1- Contesti locali 



Esigenze di conoscere l’Efficacia 
1- Contesti locali 

• Comparative Effectiveness Research CER, 
programma negli USA finanziato con 1,1 
Miliardi di dollari nel 2009 su diretta decisione 
del Presidente Barack Obama. 
 “CER is the generation and synthesis of  evidence that compares the 

benefits and harms of  alternative methods to prevent, diagnose, treat 
and monitor a clinical condition, or to improve the delivery of  care. 
The pupose of  CER is to assist consumers, clinicians, purchasers, and 
policy makers to make informed decisions that will improve health 
care at both the individual and population levels.” 

Ann Inter Med. 2009;151(3):203-205. 



Esigenze di conoscere l’Efficacia 
2- Tempi di decisione brevi 

• Rapid review vs Systematic Review 
 



Esigenze di conoscere l’Efficacia 
2- Tempi di decisione brevi 



Esigenze di conoscere l’Efficacia 
3 – Costrizioni economiche 

Q 3 Analisi economica degli interventi 
– Cost/Effectiveness 
– Cost/Utility 
– Cost/Benefit 
– … 

 



















… una matrice degli interventi 
efficaci … 





Una Matrice degli Interventi efficaci 



Una Matrice degli Interventi efficaci 




	Slide Number 1
	I tre quesiti di Brownson
	Esigenze di conoscere l’Efficacia: �il Piano Scientifico
	Esigenze di conoscere l’Efficacia: �il Piano Scientifico
	Esempi di Q1
	Chi risponde ai quesiti Q1 
	Chi risponde ai quesiti Q2
	Esempi di Q 2
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Chi ci aiuta a trovare risposte ai quesiti Q2
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Q 1, Q 2 – Sedentarietà vs. Attività Fisica
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Esigenze di conoscere l’Efficacia:�il piano dei Policy Makers
	Esigenze di conoscere l’Efficacia:�il piano dei Policy Makers
	Esigenze di conoscere l’Efficacia�1- Contesti locali
	Esigenze di conoscere l’Efficacia�1- Contesti locali
	Esigenze di conoscere l’Efficacia�2- Tempi di decisione brevi
	Esigenze di conoscere l’Efficacia�2- Tempi di decisione brevi
	Esigenze di conoscere l’Efficacia�3 – Costrizioni economiche
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	… una matrice degli interventi efficaci …
	Slide Number 41
	Una Matrice degli Interventi efficaci
	Una Matrice degli Interventi efficaci
	Slide Number 44

