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Lombardia 
Friuli Venezia 

Giulia 

Emilia-

Romagna 
Lazio Sicilia 

55.4% 50.6% 54.2% 46.0% 56.4% 

60.7% 60.5% 63.7% 56.9% 40.5% 

39.8% 34.8% 36.8% 23.8% 33.3% 

34.4% 26.6% 38.0% 19.3% 24.7% 

12.1% 14.5% 22.5% 15.7% 11.5% 

Aderenza alle raccomandazioni 
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Lazio 

Emilia 

Romagna 
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Stima meta-analitica 

44% 

36% 

20% 

… considerando che solo un paziente su 5 aderisce a tutte o 

quasi le raccomandazioni … 
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Italy. Int J Qual Health 

Care 2018 doi: 

10.1093/intqhc/mzy186 
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Velentgas P, Dreyer NA, Nourjah P, Smith 

SR, Torchia MM, eds Agency for Healthcare 

Research and Quality. January 2013 

Per generare evidenze credibili 

bisogna adottare e diffondere norme 

condivise per la buona pratica della 

ricerca (clinica) osservazionale con 

fonti secondarie 

Il paradigma della ricerca clinica non 

è cambiato, deve essere «solo»  

adattato al nuovo contesto  
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