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Abstract 

Nell’evoluzione delle Scienze Nutrizionali si è assistito al susseguirsi di risultati 

contraddittori e contrastanti della ricerca scientifica. Tale criticità potrebbe originare 

dall’impropria adozione della gerarchia dell’evidenza caratterizzante l’inferenza causale 

in farmacologia. Affinché i risultati della ricerca in ambito nutrizionale possano 

adeguatamente informare la pratica clinica degli operatori della salute, è essenziale 

individuare degli approcci metodologici specifici per questo settore, partendo dall’analisi 

dei pro e dei contro di ogni tipologia di evidenza.  

Attraverso il database MEDLINE sono stati raccolti articoli che illustrano i vantaggi e gli 

svantaggi metodologici di ogni contributo all’inferenza causale nelle Scienze Nutrizionali 

e sono stati ricercati modelli specifici proposti per la valutazione dell’evidenza.  

Da tale ricerca sono emerse non solo la necessità di attuare un approccio integrativo di 

ogni livello di evidenza, attestato per la propria qualità, ma anche l’esigenza di declinare 

questi risultati nella pratica clinica attraverso l’attuazione di interventi nutrizionali 

altamente personalizzati.     

 

1. Introduzione  

Negli ultimi quarant’anni, nella letteratura scientifica in ambito nutrizionale si è assistito 

a una notevole moltiplicazione del numero di articoli pubblicati [SINU, 2014]. Tuttavia 

nel tempo si sono affermate evidenze tra loro contrastanti, ottenute attraverso 

metodologie dalla discutibile qualità. Le Scienze Nutrizionali (SN) indagano su intricate 

reti di fattori di esposizione riguardanti la dieta [Satija et al., 2015], che la rendono 

necessariamente affetta da rumore nell’evidenza statistica [Hanin, 2017].  

L’applicazione dei principi dell’Evidence-Based Medicine (EBM) a questa branca della 

scienza prende il nome di Evidence-Based Nutrition (EBN) [Biesalski et al., 2010]. 

Secondo i principali enti governativi nazionali e internazionali, affinché i suoi risultati 

possano informare correttamente la Good Clinical Practice (GCP), l’affidabilità 

dell’evidenza reperita in letteratura dovrebbe essere valutata secondo la stessa gerarchia 

dell’evidenza che sostiene la centralità dei trial clinici randomizzati (RCT) [Lucey et al., 

2016] nella ricerca farmacologica [Truswell, 2002]. Gli RCT vantano una 
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massimizzazione della validità interna che garantisce l’identificazione del nesso causale 

[Schulz et al., 1995], ma sono affetti da scarsa validità esterna [La Caze, 2009] e in ambito 

nutrizionale sono poco comuni, difficili da attuare [Truswell, 2005] e affetti da numerosi 

bias [Satija et al., 2018].  

La qualità dell’evidenza in ambito nutrizionale è stata criticata anche per la 

preponderanza di studi osservazionali. Essi vengono rifiutati quando i loro risultati sono 

in contraddizione con quelli degli RCT, in quanto considerati di inferiore qualità 

metodologica; tuttavia essi possono servire a far emergere ipotesi da testare poi con gli 

RCT [Laville et al., 2017], a rispondere a quesiti differenti [Satija et al., 2015] o essere 

necessari nello studio dei nutrienti essenziali [López et al., 2021]. 

Nel settore delle Scienze nutrizionali, pertanto, il primato degli RCT potrebbe non essere 

opportuno e dovrebbero essere favoriti metodi di valutazione della qualità dell’evidenza 

che tengano conto della sua complessità [Mitchell et al., 2011]. Per questo, prendendo in 

considerazione i vantaggi e gli svantaggi di tutti i livelli e di tutte le tipologie di evidenza, 

verranno esposti alcuni modelli teorici per la valutazione dell’evidenza applicabili alle 

Scienze Nutrizionali, che sono stati proposti in letteratura. Tali strumenti dovranno 

basarsi pertanto su una visione ampia e integrata dei risultati della ricerca scientifica, che 

prenda in considerazione ogni livello della gerarchia dell’evidenza, in quanto ciascuno in 

grado di rispondere a specifici quesiti e di completarsi con gli altri livelli [Fardet et al., 

2014; Katz, Karlsen et al., 2019].    
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2. Obiettivo  

Nel contesto di questo elaborato verranno affrontati i problemi epistemologici e 

metodologici che, insieme a quelli pratici (legali, etici ed economici), riguardano i criteri 

di valutazione dell’evidenza nell’inferenza causale in un sistema complesso come quello 

delle Scienze Nutrizionali.  

L’analisi si soffermerà in particolar modo sulle fonti di errore e di incertezza che 

affliggono l’inferenza causale e sul ruolo assegnato alla gerarchia dell’evidenza nel 

tenerne traccia e nel minimizzarli.  

Si illustreranno inoltre nuovi modelli metodologici specifici per le Scienze Nutrizionali 

proposti in letteratura, finalizzati alla valutazione della qualità dell’evidenza in ambito 

nutrizionale per la delineazione delle raccomandazioni nello sviluppo di linee guida 

(policy). 

 

3. Materiali e metodi 

La ricerca degli articoli è stata effettuata tramite la banca dati PubMed che permette di 

cercare citazioni nel database MEDLINE della National Library of Medicine ® [U.S. 

National Library of Medicine]. Sono stati ricercati articoli in lingua inglese di cui fosse 

disponibile l’Abstract o il Full Text, attraverso le parole chiave: diet, dietetics, nutrition, 

nutrition research, nutrition epidemiology, in congiunzione (attraverso la particella 

AND) ad allocation, evidence, evidence based, methodological, observational study, 

randomization, randomized controlled trial, relibility, research, sistematic review, 

validity.  

Sono stati esclusi articoli incentrati su problemi di policy in merito allo sviluppo di 

raccomandazioni e ai criteri di delineazione delle linee guida, in quanto tale elaborato 

mira all’approfondimento dei criteri di raccolta e di valutazione dell’evidenza e dunque 

rientra nell’ambito epistemologico-metodologico piuttosto che prettamente decisionale. 
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4. Risultati 

4.1  Evidence-Based Medicine 

Viene definito Evidence-Based Medicine (EBM) l’uso coscienzioso, esplicito e 

giudizioso della migliore prova di efficacia e tollerabilità prodotta dalla ricerca clinica 

corrente allo scopo di prendere decisioni relative alla cura dei pazienti [Sackett et al., 

1996]. 

Lo scopo dell’EBM consiste nel migliorare la cura dell’assistito, riducendo l’impatto del 

giudizio soggettivo dell’operatore della salute nelle decisioni prese in ambito clinico 

[Goldenberg et al., 2009].  

L’EBM si incardina sull’adozione della “gerarchia dell’evidenza” come criterio di 

giudizio dell’affidabilità dell’evidenza per le scelte terapeutiche. Alla sommità di questa 

gerarchia si trovano i trial clinici randomizzati (RCT) insieme alle revisioni sistematiche 

e alle meta-analisi degli stessi, mentre gli strati intermedi sono occupati dagli studi di 

coorte, dai trial non randomizzati e dagli studi caso-controllo, infine alla base si trovano 

le revisioni narrative insieme agli studi cross-sectional, ai case series, ai case report, 

all’opinione di esperti e alla scienza di base [La Caze, 2009].   

L’essenza della buona evidenza è rappresentata dall’uso oggettivo e valido delle 

informazioni disponibili per un determinato proposito. L’evidenza è sufficiente quando 

permette di effettuare la più chiara valutazione della probabilità di un’associazione tra 

una specifica esposizione o evento e uno specifico outcome [Biesalski et al., 2010]. 

 

4.1.1 Vantaggi e svantaggi degli RCT 

Per comprendere l’origine di tale enfasi sul ruolo degli RCT, occorre innanzi tutto fare 

menzione dei loro vantaggi: 

- Consentire il bilanciamento dei gruppi studiati grazie a stringenti criteri di selezione 

e randomizzazione; 

- Facilitare l’identificazione del nesso causale nel campione esaminato riguardo alla 

relazione tra un agente somministrato e uno specifico outcome [Katz, 2001], dunque 

la capacità di valutare relazioni causa-effetto e dose-risposta [Weaver et al., 2017; 

Lucey et al., 2016].  

- Garantire la solidità dell’inferenza causale grazie alla massimizzazione della validità 

interna [Schulz et al., 1995] e alla capacità di eliminare i possibili bias e i confonditori 
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attraverso l’isolamento degli effetti dell’intervento studiato [Rothwell, 2005; Besen 

et al., 2014; Satija et al., 2015]; tra i bias si annoverano quelli: 

o Di selezione: assegnazione non casuale al gruppo di trattamento o a quello di 

controllo; 

o Di performance: influenza che la conoscenza (da parte del paziente e/o dello 

sperimentatore) del trattamento assegnato può avere sulla rilevazione 

dell’effetto del trattamento stesso; 

o Di detezione: assenza di mascheramento, con rischio di alterata valutazione 

sul giudizio di efficacia o meno del trattamento [Jüni et al., 2001]; 

o Di attrition: possibile distorsione dei risultati per la perdita di partecipanti allo 

studio [Jüni et al., 2001]. 

- Determinare di conseguenza l’efficacia di un intervento, cioè di stabilire 

definitivamente quali modalità di trattamento siano superiori rispetto alle altre a 

disposizione [Thomas, 2017]. 

Tuttavia ci sono degli svantaggi: 

- I costi elevati che possono condurre a disegni con dimensioni campionarie 

insufficienti e pertanto inadeguate; 

- La breve durata sia a causa dei costi sia per limitare l’impegno dei soggetti coinvolti 

e la conseguente incapacità di rilevare effetti a medio/lungo termine; 

- La ridotta validità esterna, ovvero la potenziale circoscrizione della validità dei 

risultati ai campioni in studio, con limitate rilevanza e generalizzabilità per la 

popolazione reale da cui sono stati estratti; 

- La varianza, in qualità di eterogeneità della popolazione non sufficientemente 

contemplata nel trial di dimensioni ridotte; 

- L’impraticabilità in situazioni urgenti o circostanze rare; 

- La scarsa possibilità di tener conto degli individui appartenenti alla popolazione in 

studio ma non coinvolti; 

- Questioni pratiche ed etiche: non si possono testare sostanze potenzialmente nocive e 

non si può negare una cura (placebo) [Thomas, 2017]. 

Proprio per queste cricitità, lo stato di Gold Standard degli RCT e delle revisioni 

sistematiche degli stessi a supporto dell’efficacia di un qualsiasi intervento è stato 

recentemente messo in dubbio dai filosofi della scienza [Worral, 2007].  
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4.1.2 L’origine della centralità degli RCT 

4.1.2.1 Il Metodo Scientifico 

Definiti i punti di forza e le debolezze associati all’adozione degli RCT, è essenziale far 

riferimento ai fondamenti del metodo scientifico per chiarire il loro primato nell’ambito 

dell’EBM. Nella prima metà del Novecento, il Neoempirismo Logico inaugurò una 

riflessione positivista sulla scienza con intento normativo: demarcazione delle scienze 

dalle pseudoscienze. Successivamente Popper introdusse un altro tipo di inferenza e di 

programma metodologico: il sistema ipotetico-deduttivo, secondo il criterio della 

falsificabilità. In seguito Imre Lakatos spostò l’attenzione dalla demarcazione tra scienze 

e non scienze, a quella tra programmi scientifici progressivi e degenerati: secondo 

Lakatos ogni teoria è costituita da un nocciolo duro (hard core) di leggi fondamentali e 

da una cinta di protezione (protective belt) di ipotesi ancillari. Ne deriva perciò che un 

programma scientifico diventa degenerato quando, pur cambiando di volta in volta le 

ipotesi ancillari, la teoria non è in grado di fare nuove predizioni non triviali oppure le 

sue predizioni non sono confermate dalla realtà. Dunque, ogni qualvolta l’evidenza 

contraddice la teoria si può evincere che o la teoria sia falsa o le ipotesi ancillari siano 

false. Secondo il filosofo tedesco contemporaneo Paul Hoyningen-Huene, specializzato 

in filosofia generale della scienza ed etica della ricerca, il metodo scientifico si 

distinguerebbe per la sua sistematicità: procedurale, teleologica e ontologica [Osimani, 

2018]. 

Sia le proposte di Popper che quelle di Lakatos e dei suoi epigoni, come P. Meehl, fanno 

riferimento al metodo deduttivo; tuttavia i procedimenti inferenziali possono basarsi 

anche su ragionamenti di tipo induttivo o abduttivo. Pierce (1839-1914) fu il primo a 

fornire un’analisi sistematica e comparativa di tali strumenti congiunti. Egli definì 

l’abduzione come il processo di formazione di ipotesi esplicative, cioè come l’unica 

operazione logica in grado di introdurre una nuova idea [Vidali, 2014]. Secondo Popper 

invece i processi di pensiero che portano alla formulazione di ipotesi non consentono una 

ricostruzione puramente logica, in quanto momenti prettamente creativi, soprattutto 

quando lo scienziato ipotizza entità teoretiche e meccanismi non osservabili in grado di 

dare una spiegazione al fenomeno investigato.  
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Questo apre alla dicotomia inferenziale tra il contesto della scoperta e quello della 

giustificazione [Gaeta et al., 2016]: 

- contesto della giustificazione: realizzazione di uno studio in cui viene testata 

un’ipotesi e in cui si tiene traccia dell’errore; 

- contesto della scoperta: generazione delle ipotesi che possano spiegare un 

fenomeno e valutazione della loro plausibilità [Osimani et al., 2018]. 

È importante specificare che gli RCT rientrano nel paradigma ipotetico-deduttivo e in 

particolare nel contesto della giustificazione, ma le fasi antecedenti la loro realizzazione 

rientrano nel contesto della scoperta. Non a caso, il metodo ipotetico-deduttivo combina 

l’inferenza deduttiva con il secondo tipo di abduzione, ovvero quella che secondo Pierce 

fa riferimento alla concezione di una nuova ipotesi, finalizzata a spiegare l’osservato stato 

delle cose [Peirce, 1992]. Sostanzialmente negli RCT la teoria viene considerata inclusa 

nell’evidenza e viene adottato il procedimento logico del modus tollens, secondo cui 

affinché un risultato sia significativo, è essenziale che la differenza osservata tra i gruppi 

in esame sia dovuta all’intervento testato e a esso soltanto. Ciò giustificherebbe 

l’insistenza sull’esclusione dei confonditori, per cui più un metodo è in grado di 

escluderli, più affidabile è l’inferenza che su esso si basa. La gerarchia dell’evidenza ha 

fondamento perciò sull’assunto che lo studio che è capace di eliminare il maggior numero 

di confonditori sia superiore agli altri [Osimani et al., 2018]. 

Secondo il modus tollens: 

1. H: ipotesi di esistenza di un fenomeno 

2. Ipotesi sperimentale: H0 → ¬Δ 

3. Si testa e osserva il risultato: Δ (dovuto solo al trattamento) 

4. Deduzione: ¬ H0 (rifiuto H0) 

Secondo la disgiunzione di Fisher: o H è vera oppure H0 è vera ma ho osservato un 

evento molto improbabile, ovvero, avendo eliminato tutti i confonditori, non vi è 

differenza tra il gruppo sottoposto al trattamento e quello di controllo [Osimani, 2009; 

Osimani et al., 2018].  

Nonostante sia evidente, la distinzione tra queste due fasi della ricerca viene 

ampiamente ignorata dal modo dominante di fare inferenza statistica e di valutare 

l’evidenza [Witte et al., 2017; Wagenmakers et al., 2012].  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Witte%20EH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29163256
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A differenza di quanto accade tra i ricercatori clinici, tra i filosofi della scienza c’è una 

forte consapevolezza dell’esistenza di questa distinzione, al punto che alcuni si sono 

impegnati nel formulare la “logica della scoperta” [Gaeta et al., 2016], o anche logica del 

prendere le decisioni, basata sul fatto che risultati statisticamente non significativi 

possano avere comunque un significato conoscitivo [Witte et al., 2017]. 

 

4.1.2.2 La gerarchia dell’evidenza 

La metodologia medica si è implicitamente avvalsa del metodo scientifico per valutare la 

qualità dell’evidenza in contesti carichi di incertezza, proprio mediante lo sviluppo della 

suddetta gerarchia dell’evidenza, quale strumento euristico per l’interpretazione e la 

selezione degli studi scientifici nella pratica clinica.  

I criteri che informano la gerarchia dell’evidenza sono: 

1. Minimizzazione dell’errore casuale (accuratezza e precisione tipiche delle meta-

analisi); 

2. Massimizzazione della validità interna (RCT); 

3. Massimizzazione della validità esterna (studi osservazionali).  

Gli standard dell’evidenza mirano a minimizzare l’errore casuale, ponendo le meta-

analisi al top e privilegiando gli studi sperimentali in quanto capaci di garantire 

l’equivalenza probabilistica tra il gruppo di trattamento e quello di controllo; perciò ogni 

differenza tra i due gruppi nell’effetto osservato è imputabile al trattamento e al 

trattamento soltanto [Osimani et al., 2018].  

 

4.1.2.3 Validità interna vs. validità esterna vs. eterogeneità dell’effetto 

Negli RCT viene garantita la validità interna e ciò sta a significare che viene testata 

l’efficacy, ovvero la capacità dell’intervento di produrre evidenza scientifica in 

circostanze ideali; ne deriva che la gerarchia su cui si basa l’EMB fornisce supporto ma 

non risposta alle domande sull’effectiveness che il clinico si pone, cioè sul grado di 

beneficio dell’intervento nel mondo reale rispetto al rischio potenziale, quindi sulla sua 

applicabilità o utilità clinica (validità esterna) [La Caze, 2009; APA Presidential Task 

Force on Evidence-Based Practice, 2016]. 

La validità interna infatti risponde alla seguente domanda: “quanto è probabile che i 

risultati dello studio siano veri per i partecipanti coinvolti?”; essa è ottenuta attraverso 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Witte%20EH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29163256
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l’introduzione dell’esperimento, caratterizzato dall’assegnazione casuale del trattamento 

e dal doppio cieco, allo scopo di ridurre l’errore sistematico, eliminando i confonditori 

noti e non noti e omogeneizzando i bracci per tutte le caratteristiche eccetto che per il 

trattamento in esame; questo meccanismo estrae però i partecipanti dal loro ambiente 

naturale, riducendo la validità esterna e rendendo difficile l’inferenza dell’effetto del 

trattamento nella pratica clinica [La Caze, 2009], anche a causa delle dimensioni 

necessariamente ridotte dei campioni negli RCT rispetto agli studi osservazionali 

[Mirmiran et al., 2021; Satija et al., 2015]. 

L’evidenza statistica in medicina è affetta da rumore (noise) dovuto sia alla modalità di 

campionamento che alla variabilità della popolazione campionata rispetto all’effetto in 

studio; tale rumore non è riducibile all’errore casuale (che può essere misurato), ma è da 

imputare a un insieme di relazioni causali che in ambito biomedico sono responsabili di 

un’eterogeneità inter-individuale la quale aumenta la probabilità di falsi positivi e 

negativi [Hanin, 2017].  

Poiché in medicina l’oggetto sottoposto a un trattamento indagato attraverso un 

esperimento è tipicamente influenzato da un insieme di moderatori e mediatori di un 

effetto, ne deriva che l’utilizzo acritico di un ordinamento gerarchico che si basa 

sull’isolamento del fenomeno in esame da fattori di interferenza possa ridurre 

significativamente l’efficacia di tale strumento e comportare la perdita di informazioni.  

Conseguenza di quanto appena esposto è la nascita di disaccordo circa i vantaggi attribuiti 

all’uso dei metodi basati sull’evidenza, in primis tra gli sviluppatori delle linee guida, al 

punto che il significato di “evidenza” per scienziati e decisori politici spesso assume dei 

connotati discrepanti [Oliver et al., 2014]. 

In sintesi pertanto, le tipologie di errori riscontrabili nella ricerca biomedica risultano 

essere: 

1. Confusione tra contesto della giustificazione e contesto della scoperta; 

2. Errore di applicazione ovvero di estrapolabilità a causa di una ridotta validità 

esterna; 

3. Errore sistematico, cioè ridotta validità interna; 

4. Errore casuale.  
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4.1.3 GRADE 

Proprio per valutare la qualità dell’evidenza e classificare la forza delle raccomandazioni, 

dal 2006 il British Medical Journal (BMJ) ha richiesto ai suoi autori di utilizzare un 

metodo riconosciuto a livello internazionale definito Grading of Recommendations 

Assessment, Development and Evaluation (GRADE); esso etichetta la qualità 

dell’evidenza scientifica e la forza delle raccomandazioni come di livello (o grado di 

certezza) elevato, moderato, basso e molto basso, al fine di fornire una chiara cornice che 

permetta di muoversi dall’evidenza alle raccomandazioni in modo condiviso, esplicito, 

comprensibile, trasparente e pragmatico [Guyatt et al., 2008]. L’evidenza ottenuta dagli 

RCT parte da un grado elevato di qualità mentre all’evidenza che include dati 

osservazionali, per via dei confonditori residui, viene attribuita una scarsa qualità. Oltre 

che in base al disegno di ricerca, la certezza nell’evidenza aumenta o diminuisce poi per 

molteplici fattori di secondo ordine:  

1. Bias; 

2. Evidenze dirette e indirette; 

3. Conflicting (meta-evidenza) [Brozec et al., 2020]. 

I giudizi sulla qualità dell’evidenza tengono conto infatti non solo del disegno di studio, 

ma anche della qualità dello studio (che dipende dalla durata dello stesso e dall’ampiezza 

del campione), della consistenza, dell’immediatezza dell’evidenza, dell’esplicitazione di 

bias, dell’effect size, dell’evidenza di un gradiente dose-risposta e di plausibili 

confonditori [Atkins et al., 2004]. 
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4.2 Le Scienze Nutrizionali  

La scienza della nutrizione si occupa dello studio degli alimenti, dei nutrienti e di altre 

molecole in essi contenute, della loro interazione con stati di salute e malattia e dei 

processi attraverso cui l’organismo ingerisce, assorbe, trasporta, utilizza ed elimina le 

sostanze introdotte con il cibo [Lagua et al., 2012]. La ricerca in ambito nutrizionale non 

mira esclusivamente a soddisfare una curiosità conoscitiva, ma anche a risolvere rilevanti 

problemi sociali e a fornire risultati in grado di orientare azioni finalizzate a promuovere 

la salute e a prevenire lo sviluppo di patologie [Jukola, 2019]. La letteratura scientifica 

ha vissuto in questo settore un’esponenziale moltiplicazione di pubblicazioni negli ultimi 

anni, rivelando la necessità di sviluppare metodi di revisione critica e di sintesi di tale 

mole di lavori, affinché i risultati prodotti possano essere adeguatamente fruibili [SINU, 

2014]. Secondo il motore di ricerca Pubmed, della National Library of Medicine, a partire 

dagli anni Settanta del secolo scorso ha avuto luogo un notevole incremento del numero 

di articoli scientifici pubblicati annualmente in ambito nutrizionale, come si evince dalla 

ricerca delle singole parole chiave “diet”, nutrient” e “nutrition”; per quanto concerne 

questo ultimo filtro di ricerca, se all’inizio del terzo millennio è stata superata la quota 

annuale di mille articoli, negli ultimi due anni la mole di pubblicazioni ha superato le 

trentamila unità (Figura 1) 

[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=nutrition&filter=simsearch2.ffrft&filter=years.

1920-2022&timeline=expanded]. 

 

Figura 1. Risultati su 100000 citazioni su PubMed dal 1970 al 2021, per le ricerche “diet”, “nutrient”, 

“nutrition”. 
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4.2.1 L’Evidence-Based Nutrition  

L’EBM e i suoi concetti fondamentali sono stati estesi prontamente all’ambito delle 

Scienze Nutrizionali, con la conseguente affermazione dell’Evidence Based Nutrition 

(EBN) [Blumberg et al., 2010]. Questo significa che l’evidenza scientifica disponibile per 

lo sviluppo di indicazioni nutrizionali, basate sulla relazione tra una sostanza e una 

patologia o una determinata condizione di salute, viene valutata attraverso sistemi di 

revisione evidence-based secondo linee guida redatte da enti governativi nazionali e 

internazionali come FDA (Food and Drug Administration) per gli Stati Uniti d’America, 

EFSA (European Food Safety Authority) per gli stati membri dell’Unione Europea, 

ANZFA (Australian and New Zealand Food Authority) per l’Australia e la Nuova 

Zelanda [FDA, 2009; Hardy et al., 2017; Truswell, 2002]. 

La gerarchia dell’evidenza prevede, anche per la ricerca nutrizionale, un’organizzazione 

della letteratura secondo una crescente qualità dell’evidenza: con revisioni sistematiche e 

meta-analisi di RCT all’apice, in qualità di report di panel di esperti a livello nazionale e 

internazionale, a seguire studi sperimentali, studi osservazionali, studi ecologici, serie di 

casi clinici, casi clinici individuali, studi preliminari (su animali o in vitro), e infine 

scienza di base [Mitchell et al., 2011].  

L’ADA Evidence Analysis Manual dell’American Dietetic Association è un documento 

realizzato nel 2005 per aiutare panel di esperti e analisti dell’evidenza a comprendere e 

portare a termine il processo di analisi dell’evidenza stessa, ma anche professionisti 

sanitari, che devono far fronte a una massiva mole di ricerche nel settore della dietetica e 

nutrizione clinica, a migliorare la propria pratica clinica. La sua quarta edizione si basa 

sulla gerarchia dell’evidenza stilata dall’EBM. Una volta raccolti gli studi o i report 

coerenti con il quesito posto, tali disegni di studio devono essere organizzati secondo una 

gerarchia basata sull’abilità degli stessi di testare le relazioni causali [La Caze, 2009; 

American Dietetic Association, 2005].  

Analogamente, secondo la FDA l’evidenza a supporto delle indicazioni sulla salute deve 

essere convalidata attraverso studi sugli esseri umani, in particolare studi sperimentali 

randomizzati in doppio-cieco contro placebo, mentre quelli sugli animali o in vitro sono 

utili ma non sufficienti a tale scopo. Tuttavia non sempre risulta possibile condurre questa 

tipologia di sperimentazione per la ricerca su alimenti e componenti alimentari, motivo 

per cui gli studi disponibili dovrebbero essere valutati per la loro qualità e per la loro 
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rilevanza [Schneeman, 2007] prima di essere inclusi nelle review sistematiche su cui 

devono basarsi le linee guida [Higgins et al., 2011]. Meta-analisi progettate, sviluppate 

e/o condotte in modo discutibile hanno disseminato nel tempo messaggi conflittuali su 

nutrizione e salute, in grado di indurre pratiche comportamentali non salutari [Satija et 

al., 2015]. 

 

4.2.2 I problemi metodologici dell’EBN 

Metodi evidence-based per la redazione di linee guida sono stati adottati più recentemente 

in campo nutrizionale rispetto agli altri ambiti di interesse clinico; all’inizio degli anni 

Novanta dello scorso secolo infatti, gli scienziati della nutrizione e i decisori politici 

hanno iniziato a sviluppare linee guida incentrate sul consumo di alimenti in aggiunta alle 

raccomandazioni sull’assunzione di nutrienti, al fine di convertire indicazioni 

quantitative, standard e obiettivi di assunzione in messaggi più comprensibili su scelte e 

comportamenti alimentari salutari [Blake et al., 2018].  

Come la medicina in generale, anche la dieta, principale oggetto delle Scienze 

Nutrizionali, rappresenta un insieme complesso di fattori di esposizione, pertanto 

potrebbe non essere possibile isolare le componenti individuali in maniera idonea alla 

realizzazione di un RCT. A differenza dei farmaci, i nutrienti sono in grado di influenzare 

il rischio di sviluppare una patologia in molteplici modalità, oltre al fatto che tendono a 

interagire e ad avere effetti cumulativi, che rendono più complicata la verifica dei loro 

effetti e più difficile il conseguimento della validità interna ed esterna nei trial [Satija et 

al., 2015]. 

Attualmente è in corso un acceso dibattito sulla letteratura a supporto di specifiche 

raccomandazioni su nutrizione e stile di vita [Blake et al., 2018], in quanto talvolta 

l’evidenza prodotta con metodi differenti risulta conflittuale e per di più i risultati della 

ricerca appaiono scarsamente replicabili [Jukola, 2019]. La medicina dello stile di vita 

può essere definita come l’adozione di modifiche di dieta, attività fisica, sonno, stress, 

uso di o esposizione a sostanze al fine di prevenire, trattare e potenzialmente far regredire 

patologie croniche correlate [Katz, 2019]. Tra le critiche che più frequentemente vengono 

rivolte a questa branca della medicina vi è l’idea che conclusioni e raccomandazioni 

pratiche non siano adeguatamente formulabili attraverso il supporto fornito dagli RTC e 

questo renderebbe tali indicazioni non attendibili [Jukola, 2019]. Gli RCT in ambito 
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nutrizionale, per la valutazione dell’effetto di una modifica della dieta sull’evoluzione di 

una patologia, sono poco comuni [Truswell, 2005].  

Tali componenti ne rendono infatti difficile l’attuazione: scarsa compliance alle 

prescrizioni dietetiche, esposizione a determinati rischi per via dell’aggiunta o della 

sottrazione di un determinato componente alimentare, impossibilità di reclutare campioni 

della giusta numerosità e di effettuare studi di una durata sufficiente, e infine difficoltà 

nel verificare la veridicità degli outcome. Ne deriva che la maggior parte dell’evidenza in 

ambito nutrizionale è osservazionale, in particolare ottenuta mediante studi prospettici di 

coorte. Pertanto, anche le meta-analisi dei RCT su modello Cochrane, specificamente 

formulate per la valutazione della terapia farmacologica di determinate patologie, non 

risultano adeguate per la valutazione dell’evidenza della ricerca in questo settore. La 

salute pubblica infatti necessita di attingere da tutta l’evidenza disponibile, inclusi dati 

estensivi sull’osservazione; di conseguenza, vista la scarsa disponibilità di RCT in ambito 

nutrizionale, i criteri per la valutazione dell’evidenza non possono essere gli stessi nel 

caso della formulazione delle raccomandazioni farmacologiche e nel caso delle scienze 

nutrizionali [Truswell, 2002; Truswell, 2005]. 

Oltre alla distinzione tra livelli di qualità, l’evidenza viene caratterizzata come: 

- primaria, costituita da studi originali, basati sulla sperimentazione su o sull’osservazione 

di determinati soggetti; 

- secondaria, rappresentata da revisioni dei risultati di due o più studi primari [Mitchell et 

al., 2011].  
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4.3 La gerarchia delle evidenze nelle Scienze Nutrizionali 

L’EBM è stata sviluppata per valutare l’efficacia di farmaci piuttosto che per trattare le 

singole proprietà degli effetti complessi e le interazioni che caratterizzano i nutrienti e le 

sostanze bioattive [Biesalski et al., 2010]. Pertanto, nel caso delle Scienze Nutrizionali 

potrebbe decadere il primato dell’RCT come unico disegno di studio in grado di 

dimostrare gli effetti degli interventi nutrizionali, a favore di approcci che tengano conto 

di tale complessità [Mitchell et al., 2011].  

Per questo motivo è emersa la necessità di sviluppare una cornice scientifica entro cui 

pesare la forza, la consistenza, la plausibilità biologica e la coerenza dell’evidenza nelle 

Scienze Nutrizionali, al fine di definire con chiarezza le caratteristiche peculiari 

dell’Evidence Based Nutrition [Biesalski et al., 2010].  

Con lo scopo di soddisfare i bisogni specifici della ricerca nutrizionale, nel 2016 è stato 

sviluppato uno specifico sistema di attribuzione di punteggi per le meta-analisi definito 

NutriGrade. Tale metodo tiene conto dei limiti dei trial clinici in dietetica e prevede una 

differente classificazione delle meta-analisi degli RCT e degli studi di coorte rispetto al 

metodo GRADE. Risulta ancora aperto infatti il dibattito su quale sia la migliore fonte di 

evidenza nella ricerca nutrizionale; gli RCT darebbero risposte robuste a quesiti di ricerca 

ma non possono essere rivolti a investigazioni sugli effetti degli stili di vita a lungo 

termine, mentre gli studi osservazionali forniscono informazioni meno forti sulla 

causalità, ma restituirebbero risultati più coerenti ai quesiti di ricerca [Dreyer et al., 2010]. 

Non a caso NutriGrade differisce dal metodo GRADE soprattutto per un giudizio più 

specifico e appropriato delle meta-analisi degli studi di coorte [Schwingshackl et al., 

2016]. 

 

4.3.1 I Trial Clinici Randomizzati nelle SN 

Nell’epidemiologia nutrizionale la principale esposizione di interesse è rappresentata dai 

consumi dietetici, i quali vengono valutati e misurati al fine di ricercarne correlazioni con 

lo sviluppo di patologie [Satija et al., 2015]. 

Lo svolgimento di trial in un’ampia gamma di condizioni di salute e malattia su interventi 

nutrizionali, preventivi e terapeutici, è stato considerato necessario. Questo sia per il 

dilagare di malattie croniche non trasmissibili con una nota patogenesi nutrizionale, sia 

per condizioni correlate all’invecchiamento, come la menopausa, il declino del sistema 
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immunitario e delle funzioni cognitive, precedentemente non considerate associate alla 

dietetica. Viene rivolta attenzione anche all’esposizione a nuovi alimenti e a nuovi 

fitochimici e alla loro eventuale mediazione a lungo termine sull’espressione genica 

[Wahlqvist et al., 2002]. A tale scopo nelle ultime tre decadi sono stati sviluppati i trial 

clinici in dietetica (DCT), finalizzati anche allo sviluppo di linee guida. I DCT sono 

definiti come “modificazioni controllate degli introiti alimentari o delle abitudini 

nell’uomo per valutare i loro potenziali effetti su outcome selezionati”, allo scopo di 

individuare relazioni causali e di orientare la pratica clinica [Kay et al., 2007]. Dunque le 

variazioni dietetiche sperimentali spesso tendono a coinvolgere molteplici componenti 

della dieta, implicando l’intero pattern dietetico, cioè diversi micro e macronutrienti 

simultaneamente. Alternativamente, modificazioni sperimentali possono incentrarsi 

sull’aggiunta o sulla sottrazione di un singolo nutriente alla volta [Weaver et al., 2017].  

I DCT hanno avuto storicamente un ruolo chiave nella definizione dei fabbisogni dei vari 

nutrienti [Institute of Medicine, 2011]. 

Recentemente però, numerosi studi epidemiologici sono stati criticati su vari fronti per la 

loro incapacità nel misurare accuratamente gli introiti e per la loro inadeguatezza nel 

rispondere a quesiti eziologici. Per quanto concerne la prima problematica infatti, viene 

contestata l’assenza di un Gold Standard nelle metodologie di valutazione degli introiti 

alimentari, mentre per la seconda si evidenzia la difficoltà degli studi osservazionali 

nell’ambito delle Scienze Nutrizionali nel raggiungere il consenso e nel fornire evidenze 

che siano affidabili [Satija et al., 2018]. 

 

4.3.1.1 I vantaggi dei DCT 

Molti autori suggeriscono che gli RCT rappresentino l’unica soluzione per mettere a 

tacere le critiche sulla capacità degli studi epidemiologici nutrizionali di orientare 

correttamente la stesura delle linee guida [Satija et al., 2015] e per compensare l’attuale 

arretratezza di tali scienze [Mirmiran et al., 2021]. Tale parere viene corroborato 

dall’attribuzione ai DCT della capacità di massimizzare la validità interna [Victora et al., 

2004], minimizzando i confonditori. 

I confonditori sono fattori che possono minare la sicurezza con cui si può stabilire un 

nesso causale tra un’esposizione e un outcome; in modo particolare per la qualificazione 

di un’indicazione nutrizionale, o di un livello di esposizione di un nutriente ritenuto 
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sicuro. Di seguito vengono riportati alcuni aspetti esemplari (modificatori di effetti e 

confonditori dell’evidenza) che possono influire sui marker dell’inferenza causale in 

ambito nutrizionale [Figura 2]. 

 

Figura 2. Aspetti che influenzano l’inferenza causale: modificatori di effetto, confonditori di evidenza 

e marcatori [Diplock et al., 1999]. 

 

Nel 2016, l’EFSA ha redatto un insieme di linee guida per lo sviluppo di protocolli per 

studi sperimentali in dietetica, definito Best Practice Guide for Human Dietary 

Intervention Studies. In questa guida, che si appella ai principi della Good Clinical 

Practice (GCP), gli studi di efficacy sono stati posti all’apice della gerarchia 

dell’evidenza, definendo sufficiente per la chiara dimostrazione di una fisiologica 

relazione causa-effetto, clinicamente rilevante per la salute umana, anche un solo DCT 

ben designato, che fornisca dati sufficientemente dettagliati da poter identificare forza, 

consistenza, specificità, rapporto dose-risposta e plausibilità biologica dell’associazione 

stessa [Lucey et al., 2016]. 

 

4.3.1.2 Gli svantaggi dei DCT 

A differenza dell’RCT in ambito farmacologico, di fatto il processo di definizione dei 

DCT non è semplice o lineare e non è stato stabilito; infatti, è possibile che la complessa 

natura degli interventi dietetici impedisca l’esistenza di un disegno di studio e di modalità 
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di erogazione dei dati che siano specifici e completi, con conseguenti difficoltà in termini 

metodologici [Ball et al., 2017].  

Infatti, se gli RCT hanno lo scopo di esaminare l’impatto di determinati interventi 

terapeutici, gli studi osservazionali, come studi caso controllo o di coorte, sono volti 

piuttosto all’effettuazione di test di screening [Colditz, 2010]. Per questo, nonostante la 

comunità accademica tenda a rifiutare le ipotesi avanzate da studi osservazionali quando 

i risultati sono contraddetti da un RCT, è più plausibile sostenere che tali studi 

semplicemente rispondano a quesiti differenti [Satija et al., 2015], a conferma del fatto 

che differenti disegni di studio fondamentalmente misurano differenti costrutti [Colditz, 

2010; De Pretis et al., 2019]. Dagli studi osservazionali emergono infatti delle ipotesi, 

che poi possono rappresentare la base per un RCT [Laville et al., 2017]. Se infatti RCT e 

studi osservazionali ben condotti che si riferiscono a problematiche simili forniscono dei 

risultati contrastanti, non necessariamente significa che l’uno debba refutare l’altro. Lo 

studio osservazionale risponde di solito a quesiti quali: “in una determinata popolazione, 

ci sono individui ad aumentato rischio per la salute a causa del ridotto introito di un 

determinato nutriente?”, mentre un RCT tende a rispondere a domande del tipo: 

“incrementare l’assunzione di un determinato nutriente in una popolazione, ridurrebbe il 

rischio di problematiche per la salute?” [Satija et al., 2015].  

È evidente quanto la ricerca nelle Scienze Nutrizionali non solo richieda una profonda 

conoscenza dei contenuti, ma anche del background metodologico [Satija et al., 2015]. 

Affinché la ricerca in ambito nutrizionale fornisca risultati robusti e appropriati per la 

giustificazione di indicazioni dietetiche, i ricercatori devono definire l’appropriato 

disegno di studio prima dell’inizio dello studio clinico, al fine di rispondere correttamente 

a un quesito scientifico o a un’ipotesi [Lucey et al., 2016]. 

Innanzi tutto le sperimentazioni in ambito nutrizionale sono generalmente sicure se 

confrontate con quelle farmacologiche, per questo potrebbero non necessariamente essere 

soggette alle stesse guide normative, le quali potrebbero piuttosto rappresentare dei limiti 

al raggiungimento degli obiettivi, che generalmente si focalizzano sul mantenimento delle 

buone condizioni di salute o sulla prevenzione dell’esposizione a fattori di rischio, 

piuttosto che sull’attestazione dell’efficacia nei confronti di una patologia [Jerome et al., 

2017]. 
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Il paradigma degli RCT farmacologici di fatto non risulta adattarsi adeguatamente alla 

ricerca nutrizionale; essi esaminano di solito l’effetto di un singolo composto, spesso con 

note interazioni con altri xenobiotici, su endpoint clinici a breve o medio termine in 

doppio cieco contro placebo e generalmente con estesi reclutamenti e alta aderenza. Il 

gruppo di controllo inoltre è tipicamente non sottoposto a esposizioni, aspetto del tutto 

impossibile nei DCT. La ricerca nutrizionale esamina infatti l’effetto di un complesso, 

dinamico e interattivo set di esposizioni, rappresentato dalla dieta, sullo sviluppo di 

patologie nel corso di anni o persino decadi. Questi studi sono per questo spesso 

caratterizzati da una scarsa compliance e da elevati tassi di abbandono [Satija et al., 2018]. 

Ciò supporta la tesi secondo cui gli RCT siano idonei in alcuni casi ma soggetti a 

numerosi bias in altri, con conseguente decremento della loro efficacia nel fornire risposte 

a quesiti riguardanti gli effetti a lungo termine di stili di vita, e quindi anche di abitudini 

alimentari, su longevità, aspettativa di vita, riduzione delle comorbilità. In particolare gli 

RCT hanno dei limiti decisamente non trascurabili per quanto riguarda la stesura di linee 

guida che possano orientare la pratica della nutrizione clinica; si annoverano limiti 

metodologici ed etici [Jukola, 2019].  

 

4.3.1.2.1 Costi elevati 

Una caratteristica distintiva degli studi in ambito nutrizionale sta nel fatto che gli effetti 

della dieta sull’insorgenza di eventuali patologie si manifestino nell’arco di anni o decadi; 

inoltre le risorse devono essere distribuite su ampi campioni, visto che bisogna valutare 

l’azione combinata di molti fattori. L’enorme mole di risorse di cui sarebbe necessario 

disporre rende pertanto i costi così elevati che attendere la ricezione di fondi necessari 

per l’esecuzione di un RCT potrebbe avere effetti negativi di vasta portata [Jukola, 2019]. 

Alcuni interventi dietetici possono richiedere somministrazioni prolungate nell’arco di 

numerose settimane per poter esercitare un effetto significativo; in altri casi potrebbero 

occorrere mesi o anni per osservare degli effetti; interventi prolungati risulterebbero poi 

finanziariamente dispendiosi. Gli elevati costi, in aggiunta ai vincoli temporali, possono 

portare all’affidamento a marker surrogati che potrebbero non correlare con l’outcome 

d’interesse [Thomas, 2017]. Questo vincolo comporta spesso anche la scelta di 

popolazioni non estese (<200 soggetti), che rende gli RCT più idonei a testare endpoint 

intermedi [Satija et al., 2015]. 
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4.3.1.2.2 Limiti temporali 

Gli RCT mancano della possibilità di intervenire per un intervallo di tempo che sia 

sufficientemente duraturo da permettere di esaminare gli outcome delle patologie 

croniche o dell’obesità, la cui progressione è caratterizzata da una lunga latenza, aspetto 

che richiede necessariamente un eccessivo impiego di risorse finanziarie [Weaver et al., 

2017]. Essi tantomeno possono essere funzionali nella valutazione dell’effetto del 

consumo di determinati nutrienti sulla riduzione del rischio di sviluppare patologie 

croniche, che possono richiedere decenni per manifestarsi [Blumberg et al., 2010], o sulla 

mortalità, in quanto per stabilirla è necessario un periodo di studio molto lungo, garantito 

esclusivamente da studi osservazionali [Seidelmann et al., 2018]; il fatto che gli RCT 

richiedano anni per la pianificazione, l’implementazione e l’analisi dei risultati riduce la 

loro capacità di tenere il passo con le innovazioni cliniche [Thomas, 2017] con il rischio 

di divenire obsoleti [Satija et al., 2015]. 

 

4.3.1.2.3 Impraticabilità per le malattie rare 

Per via di campioni di ridotte dimensioni è improbabile che gli RCT possano essere 

condotti su patologie rare; le informazioni in questi casi possono essere ottenute da analisi 

meticolose dell’efficacia di trattamenti di differenti pazienti con differenti metodi. Ad 

esempio la standardizzazione e l’aggregazione di dati di case report e case series in 

biorepository per le patologie rare potrebbero costituire delle modalità per migliorare 

diagnosi e trattamento di patologie rare mediante specifici nutrienti [Thomas, 2017]. 

 

4.3.1.2.4 Impossibilità della cecità 

Se persino nei trial finalizzati alla valutazione della farmacoterapia può essere difficile 

escludere che ciascun partecipante venga a scoprire se è stato incluso nel gruppo di 

trattamento o di controllo, nei trial nutrizionali garantire la cecità può rivelarsi 

impossibile, in modo particolare se di tratta di interventi di counseling nutrizionale 

[Daitch et al., 2016]; infatti in interventi sullo stile di vita in cui il partecipante deve essere 

attivamente coinvolto, la cecità viene preclusa [Younge et al., 2015]; questo significa che 

sono elevati sia la probabilità di bias di conferma sia il rischio che l’effetto osservato sia 

dovuto all’effetto placebo o nocebo. Questi fenomeni, congiuntamente alla facilità con 
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cui ciascun soggetto può conoscere gli effetti della dieta assegnata, potrebbero impedire 

il raggiungimento della validità interna e ridurre conseguentemente l’affidabilità dei trial 

che su essa si fonda [Satija et al., 2015]. 

 

4.3.1.2.5 Elevate percentuali di dropout 

Le percentuali di partecipanti che abbandonano la sperimentazione sono spesso superiori 

negli RCT volti alla valutazione di interventi nutrizionali rispetto a quelli relativi ai trial 

farmacologici. Questo viene evidenziato nello studio di interventi dietetici volti al calo 

ponderale, dal quale emerge che si possono avere tassi di dropout che raggiungono il 30-

40% nel primo anno di follow-up, con il rischio di un’importante riduzione del potere 

analitico dei dati e con la possibile introduzione di bias sistematici nell’effetto stimato 

[Rubin, 1976]. Elevati livelli di abbandono di un RCT ne riducono anche la potenza 

statistica e ne minacciano la validità esterna, in modo particolare se condotto su un 

campione ben più omogeneo della popolazione rappresentativa originaria. Emergono 

quindi conseguenze dannose sulla validità interna, in quanto i dropout sono direttamente 

causati dall’intervento in studio o da fattori a esso correlati; inoltre l’effetto dello stesso 

trattamento può essere influenzato dalla mancanza di dati, dovuta al fatto che coloro che 

si ritirano non vi vengono completamente sottoposti [Crichton et al., 2012].  

Numerosi fattori socio-economici, demografici, comportamentali e di salute 

contribuirebbero a determinare la partecipazione a o l’abbandono di un trial, riconosciuto 

come un problema comune soprattutto negli studi sul calo ponderale.  Questi fattori sono 

stati attentamente esaminati in letteratura, riscontrando associazioni tra l’attitudine a 

seguire una dieta, il comportamento alimentare e eventuali diete pregresse [Yassreed et 

al., 1993]. A queste si aggiungono difficoltà pratiche fornite come giustificazioni 

dell’abbandono di RCT: problemi familiari e di lavoro, costi e problemi negli 

spostamenti, l’impegno di dover frequentare ulteriori appuntamenti. Il dropout è stato 

associato anche alla percezione che l’intervento in studio non apporti benefici o 

rappresenti una minaccia per la propria salute. Altri fattori in grado di predire l’abbandono 

di uno studio sono depressione e bassa autostima, indipendentemente dalla gravità delle 

condizioni cliniche dei partecipanti, per via dell’impatto negativo sull’abilità individuale 

di essere artefici di cambiamenti comportamentali [Siddiqi et al., 2008]. 
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Inoltre, poiché nei DCT vengono richiesti considerevoli cambiamenti delle abitudini 

comportamentali per mesi, anche l’aderenza al protocollo in studio rappresenta una delle 

sfide principali, soprattutto in associazione alla mancanza di risultati tangibili a breve 

termine. Il ritiro da un trial può essere determinato anche dall’elevata durata dello stesso, 

tale da renderlo un’incombenza, generare scarsa compliance e conseguente frustrazione, 

risultante nel dropout [Siddiqi et al., 2008]. 

 

4.3.1.2.6 Scarsa compliance 

La scarsa compliance all’intervento studiato è un problema che ha un’estensione 

maggiore nell’ambito nutrizionale rispetto a quello farmacologico. La scarsa aderenza dei 

partecipanti al trattamento assegnato, per gli stessi motivi che soggiacciono al dropout, 

comporta un elevato rischio di bias di seconda linea, anche in quegli studi definiti privi 

dei bias di base. Ne consegue l’elevato rischio di fallire nel testare l’ipotesi originale e di 

avere risultati nulli o scarsamente informativi sull’intervento in studio; in alcuni casi 

l’ostacolo è stato aggirato erogando direttamente ai partecipanti prodotti alimentari 

gratuiti, ma questa strategia non è applicabile in studi su larga scala [Satija et al., 2015].   

 

4.3.1.2.7 Insufficiente numerosità campionaria 

La numerosità campionaria è definita come il numero minimo di partecipanti necessario 

per il rilevamento dell’effetto scientifico; quest’ultimo è soggetto al rumore correlato alla 

variabilità biologica negli interventi nutrizionali (in misura spesso maggiore rispetto agli 

esperimenti in cui vengono testati composti farmaceutici) [Tanguy et al., 2018]; la 

numerosità campionaria dipende dunque soprattutto dall’outcome primario dello studio 

ed è un importante elemento del disegno dello stesso [Lucey et al., 2016]; esistono delle 

guide pratiche per la pianificazione della numerosità campionaria secondo il potere 

statistico, il tipo di dati e l’ipotesi formulata, le quali però risultano scarsamente adottate 

[Anderson, 2019]. 

La numerosità campionaria necessita anche di essere corretta per il numero di dropout 

stimati realisticamente, evitando degli arruolamenti troppo estesi che potrebbero risultare 

non etici [Sakpal, 2010]. Allo stesso tempo eventuali sottostime della dimensione del 

campione sono alla base dell’errore di II tipo e dunque di un insufficiente potere statistico 

[Lucey et al., 2016]; purtroppo risulta acclarato che tra le criticità degli RCT in dietetica 
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vi sia il problema della scarsa numerosità campionaria, soprattutto in considerazione del 

fatto che la tipologia di randomizzazione più idonea sarebbe quella stratificata, che 

necessita di arruolamenti più estesi [Mirmiran et al., 2021]; la maggior parte degli RCT è 

infatti condotta su piccoli campioni, con meno di 200 partecipanti [Satija et al., 2015]. 

 

4.3.1.2.8 Impossibilità della randomizzazione 

La principale motivazione per cui gli RCT sono considerati superiori nell’inferenza 

causale è rappresentata dall’assegnazione casuale al gruppo sottoposto al trattamento o a 

quello di controllo, prevenendo i bias di selezione e annullando tutte le fonti di fattori 

confondenti misurati e non misurati; questo però a patto che i campioni siano 

sufficientemente numerosi, cosa infrequente nei trial in ambito nutrizionale, come già 

accennato [Satija et al., 2015]; inoltre, la complessità nel mettere in pratica la 

randomizzazione è una conseguenza della difficoltà nell’aderire agli stili di vita 

costituenti l’intervento e nel mantenere determinati comportamenti per un periodo di 

tempo sufficiente (decenni) a investigare gli effetti di tale esposizione sulla mortalità o 

sulla morbilità. Infine, a patto che la randomizzazione sia stata adeguatamente eseguita, 

si possono sviluppare nel corso dello studio degli artefatti sincronici e/o diacronici 

conseguenti ai comportamenti adottati conseguentemente all’assegnazione al gruppo di 

trattamento o a quello di controllo [Katz, 2019]. 

 

4.3.1.2.9 Errore di applicazione (ridotta validità esterna) 

La non generalizzabilità dei risultati di un RCT e dunque i problemi attinenti alla scarsa 

validità esterna rappresentano le tipiche argomentazioni utilizzate per criticare lo status 

di gold standard degli RCT [Cartwright, 2007]; questo fa sì che seppure un intervento 

dimostri efficacia nel setting sperimentale, non necessariamente funzioni una volta 

applicato al di fuori di tale contesto. Se il campione arruolato differisce per certi aspetti 

dalla popolazione target, come per esempio la popolazione che sta seguendo una 

determinata dieta nel mondo reale, l’outcome dello studio non può essere generalizzato; 

infatti la validità esterna è più difficile da ottenere in studi che valutano interventi, come 

quelli dietetici. Questi infatti includono complessi meccanismi causali come componenti 

comportamentali, i quali possono influenzare direttamente la dose dell’intervento testata 
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nella popolazione target, già generalmente più elevata nell’esperimento rispetto alla vita 

reale [Victora et al., 2004]. 

Gli RCT nutrizionali tendono ad avere un limitato potenziale di generalizzabilità anche 

perché hanno spesso criteri di inclusione ed esclusione piuttosto restrittivi rispetto agli 

studi osservazionali e sono condotti in popolazioni ad alto rischio [Satija et al., 2015], 

cioè per esempio con un’elevata prevalenza di carenze nutrizionali e conseguenti 

implicazioni sulla salute [Victora et al., 2004], aspetti che vanno a costituire bias di 

selezione [Mirmiran et al., 2021]. Infatti, reclutare solo coloro che hanno un livello di 

intake inferiore a una determinata soglia o coloro che sono più a rischio di sperimentare 

l’outcome di interesse, ovvero selezionare popolazioni piuttosto omogenee al fine di 

ridurre la varianza per avere una maggiore probabilità di outcome positivo, limita la 

generalizzabilità dei risultati [Weaver et al., 2017], tipicamente rivolti a intere 

popolazioni sotto forma di linee guida nutrizionali. [Jukola, 2019] 

 

4.3.1.2.10 Rischio di esporre i partecipanti allo studio a problemi di 

entità superiore rispetto ai potenziali benefici  

Gli RCT, insieme a review sistematiche e meta-analisi degli stessi, sono idonei alla 

valutazione dell’efficacia di un trattamento attraverso protocolli categorici che mirano 

alla ricerca di un nesso di causalità, ma non alla valutazione di un rischio di esposizione 

[Osimani et al., 2018].  

Acquisire evidenza sul ruolo di determinati consumi alimentari nello sviluppo di 

patologie croniche non solo richiede l’adesione a indicazioni nutrizionali difficili da 

mettere in pratica e potenzialmente dannose, ma comporta anche la necessità di sottoporre 

tutti gli individui a trattamenti o test che possono essere invasivi o pericolosi, allo scopo 

di monitorare l’eventuale manifestazione della malattia. Tale vincolo etico rende gli RCT 

non idonei allo studio di effetti avversi di determinati fattori di esposizione, scopo 

raggiungibile piuttosto conducendo studi osservazionali o studi su animali, seppur 

considerati in grado di restituire risultati caratterizzati da evidenza di basso livello 

[Jukola, 2019].  
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4.3.1.2.11 Rischio relativo all’utilizzo del placebo e difficoltà nella 

definizione delle dosi di nutrienti da testare 

Analogamente a quanto accade per i trial clinici in farmacologia, qualora vi fosse la 

possibilità di utilizzare dei gruppi di controllo attivi, cioè sottoposti all’intervento 

applicato correntemente nella pratica clinica, utilizzare il placebo e dunque negare un 

intervento di nota efficacia, metterebbe a rischio i partecipanti dello studio, contrastando 

il dovere morale del clinico, che consiste nell’erogare la migliore cura disponibile. Poiché 

però è nota l’inferiorità metodologica dei trial clinici attivamente controllati rispetto a 

quella dei trial svolti contro placebo, l’etica del ricercatore clinico prevede che si utilizzi 

quest’ultimo in qualità di migliore metodo disponibile [Howick, 2009]. Tuttavia in 

ambito nutrizionale, a differenza degli altri RCT, la popolazione è di solito già esposta 

alle variabili dietetiche, le quali raramente sono dicotomiche [Satija et al., 2015]. Infatti 

l’utilizzo di un gruppo di non trattamento non sarebbe etico in un DCT, in quanto non 

sarebbe accettabile attribuire ai soggetti rientranti nel gruppo di controllo una dose così 

ridotta del nutriente di interesse al punto da poterne sviluppare una carenza. Piuttosto, 

sarebbe opportuno assegnare al gruppo di controllo i partecipanti già naturalmente 

deficitari del nutriente di interesse [Blumberg et al., 2010]. In ogni caso vige però 

l’obbligo morale di fornire una minima supplementazione anche a tali soggetti, 

comportando conseguentemente una diminuzione della differenza tra il dosaggio testato 

(superiore) e quello di controllo, con il rischio di ridurre il potere conoscitivo dello studio, 

concretizzandolo nella ricerca della differenza dell’effetto tra un dosaggio “alto” e uno 

“basso” di un determinato nutriente [Satija et al., 2015]. Questo approccio trasforma 

l’ipotesi testata: non viene più ipotizzato che un ridotto intake di un determinato nutriente 

causi una patologia, ma che sia preferibile il maggiore intake benefico possibile di un 

determinato nutriente. Questo significa che difficilmente un’ipotesi eziologica riguardo 

al legame tra una patologia e un nutriente possa essere testata sull’uomo utilizzando il 

disegno di un trial clinico randomizzato [Blumberg et al., 2010]. Infatti il consumo di un 

nutriente in dosi superiori al livello di sufficienza potrebbe non condurre a miglioramenti 

fisiologici misurabili rispetto agli effetti di una dose sempre sufficiente seppur ridotta 

[López et al., 2021]. 

La relazione dose-risposta utilizzata per verificare l’effetto di un nutriente può essere 

affetta da molte categorie di modifiche dell’effetto stesso. Una fra queste è l’associazione 
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curvilinea, presente anche in ambito nutrizionale; essa sta a significare che una pari dose 

di un determinato nutriente avrebbe un effetto minore qualora vi fosse un minore 

fabbisogno dello stesso e quindi che non necessariamente una dose superiore sia migliore 

[Victora et al., 2004]. 

 

4.3.1.2.12 Complessità della scelta del gruppo di controllo 

Poiché privare deliberatamente i partecipanti a un DCT di un determinato nutriente, fino 

alla manifestazione di alterazioni biochimiche viene considerato eticamente inaccettabile, 

anche senza evidenti conseguenze cliniche o fisiologiche, si preferisce scegliere una 

popolazione di individui già carenti di un determinato nutriente ai fini dell’estrazione dei 

campioni [Weaver et al., 2017]. Anche in questo caso però il limite etico è rappresentato 

dal negare al gruppo di controllo, carente per definizione, l’intervento che lo 

proteggerebbe dal rischio associato al deficit nutrizionale. D’altro canto, condurre uno 

studio su una popolazione a basso rischio non farebbe altro che incrementarne 

l’estensione e il costo, non l’accettabilità etica [Heaney, 2008].  

L’EFSA ha inoltre stabilito che la giustificazione di claim nutrizionali su nutrienti 

essenziali, necessari per l’espletamento di determinate funzioni dell’organismo, non 

sintetizzabili dallo stesso e che devono essere necessariamente introdotti con gli alimenti, 

non può pervenire da DCT, in quanto non è etico condurre una ricerca su individui carenti 

in questa tipologia di nutrienti [López et al., 2021].   

 

4.3.1.2.13 Scarsa applicabilità del paradigma della sperimentazione 

farmaceutica a quella delle Scienze Nutrizionali 

Il principale obiettivo delle Scienze Nutrizionali è quello di mantenere e, se possibile, 

migliorare lo stato di salute, mentre gli studi in ambito farmacologico sono generalmente 

sviluppati per curare o prevenire patologie [Biesalski et al., 2010]. 

I trial dietetici e quelli farmacologici possono condividere alcuni aspetti, soprattutto 

quando nei primi vengono studiati gli effetti di un singolo nutriente, di un composto 

bioattivo o di una formulazione alimentare medicale; ma quando i DCT valutano gli 

effetti di alimenti, di pattern dietetici o di comportamenti alimentari, compaiono profonde 

differenze con i trial convenzionali. Ad esempio, numerosi fattori legati alla dieta sono in 

grado di affliggere marcatamente l’assorbimento e la biodisponibilità dei nutrienti, 
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limitando la traducibilità degli effetti evidenziati in termini di indicazioni per una buona 

pratica clinica (GCP), come proposto dall’International Council for Harmonisation of 

Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use [Guideline ICH 

Harmonised, 2015]; i risultati dei DCT infatti possono essere influenzati da interazioni 

tra nutrienti e additivi alimentari, dalla modalità di trasformazione degli alimenti, ma 

anche da aspetti sistemici o locali dell’organismo umano, dall’etnia, dalla genetica, dallo 

stato fisiologico, da carenze nutrizionali sub-cliniche [Gibson, 2007]. Inoltre, l’intera 

dieta potrebbe trasformarsi quando viene studiato anche un solo macronutriente (proteine, 

grassi e carboidrati): quando l’apporto di uno di questi viene manipolato, necessariamente 

anche un altro subisce una variazione o alternativamente è l’introito complessivo di 

chilocalorie a modificarsi, ovvero l’apporto di micronutrienti; questo fa necessariamente 

sorgere il dubbio relativamente all’attribuzione di eventuali effetti osservati alle 

modifiche primarie desiderate o a quelle secondarie. Inoltre i macronutrienti prevedono 

una suddivisione in molteplici sottocategorie, dalle più sfaccettate proprietà nutrizionali 

e metaboliche (per esempio acidi grassi saturi, monoinsaturi, polinsaturi) [Weaver et al., 

2017]. 

La nutrizione, rispetto alla farmacologia, ha una natura ubiquitaria e comprende un 

insieme eterogeneo di nutrienti e composti bioattivi che possono presentare numerose 

proprietà inaspettate nell’organismo umano, a sua volta caratterizzato da un genoma e da 

uno stato fisiologico; questi aspetti contribuiscono a categorizzare la dieta come un 

intervento complesso [Ball et al., 2017]. Infatti, se nei trial farmacologici non vi è 

l’esposizione iniziale al farmaco, questo non è quasi mai possibile nei DCT, in cui 

pertanto è richiesta la valutazione dell’esposizione a un determinato nutriente, in termini 

sia di misurazione delle ingesta, i cui metodi si sono rivelati purtroppo poco accurati, 

soprattutto per i composti bioattivi [Dhurandhar, 2015], sia di indicatori biochimici, come 

analiti ematici o urinari, disponibili solo per alcuni nutrienti. Inoltre molti nutrienti sono 

influenzati dalla matrice in cui sono somministrati o hanno delle soglie di assunzione oltre 

le quali enzimi, carrier o recettori vanno incontro a saturazione [Weaver et al., 2017]. È 

stato anche dimostrato che dei composti bioattivi estratti dall’alimento integro possono 

avere degli effetti inaspettati e addirittura nocivi [Alpha-Tocopherol, Beta Carotene 

Cancer Prevention Study Group, 1994]. Risulta evidente pertanto, che distinguere un vero 

placebo o un vero gruppo di controllo non è possibile a causa dell’ubiquità dei nutrienti 
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e dell’impossibilità per un qualsiasi stile alimentare di escludere del tutto l’esposizione al 

nutriente specifico che viene testato nel trial [Biesalski et al., 2010]. 

Quanto appena citato rende le Scienze Nutrizionali non riconducibili ad approcci 

riduzionistici in cui singoli nutrienti o composti vengono isolati; se i farmaci intervengono 

su specifici target in tempi relativamente brevi, non è lo stesso per i nutrienti, i quali non 

solo sono influenzati da numerose caratteristiche della popolazione e dell’ambiente 

[Victora et al., 2004], ma influenzano a loro volta molteplici sistemi, con effetti di 

modesta entità nel lungo periodo e sono in grado di condizionare il rischio di sviluppare 

una determinata patologia in innumerevoli modi, tra cui effetti cumulativi nel tempo, 

sinergie e antagonismi [Blumberg et al., 2010]. Quanto appena esposto spiega come 

l’RCT sia considerato fortemente limitato nell’intercettare i fattori che possono 

criticamente modificare l’effetto studiato [Biesalski et al., 2010]. Inoltre il paradigma 

lineare dei trial farmacologici non può essere direttamente tradotto nella ricerca 

nutrizionale perché la modifica dell’apporto di un nutriente comporta necessariamente la 

sua compensazione con un altro, che non necessariamente incide allo stesso modo 

sull’effetto studiato [Satija et al., 2015]. 

 

4.3.2 Revisioni Sistematiche e Meta-analisi nelle SN 

Le review sistematiche e le meta-analisi degli RCT vengono considerate le più autorevoli 

forme di evidenza disponibile, in quanto sintetizzano e aggregano i dati prodotti da più 

trial randomizzati [Greenhalgh, 1997; Guyatt et al., 1995], guadagnando in accuratezza 

per la riduzione dell’errore casuale [Lichtenstein et al., 2008]. Inoltre la meta-ricerca mira 

a generare e a testare ipotesi che possano spiegare l’eterogeneità degli outcome, nella 

spiegazione del fenomeno generale [Gurevitch et al., 2018]. 

 

4.3.2.1 I vantaggi di Revisioni Sistematiche e Meta-analisi 

Queste tipologie di disegno di studio annoverano molteplici vantaggi:  

1. consentono l’aggregazione dei risultati per ottenere delle stime potenzialmente 

più robuste; 

2. prevedono correzioni in funzione del rigore con cui gli studi sono stati condotti e 

della dimensione dei campioni; 

3. non richiedono la raccolta di nuovi dati aggiuntivi [Thomas, 2017]. 
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In ambito nutrizionale è particolarmente utile poter combinare i risultati di numerosi 

piccoli studi che con meta-analisi possono contribuire a rispondere a determinati quesiti 

scientifici con un maggiore potere statistico; lo stesso vale per le review sistematiche nel 

caso in cui scarseggiassero trial molto ampi e in cui fosse possibile identificare in questo 

modo l’eventuale necessità di miglioramenti nella qualità e nella natura dei dati 

disponibili [Lichtenstein et al., 2008].  

 

4.3.2.2 Gli svantaggi di Revisioni Sistematiche e Meta-analisi 

Molte componenti dei processi di revisione sistematica sono condivisi nei diversi settori 

della ricerca clinica, tuttavia esistono dei particolari aspetti problematici che 

caratterizzano unicamente l’elaborazione di review sistematiche nelle Scienze 

Nutrizionali, come: 

- l’esposizione di base a determinati nutrienti; 

- l’equivalenza biologica delle differenti forma chimiche e la biodisponibilità dei 

nutrienti; 

- l’incertezza nello stabilire le relazioni dose-risposta e le multiple e concatenate 

relazioni delle funzioni biologiche delle differenti molecole nutritive.  

L’elaborazione e l’utilizzo di linee guida per rispondere a quesiti nell’ambito delle 

Scienze Nutrizionali sono più recenti rispetto agli altri ambiti medici.  

Prima della redazione di linee guida, le review sistematiche, per quanto aggiornate 

possano essere, devono essere sempre valutate per il loro rischio di bias [Lichtenstein et 

al., 2008] e interpretate alla luce di un contesto più ampio [Satija et al., 2015]. 

Nonostante rappresentino infatti le migliori fonti di conoscenza di un determinato settore 

scientifico e informino direttamente le linee guida, le quali a loro volta determinano le 

politiche messe in atto dalle istituzioni, i documenti integrativi sistematici non sono 

indenni da limiti.  

In primis, la loro validità è intaccata dai bias di pubblicazione, conseguenti alla mancata 

pubblicazione di studi in cui non sono emerse alcune scoperte, seppure attualmente 

esistano dei test e delle tecniche che permettono di intercettarli e correggerli [Egger et al., 

1997; Duval et al., 2000].  

Altri problemi, comunemente identificati, che possono limitare la capacità della revisione 

di ottenere delle conclusioni definitive su un determinato argomento possono riguardare: 
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- il numero di trial pubblicati su un determinato argomento; 

- l’insufficienza di informazioni sul disegno di studio e su come è stato condotto; 

- la povera caratterizzazione della popolazione; 

- la presenza o meno del placebo; 

- la scarsità di dettagli sulle caratteristiche dell’intervento [Lichtenstein et al., 2008].  

Un particolare ostacolo che rende complesso inglobare e interpretare gli effetti stimati 

risiede nell’eterogeneità tra gli studi, della quale devono essere valutati i fattori che 

possono giustificarla; se l’eterogeneità è severa infatti, la sintesi quantitativa statistica, 

tipica delle meta-analisi, perde di significato e dunque una descrizione qualitativa tipica 

di una review sistematica risulta essere più appropriata. Poiché la qualità di una meta-

analisi è strettamente legata alla qualità metodologica degli studi che include, l’effetto 

aggregato dalla stessa nel caso di studi di scarsa qualità, indipendentemente 

dall’eterogeneità, risulterebbe fuorviante. L’attuale dilagare di tali pubblicazioni rende 

necessario l’esercizio di una maggiore attenzione nella loro interpretazione nell’ambito 

dell’epidemiologia nutrizionale [Satija et al., 2015]. Ne deriva la necessità di valutare il 

rigore metodologico e la trasparenza dei metodi utilizzati per la formulazione di linee 

guida nutrizionali per la popolazione generale [Blake et al., 2018]. 

Degna di nota, nell’analisi degli articoli da includere o meno in review sistematiche e 

meta-analisi, risulta essere l’individuazione di conflitti di interesse nelle Scienze 

Nutrizionali, spesso trascurati. Essi potrebbero influenzare i risultati non solo 

dimostrando associazioni statisticamente significative tra fattori di esposizione e 

patologie, ma anche nella dimostrazione della mancanza di correlazioni, specialmente tra 

gruppi che proteggono gli interessi introducendo dubbi sull’esistenza di un nesso causale. 

Sarebbe opportuno che nella realizzazione di documenti integrativi sistematici si 

includessero delle sotto-analisi finalizzate alla ricerca di sponsorizzazioni industriali e/o 

affiliazioni tra aziende e autori [Michel, 2015]. 

Persino la metodologia Cochrane è stata definita inadeguata per la maggior parte dei 

quesiti delle Scienze Nutrizionali, essendo stata designata principalmente per valutare 

l’efficacia della terapia farmacologica nel trattamento delle patologie. I revisori Cochane 

infatti si concentrano sulla raccolta di trial randomizzati, a scapito della compliance dei 

partecipanti all’intervento testato. Risultati scarsamente coerenti di determinate meta-

analisi possono dipendere da come gli autori hanno selezionato i trial; infatti i criteri di 
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inclusione sono determinanti nella definizione delle conclusioni di queste indagini 

[Truswell, 2005].  

Le meta-analisi perdono di credibilità nel momento in cui non valutano la qualità 

dell’evidenza che includono e riassumono; per questo dall’applicazione del metodo 

GRADE alla ricerca nutrizionale è nato l’approccio NutriGrade, un sistema di 

classificazione dell’evidenza che tiene conto dei vincoli metodologici della 

sperimentazione in dietetica. Il principale vantaggio di NutriGrade risiede nella 

distinzione della classificazione tra le meta-analisi dei DCT e degli studi di coorte; questo 

perché dall’ancestrale dibattito su quale sia la migliore fonte di evidenza in ambito 

nutrizionale, emerge che la maggior parte del trial randomizzati siano di breve durata e 

dunque incapaci di fornire risposte su morbilità e mortalità, mentre i dati osservazionali 

generalmente forniscono informazioni meno robuste sui nessi causali ma forniscono 

risposte dirette ai quesiti posti [Schwingshackl et al., 2016]. Dunque, vista la necessità di 

revisionare l’evidenza nella sua interezza e considerando che non sarebbe sufficiente 

includere solo i DCT nella realizzazione di revisioni su dieta e malattie croniche, risulta 

vantaggioso includere anche gli studi osservazionali [Balk et al., 2007]. 

 

4.3.3 Gli Studi Osservazionali nelle SN 

Tra gli studi osservazionali si annoverano: studi prospettici di coorte, studi di coorte 

retrospettivi, studi caso-controllo, studi trasversali o cross-sectional [Thomas, 2017].  

Tra gli studi osservazionali, sono gli studi prospettici a vantare il disegno più forte in 

termini di riduzione del rischio di bias e di capacità di fare inferenza causale. Essi possono 

minimizzare il problema della causalità inversa, per cui è l’outcome a influenzare 

l’esposizione piuttosto che viceversa, e anche bias di risposta o di selezione che 

generalmente affliggono gli studi retrospettivi o i cross-sectional. Questo proprio grazie 

alla prospetticità, che consente di partire da una popolazione sana e di seguirla negli anni 

per individuare l’incidenza dei casi che si sviluppano nel tempo [Satija et al., 2015].  

Gli studi osservazionali derivano da ampie indagini epidemiologiche che sono in grado 

di far emergere ipotesi in termini di associazioni tra un’esposizione alimentare e un 

outcome di salute [Fagherazzi et al., 2013].  
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4.3.3.1 I vantaggi degli studi osservazionali 

Le varie tipologie di studi osservazionali condividono vantaggi come la capacità di 

stabilire associazioni temporali e di valutare molteplici esiti ed esposizioni, anche rare 

[Thomas, 2014]. Essi sono utili nella comprensione delle relazioni tra alimenti, salute e 

rischio di sviluppare patologie e sono importanti nella generazione di ipotesi [AbuMweis 

et al., 2010], per questo possono anche essere utilizzati come evidenza a supporto del 

razionale di uno studio [Lucey et al., 2016].  

Se nella valutazione dell’efficacy di un trattamento gli RCT forniscono stime più 

verosimilmente accurate rispetto agli altri disegni di studio, nella definizione della 

sicurezza di un determinato intervento gli RCT possono essere meno informativi e gli 

studi osservazionali risulterebbero più vantaggiosi [La Caze, 2009].  

Anche nella ricerca nutrizionale lo studio prospettico di coorte è considerato il più forte 

disegno di studio osservazionale e, quando ben realizzato, è definito insostituibile in 

quest’ambito; innanzi tutto per essere il primo a fornire resoconti sugli effetti avversi sulla 

salute di determinate esposizioni alimentari [Satija et al., 2015]. Tale disegno infatti offre 

numerosi vantaggi nello studio delle relazioni tra dieta e patologie, in quanto consente la 

correzione degli errori, una volta tenuto conto dei confonditori tra le coorti reclutate, al 

punto da poter essere paragonabile con un trial randomizzato. Inoltre esso non è intaccato 

da bias di risposta o di memoria, tipici della raccolta di informazioni sulla storia dietetica 

e sugli introiti alimentari dei partecipanti [Colditz, 2010].  

Gli aspetti a favore degli studi prospettici nelle indagini sugli effetti di alimenti e nutrienti 

riguardano: 

- la naturale distribuzione dell’esposizione dietetica; 

- la possibilità di avere endpoint come morbilità a lungo termine e mortalità, ma anche 

outcome intermedi; 

- la potenziale elevata generalizzabilità; 

- una maggiore fattibilità rispetto agli RCT, grazie a contenuti vincoli economici ed 

etici [Satija et al., 2015].  

 

4.3.3.2 Gli svantaggi degli studi osservazionali 

Gli studi osservazionali in generale sono caratterizzati da tipici svantaggi che riguardano 

la presenza di fonti di bias: 
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- confonditori residui e/o non misurati; 

- bias di selezione a causa di dropout differenziati tra esposti e non esposti. 

Proprio per il fatto che partecipanti esposti e non esposti non sono del tutto 

interscambiabili, le associazioni riscontrate sono generalmente correlazioni e non nessi 

causali [Hernán et al., 2006].  

Gli svantaggi degli studi osservazionali specifici delle Scienze Nutrizionali sono: 

- errori di misurazione dovuti ai metodi di valutazione delle abitudini alimentari (fonti 

di bias) [Satija et al., 2015]; 

- l’ingente richiesta di tempo: i partecipanti infatti necessitano di essere seguiti per 

molti anni; 

- la necessità di ampi campioni e il consumo intensivo di risorse; 

- il rischio che i partecipanti cambino il loro comportamento nel corso degli anni o 

perdano interesse nei confronti dello studio. 

Nonostante il suo immenso valore nella ricerca nutrizionale, è soprattutto a causa della 

suddetta incapacità di misurare i confonditori non noti o residui, variabili associate sia 

all’esposizione che all’outcome ma non da essi causate, che l’epidemiologia 

osservazionale viene storicamente criticata per la sua scarsa affidabilità. Questo non la 

rende capace di fornire un’evidenza definitiva sull’esistenza di relazioni causa-effetto 

[Lucey et al., 2016]. 

 

4.3.4 La Scienza di base 

Nella scienza di base e nella ricerca meccanicistica rientrano ricerche su parziali 

meccanismi fisiopatologici che vengono svolte in molteplici forme, cioè attraverso studi 

di cellule in vitro, trial clinici di alimenti e sostanze in modelli animali o knockout genetici 

e studi sull’uomo a breve termine [Jacobs et al., 2011]. La scienza di base dà la priorità 

alla scoperta dei meccanismi molecolari secondo cui l’effetto di un nutriente o lo stato 

nutrizionale a esso associato influenzano biochimicamente l’organismo [Weaver et al., 

2017].  

Nelle scienze nutrizionali la maggior parte degli studi sugli animali, in primis quelli sui 

roditori, sono stati condotti attraverso un approccio riduzionista nel tentativo di 

focalizzarsi su target biologici, grazie alla somiglianza del loro metabolismo con quello 

umano. Tali studi potrebbero costituire un primo step prima di realizzare studi 
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interventistici sull’uomo, al fine di chiarire i meccanismi alla base degli effetti di 

composti isolati [Fardet et al., 2014]. Dunque tali studi possono fornire informazioni di 

supporto che consentano di chiarire la plausibilità biologica e l’azione meccanica di un 

alimento o di un suo costituente, ma non sono in grado di dimostrarne l’efficacia 

sull’uomo [Lucey et al., 2016]. Ovvero, poiché gli studi in vitro non riproducono 

fedelmente la condizione umana, vi è la forte eventualità che rappresentino un artefatto 

di un ambiente manipolato [Weaver et al., 2017].  

In primis gli animali non masticano e di conseguenza non digeriscono il cibo come 

l’uomo e questo ha sicuramente una grande influenza sul metabolismo dei nutrienti 

contenuti; inoltre spesso le molecole studiate vengono sovradosate rispetto alla quota 

naturalmente introdotta dall’uomo con la dieta; infine è noto che testare composti isolati 

li privi delle interazioni con gli altri nutrienti con una perdita conseguente del naturale 

impatto sull’organismo della struttura dell’alimento [Fardet et al., 2008]. I modelli 

animali forniscono piuttosto il particolare vantaggio di consentire dei DCT prolungati nel 

tempo per la valutazione di outcome di malattia. In ogni caso, nessun modello animale è 

completamente soddisfacente per lo studio delle patologie dell’uomo [Weaver et al., 

2017].  

Le criticità che emergono negli studi sugli animali sono ancora più pronunciate negli studi 

in vitro, che consistono nell’incubazione di un composto isolato in una cellula allo scopo 

di investigarne i meccanismi molecolari sia a livello metabolico che genetico. In questo 

modo vengono escluse tutte le interazioni e le sinergie tipiche dei molteplici composti 

contenuti negli alimenti nella loro complessa matrice. Inoltre la cellula all’interno 

dell’organismo umano è esposta ai nutrienti per attraverso un mezzo extracellulare, che 

generalmente è il sangue e che contiene un’ulteriore mole di molecole. Le criticità di 

questo approccio riduzionistico nella ricerca della scienza di base vengono fatte emergere 

da notevoli esempi di numerosi composti studiati nel tempo, che hanno dimostrato un 

potenziale antiossidante in vitro, tutt’altro che confermato negli studi sperimentali 

sull’uomo [Fardet et al., 2008; Klein et al., 2011]. Per questo, tramite una tecnica “ex 

vivo”, sarebbe più utile mettere le cellule a contatto con una miscela di composti 

rappresentante sia l’alimento di interesse che l’insieme di complessi metaboliti che 

originano dalla sua ingestione [Fardet et al., 2008].  
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Non a caso, viste le problematiche riportate, nei sistemi di classificazione dell’evidenza 

adottati anche dalla World Health Organisation, la scienza di base rientra tra le fonti che 

forniscono da sole supporto insufficiente e che per questo necessitano di essere abbinate 

a ulteriori dati [World Health Organisation, 2004].   
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5. Discussione 

5.1 Possibili soluzioni 

Proprio per il fatto che gli RCT possono incontrare difficoltà sia etiche che pratiche, 

quando questi vengono realizzati in modo non opportuno, gli studi di coorte potrebbero 

avere un maggiore potere inferenziale [Blumberg et al., 2010]. Persino i padri fondatori 

dell’EBM infatti chiarirono, sin dalla nascita della stessa, che la medicina basata 

sull’evidenza non si limiti agli RCT e alle meta-analisi. Ad esempio, per avere 

informazioni sull’accuratezza di un test diagnostico è necessario un appropriato studio 

trasversale su pazienti con sospetti clinici su specifici disturbi; per quesiti prognostici 

occorre invece un appropriato follow up di pazienti reclutati in uno stesso precoce 

momento dell’evoluzione clinica di una patologia; talvolta l’evidenza si avvale anche 

delle scienze di base, come per esempio nella genetica o nell’immunologia. I trial clinici 

e le review sistematiche degli stessi sono indicati quando serve una risposta sull’efficacia 

di una terapia, ma esistono circostanze in cui gli stessi non sono idonei, come ricerche su 

interventi che potrebbero avere conseguenze fatali o situazioni in cui non sarebbe 

possibile attendere la realizzazione di un trial [Sackett et al., 1996]. Analogamente quindi 

gli RCT dovrebbero passare in secondo piano anche nel caso di studi sugli effetti 

epigenetici dei nutrienti o sui nutrienti essenziali [Blumberg et al., 2010]. Per questo la 

gerarchia probatoria e metodologica dell’evidenza, da adottare nella giustificazione 

scientifica delle indicazioni nutrizionali, potrebbe essere rivista, dando spazio alla totalità 

dei dati scientifici e dunque anche agli studi osservazionali nello stabilire relazioni causali 

[López et al., 2021]. Questo dimostra quanto, nell’ambito delle raccomandazioni 

dietetiche basate sull’evidenza, vi sia bisogno di tutta l’evidenza disponibile, inclusi dati 

estensivi basati sull’osservazione [Truswell, 2005]. 

 

5.1.1 Minimizzazione dei dropout nei DCT 

Per ridurre la percentuale di soggetti arruolati in un DCT che si ritireranno dallo studio e 

per massimizzare sia la validità interna che la validità esterna, è essenziale adottare degli 

accorgimenti preventivi. Innanzi tutto è essenziale valutare l’eleggibilità di ogni 

potenziale partecipante in una tempestiva sessione di screening antecedente lo studio, in 

cui vengono applicati rigorosamente i criteri di inclusione ed esclusione e in cui i requisiti 

vengono dettagliatamente spiegati. Un periodo di rodaggio, tra l’arruolamento e la 
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randomizzazione, non solo permetterebbe un’ulteriore valutazione dei partecipanti da 

parte dello sperimentatore ai fini della stima della loro aderenza, favorendo l’esclusione 

di coloro che hanno scarsa motivazione e affidabilità o che forniscono limitata 

disponibilità, ma fornirebbe anche più tempo ai soggetti coinvolti per decidere se aderire 

o meno. Una volta intrapreso il trial, alcune strategie per ridurre il tasso di abbandono 

riguardano:  

1. la flessibilità dell’intervento nutrizionale ovvero la possibilità di avere alternative 

alimentari per soddisfare i fabbisogni nutrizionali richiesti; 

2. la minimizzazione dell’impiego di tempo necessario per gli impegni imposti dalla 

sperimentazione; 

3. il mantenimento di contatti regolari a lungo termine per conservare interesse e 

consapevolezza nello studio; 

4. il monitoraggio della compliance; 

5. il counselling nutrizionale [Crichton et al., 2012].  

 

5.1.2 La ricerca della causalità nei dati osservazionali 

Per fronteggiare la critica dell’incapacità di fornire informazioni sul nesso causale che 

lega esposizione e outcome d’interesse, giungono in soccorso i criteri di Hill, utili 

nell’inferenza causale da dati osservazionali e nell’informazione tempestiva dei decisori 

politici, affinché adottino accorgimenti finalizzati a prevenire morbilità o mortalità nella 

popolazione [Satija et al., 2015]. Se le osservazioni del ricercatore infatti rivelano 

l’esistenza di un’associazione tra due variabili, gli aspetti da considerare per decidere che 

la più plausibile interpretazione di tale nesso sia la causalità sono: la forza 

dell’associazione, la consistenza in qualità di ripetibilità, la specificità, la relazione 

temporale dell’associazione, il gradiente biologico ovvero l’associazione dose-risposta, 

la plausibilità biologica, la coerenza con le nozioni già note, infine l’esperimento e 

l’analogia [Hill, 1965]. Questi criteri sono stati stilati prima che il ricorso agli RCT 

diventasse estensivo e rappresentano pertanto un utile strumento per stabilire la causalità 

anche in presenza dei soli dati osservazionali, come nel caso degli studi prospettici 

[Biesalski et al., 2010]. Le carenze degli RCT negli studi in ambito nutrizionale hanno 

fatto sì che venissero ricercati dei processi ben strutturati per utilizzare le forme 

alternative di evidenza di causalità, permettendo un recupero dei criteri stessi per la 
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valutazione della totalità dell’evidenza disponibile [Howick et al., 2010], anche in assenza 

di trial clinici. Gli studi osservazionali rivestono un ruolo essenziale anche nella ricerca 

sull’effectiveness di determinati interventi, grazie al fatto che riescono a rappresentare la 

popolazione reale di pazienti più efficacemente rispetto agli RCT; essi inoltre offrono 

risultati più rapidamente e danno l’opportunità di investigare su un ampio numero di 

interventi e outcome su diverse popolazioni, talvolta anche a costi ridotti. Per questo, 

anche se i ricercatori generalmente preferiscono gli RCT per il loro esser meno soggetti 

a bias, viene raccomandata l’adozione di un approccio di valutazione delle prove 

nell’insieme, che include sia l’evidenza dei trial clinici che quella osservazionale 

[Fleurence et al., 2010]. 

 

5.1.3 Il supporto non trascurabile di tutti i tipi di evidenza 

Tutta l’evidenza, in ogni sua tipologia, deve essere considerata nell’inferenza causale 

nelle scienze nutrizionali, incluse scienza di base e esperienza pratica dei professionisti. 

La scienza di base dovrebbe occuparsi di individuare le molecole potenzialmente dannose 

o protettive studiando come le stesse interagiscono con i processi fisiologici o 

fisiopatologici. Quando i risultati della scienza di base sono altamente pertinenti con 

quelli di studi osservazionali e trial clinici, essi aumentano la plausibilità e la rilevanza 

delle scoperte nel loro complesso. Partendo da questi presupposti, il passaggio successivo 

consisterebbe nel condurre studi interventistici sulle stesse sostanze [Jacobs et al., 2011]. 

In modo particolare, la scienza emergente necessita di essere corroborata prima di poter 

essere generalmente accettata e per farlo, giunge in soccorso anche la scienza di base a 

supporto di plausibili meccanismi biologici.  

Inoltre non vengono escluse l’esperienza pratica dei professionisti della salute e le nozioni 

tradizionalmente tramandate, nell’ottica di conseguire conclusioni in termini di consenso 

scientifico tra esperti nel campo [Biesalski et al., 2010]. Nella totalità dell’evidenza anche 

la verosomiglianza e la plausibilità di un beneficio associato a un determinato nutriente 

dovrebbero essere considerate. 

Si potrebbe optare per un approccio alternativo a quello deduttivo, tipico del test 

dell’ipotesi, per affidarsi anche alla probabilità di un’associazione tra un alimento e un 

effetto [Mitchell et al., 2011]. 
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Se l’evidenza non è del tutto conclusiva ma è sostanzialmente indicativa di un effetto 

benefico, in ambito politico e decisionale può essere applicato il “principio di precauzione 

inversa” secondo cui si avallano determinate indicazioni sulla salute nutrizionale anche 

in assenza di dimostrazioni conclusive. Inoltre nella dimostrazione dell’esistenza di un 

nesso causale, filosoficamente niente può essere assolutamente provato, ma piuttosto può 

essere indotta un’inferenza sufficientemente qualificata e informata sul grado di causalità 

grazie a evidenze appropriatamente costruite e raccolte [Biesalski et al., 2010].  
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5.2 Modelli teorici per la valutazione dell’evidenza  

Katz et al. hanno condotto una revisione sistematica dei metodi per la valutazione della 

forza dell’evidenza utilizzati nella stesura delle revisioni sistematiche e delle meta-analisi 

nella medicina dello stile di vita. Gli strumenti per la valutazione della forza dell’evidenza 

vengono utilizzati nell’ambito della formulazione di ricerche integrative ai fini della 

sintesi e dell’aggregazione dei risultati di tutti gli studi inclusi; dunque, il parametro della 

forza è direttamente utilizzato per informare gli interventi di salute pubblica e la pratica 

clinica, nei quali esso è essenziale al fine di evitare interventi non utili o addirittura 

dannosi che possono risultare da una considerazione non sufficientemente accurata della 

qualità dell’evidenza [Lacchetti et al., 2002]. 

Secondo Guyatt et al. è fondamentale puntualizzare che l’utilità di una stima dell’entità 

degli effetti di un intervento dipende dalla fiducia nutrita per la stima stessa. Per questo 

le linee guida devono indicare, attraverso metodi di valutazione dell’evidenza semplici, 

trasparenti ed efficaci, non solo se l’evidenza sia di elevata qualità, ma anche se gli effetti 

desiderati dell’intervento controbilancino quelli indesiderati. I migliori metodi per la 

valutazione dell’evidenza sono considerati quelli che attestano entrambi questi parametri. 

A conferma di quanto precedentemente riportato infatti, l’evidenza basata su un RCT 

parte da un alto grado di qualità, ma la sicurezza a essa attribuita può essere diminuita da 

limiti dello studio, inconsistenza dei risultati, bias di pubblicazione. Per quanto concerne 

gli studi osservazionali invece, questi partono da una bassa qualità dell’evidenza, ma 

possono salire di livello se l’effetto è di grande entità o se c’è evidenza di una relazione 

dose-risposta [Guyatt et al., 2008]. 

Questo settore della ricerca clinica, all’interno del quale risiedono anche le Scienze 

Nutrizionali, richiede un adattamento di tali metodologie a causa dello scarso potere 

conoscitivo attribuito agli RCT e dei pareri contraddittori pubblicati a tandem nel tempo 

[Willett, 2018; Barnard et al., 2017].  

Visti i limiti degli RCT nell’ambito delle Scienze Nutrizionali, è elevato il rischio che 

alcune problematiche conseguenti alla loro adozione si riflettano anche sulla 

formulazione delle linee guida qualora i sistemi di valutazione della forza dell’evidenza 

si basino su modelli RCT-centrici [Katz, Karlsen et al., 2019]. Su 10 strumenti studiati e 

presentati in tale revisione sistematica, 4 richiedono risultati consistenti da RCT di alta 

qualità per attribuire a una raccomandazione il più alto livello di evidenza, mentre altri 4 
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presentano una maggiore flessibilità nella consultazione dei disegni di studio [Katz, 

Karlsen et al., 2019]. Questi ultimi verranno di seguito illustrati singolarmente e infine 

verrà descritto anche il costrutto ideato da Katz et al..  

 

5.2.1 Oxford Centre for Evidence-Based Medicine (OCEBM) Levels of Evidence 

L’Oxford Centre for Evidence-Based Medicine (OCEBM) Levels of Evidence usa una 

griglia di 5 livelli di evidenza dove ciascun livello è specificamente sviluppato su misura 

per sette differenti tipi di quesiti di ricerca e supporta un’ampia varietà di combinazioni 

di qualità e quantità di evidenza in base allo specifico quesito. Tuttavia in questo 

strumento gli studi osservazionali vengono presi in considerazione solo in qualità di 

contributi secondari: 

1) qualora gli RCT dovessero risultare metodologicamente imperfetti; 

2) nei quesiti prognostici; 

3) nella ricerca dei benefici di un intervento (soprattutto qualora lo stesso abbia rivelato 

effetti indesiderati); 

4) in ricerche sull’utilità di un test di screening che permetta l’individuazione precoce di 

una particolare condizione [OCEBM Levels of Evidence Working Group, 2011].  

 

5.2.2 Community Preventive Services Task Force Method 

La Community Preventive Services Task Force (CPSTF) ha pubblicato uno strumento 

rivolto agli operatori clinici che realizzano interventi sulla popolazione, in quanto 

bisognosi di informazioni sull’effectiveness degli stessi. In questo strumento i disegni di 

studio non sono rigidamente inclusi in una cornice organizzata; gli studi prospettici di 

coorte possono soddisfare il requisito di massimo livello di qualità secondo 3 possibili 

iter che conferiscono forza alle raccomandazioni a seconda della qualità di esecuzione, 

idoneità del disegno di studio, entità dell’effect size [Briss et al., 2000].  

 

5.2.3 Joanna Briggs Institute Levels of Evidence 

I Joanna Briggs Institute Levels of Evidence, pubblicati nel 2013 e non più in uso in 

quanto sostituiti dalla metodologia GRADE, miravano alla ricerca di quesiti 

sull’effectiveness in quanto caratteristica più rilevante per gli interventi sulla medicina 

dello stile di vita. 
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In questo caso gli studi di coorte apparivano solo al terzo livello della categoria, dopo il 

primo e il secondo, attribuiti all’evidenza fornita dagli studi sperimentali [Institute JB, 

2013].  

 

5.2.4 Methodology and Process Evidence Grading System 

Il Methodology and Process Evidence Grading System è stato pubblicato nel 2016 

dall’Academy of Nutrition and Dietetics. Il suo scopo è quello di sintetizzare la forza delle 

evidenze, ai fini della redazione di raccomandazioni dietetiche. Tale parametro viene 

stratificato in cinque livelli basati su qualità, consistenza, quantità, impatto clinico e 

generalizzabilità degli studi a supporto; questi criteri di valutazione vengono applicati a 

tutti i disegni di studio indistintamente e il più elevato livello di qualità dell’evidenza 

viene attribuito agli studi “più forti” per lo specifico quesito che è stato posto. Ogni 

singolo studio viene pertanto valutato sulla base dell’appropriatezza del disegno e della 

qualità di come è stato condotto. Quest’ultimo parametro si basa su una stratificazione 

degli studi distinta tra: 

- studi primari: il cui apice gerarchico è rappresentato da RCT, studi sperimentali 

controllati randomizzati a grappolo, studi randomizzati crossover e studi 

osservazionali di coorte prospettici e retrospettivi;  

- studi secondari: con meta-analisi o review sistematiche, analisi decisionali, analisi 

costo-beneficio, studi costo-efficacia in cima alla scala gerarchica [Handu et al., 

2016]. Tale algoritmo risulta in accordo con quanto sostenuto anche dall’ADA nella 

classificazione degli studi sulla base della loro capacità di testare l’esistenza di 

relazioni causali [AMERICAN DIETETIC ASSOCIATION, 2005]. 

 

Katz et al. hanno criticato l’assenza tra questi strumenti di alcuni elementi metodologici:  

1) criteri per la valutazione delle relazioni tra esposizione e outcome su anni/decadi/su 

tutta la vita; 

2) criteri per la valutazione di esposizioni comportamentali usate nella medicina degli 

stili di vita che potrebbero non consentire la randomizzazione dei partecipanti o la 

cecità; 

3) guide per la sintesi delle scoperte dai differenti disegni di studio.  
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5.2.5 Il metodo HEALM 

Allo scopo di dimostrare che fosse possibile realizzare uno strumento specifico per la 

valutazione della forza dell’evidenza per la medicina dello stile di vita, Katz et al. hanno 

dunque sviluppato un nuovo costrutto, definito Hierarchies of Evidence Applied to 

Lifestyle Medicine (HEALM). Questo strumento è in grado di offrire una valutazione 

omnicomprensiva e olistica dell’evidenza che abbraccia i differenti metodi [Katz, Karlsen 

et al. 2019]. 

Partendo dalle critiche rivolte alla medicina dello stile di vita in merito al fatto che 

conclusioni e raccomandazioni pratiche siano scarsamente informate dagli RCT 

[Ioannidis, 2016], gli autori sostengono che ci potrebbe essere un particolare vantaggio 

nell’ibridare le fonti di evidenza. Ciò sarebbe possibile riconoscendo i distinti contributi 

alla conoscenza della ricerca di base, degli studi sperimentali sull’uomo e degli studi 

osservazionali epidemiologici.  

Ciascun metodo di ricerca apporta infatti uno specifico contributo alla comprensione dei 

legami esposizione/effetto: 

- La scienza di base favorisce la comprensione dei meccanismi di azione; 

- Gli studi sperimentali sull’uomo randomizzati controllati permettono delle 

attribuzioni affidabili con il controllo dei confonditori; 

- L’epidemiologia osservazionale su campioni ampi e provenienti da differenti 

popolazioni consente la comprensione di effetti su larga scala; 

- L’epidemiologia osservazionale su lunghi periodi permette la comprensione della 

durata di determinati effetti.  

Secondo Katz et al. questa gerarchia rappresenterebbe la cornice all’interno della quale 

stabilire la forza delle evidenze da assemblare, per fornire appropriate risposte a 

determinati quesiti di ricerca. Il metodo con cui viene fatto è stato intitolato Evidence 

Threshold Pathway Mapping e prevede una distinzione decisiva in merito alle prerogative 

attribuite agli RCT. 

Un RCT può essere un valido metodo d’indagine se: 

1) l’outcome d’interesse possa essere misurabile in meno di 5 anni; 

2) i soggetti possano essere eticamente randomizzati; 

3) il gruppo di controllo sia plausibile; 

4) la cecità sia potenzialmente possibile; 
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5) un campione con meno di 10000 unità sia in grado di fornire adeguato potere 

statistico.  

In tal caso sarebbe poi possibile usare il metodo GRADE o OCEBM per valutare la qualità 

dell’evidenza anche in ambito nutrizionale. Qualora invece non fossero stati condotti 

RCT sull’argomento, lo strumento di riferimento diventerebbe appunto il proposto 

HEALM.  

Questo nuovo costrutto si propone di prendere spunto dagli strumenti per la valutazione 

della forza dell’evidenza esistenti e recentemente usati e di offrire un innovativo 

contributo per la soluzione dei gap metodologici. Esso incorpora le varie fonti di evidenza 

disponibile e sintetizza il loro contributo in un punteggio al fine di stabilire la forza 

dell’evidenza nell’elaborazione di review sistematiche nell’ambito della medicina dello 

stile di vita [Katz, Karlsen et al. 2019].  

Il paradigma proposto da Katz et al. sorge dalla consapevolezza che gli RCT possono 

essere preclusi per varie ragioni e che debba essere presa in considerazione altra evidenza 

complementare. Viene anche premesso infatti che l’evidenza ottenuta da RCT di breve 

durata o concentrati su biomarker isolati, privi di qualsiasi risultato a lungo termine, non 

possano essere valutati come forti. D’altro canto, ci sono molti casi in cui chiaramente gli 

studi osservazionali forniscono informazioni di livello superiore nella risposta a quesiti 

sugli effetti cumulativi dello stile di vita che si verificano nel corso dell’esistenza. 

Dunque, lo stesso livello di sicurezza su un determinato assunto e la stessa forza 

dell’evidenza possono essere ottenuti da un’ampia gamma di aggregazioni dei risultati di 

varie fonti. Nella Tabella 1 viene sintetizzato il proposto approccio di valutazione della 

forza dell’evidenza HEALM.  
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  Punteggi parziali 

  Sì Incerto No 

Quesiti Ci sono dei meccanismi di azione dimostrati  

(da scienza di base e modelli animali)? 
2 1 0 

Ci sono studi sperimentali che forniscono evidenza di 

causalità? (una pluralità di RCT di alta qualità) 
3 1 0 

Ci sono studi osservazionali che stabiliscono la 

generalizzabilità dei risultati ad ampie popolazioni? 

(una pluralità di ampi studi prospettici di coorte) 

2 1 0 

Ci sono studi osservazionali che supportano gli effetti 

su decadi, intera durata della vita o generazioni?  

(una pluralità di studi osservazionali a lungo termine e 

di elevata qualità; studi retrospettivi di coorte; 

etnografia; studi transculturali) 

2 1 0 

Punteggio 

totale 

 7      → Grado A: Forte evidenza 

5 o 6   → Grado B: Forza moderata/suggestiva 

< 5      → Grado C: Forza insufficiente/debole 

Tabella 1. Approccio HEALM per la valutazione della forza dell’evidenza (Hierarchies of Evidence 

Applied to Lifestyle Medicine). 

 

Gli autori hanno puntualizzato che la pluralità dipende dal numero totale degli studi 

condotti su un determinato quesito di ricerca e deve essere determinata caso per caso 

[Katz, Karlsen et al., 2019]. Il rischio che questo diventi un parametro arbitrario potrebbe 

rappresentare una criticità di tale metodo. 

Sebbene HEALM costituisca un’importante evoluzione dell’approccio metodologico 

nella gerarchia dell’evidenza, va tuttavia sottolineato che anche qui gli RCT hanno un 

ruolo privilegiato nella valutazione della qualità dell’evidenza. Infatti, non solo non viene 

criticata la centralità degli RCT ma, come si evince dalla Tabella 1, il parametro a cui 

viene attribuito il maggior punteggio nella definizione della forza dell’evidenza è la 

presenza di RCT che forniscono evidenza di causalità.  
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5.3 La dieta come sistema complesso  

L’adozione dell’approccio farmacologico nelle Scienze Nutrizionali, con la conseguente 

nascita dell’EBN, ha dimostrato dunque uno scarso valore nell’ambito della ricerca degli 

effetti sulla salute di alimenti e nutrienti. Se il livello di evidenza richiesto nell’inferenza 

causale è così elevato da risultare non raggiungibile scientificamente, potrebbe essere 

richiesto un differente approccio alla gerarchia dell’evidenza [Mitchell et al., 2011].  

In ambito farmacologico risulta necessario un elevato livello di certezza per la valutazione 

dell’efficacia di una terapia, a causa degli alti costi dei trattamenti farmacologici e di 

eventuali rischi, a esso connessi, Per i nutrienti, che non solo comportano range di spesa 

inferiori, ma che mostrano anche più ampi margini tra i livelli di assunzione di efficacia 

e quelli di tossicità l’approccio può essere diverso. Blumberg et al. mettono in dubbio che 

nella formulazione di raccomandazioni sul ruolo dei nutrienti nella prevenzione delle 

patologie sia necessario lo stesso grado di certezza: richiedere il livello di evidenza tipico 

degli RCT impedirebbe l’applicazione della ricerca nutrizionale ai problemi di salute 

pubblica, in quanto l’assenza di un’evidenza conclusiva aumenterebbe la probabilità di 

rinunciare ai benefici che possono essere ottenuti con rischi minimi e a basso costo. 

Questo non vuol dire che gli standard dell’evidenza nutrizionale debbano essere 

eccessivamente mitigati, ma significa che la sicurezza nella correttezza di una decisione 

potrebbe essere necessariamente più bassa, tenendo conto del rapporto rischio-beneficio 

[Blumberg et al., 2010].  

Inoltre, secondo Satija et al., data la complessa natura della dieta umana, caratterizzata da 

pattern dietetici, alimenti, nutrienti, l’inferenza causale deve tener conto di diversi tipi di 

esposizione simultaneamente; solo dalla convergenza tra studi a vari livelli di evidenza 

(su animali, meccanicistici sull’uomo, studi prospettici di coorte, RCT) si ottiene un 

convincente supporto a un determinato intervento dietetico. Sarebbe proprio 

l’identificazione della dieta come sistema complesso a ridurre l’utilità del paradigma 

farmacologico nelle Scienze Nutrizionali [Blumberg et al., 2010]. I nutrienti sono pan-

sistemici, influenzano molteplici organi e apparati e contribuiscono al rischio di sviluppo 

delle patologie attraverso numerosi meccanismi. Singolarmente i nutrienti possono avere 

modesti effetti, i quali possono interagire con e aggregarsi ad altri effetti, determinando 

un rischio cumulativo di instaurazione di una condizione patologica; un adeguato 

paradigma inferenziale dovrebbe tener conto dunque dell’interconnessa natura 
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dell’esposoma umano [Satija et al., 2015], ovvero dell’insieme di tutti gli elementi non 

genetici a cui l’uomo è esposto [Franks et al., 2013]. 

Si definiscono sistemi complessi quelle strutture organizzate che sono caratterizzate da 

un grande numero di componenti che interagiscono [Diez, 2007]. 

I modelli dei sistemi complessi sono delle metodologie finalizzate alla comprensione 

delle modalità in cui tali parti si relazionano. Nella salute pubblica, così come in ambito 

nutrizionale, esistono complesse interazioni tra fattori biologici, individuali, sociali e 

ambientali, per questo lo studio del ruolo di ogni singolo componente, isolato dal 

contesto, potrebbe risultare limitante o addirittura fuorviante [Kouser et al., 2021]. 

Secondo Fardet e Rock la relazione tra salute e nutrizione non può essere modellata sulla 

base di una correlazione lineare causa-effetto tra un composto alimentare e un risultato 

fisiologico, ma da relazioni multi-causali non lineari, secondo un approccio top-down 

che, per spiegare l’insieme, parte da una visione complessiva prima di rivolgersi alle 

singole specifiche domande [Figura 3].  

 

 

                   

Figura 3. Il confronto tra gli approcci alla ricerca: olistico o top-down con riduzionista o bottom-up 

[Fardet et al., 2014]. 

 

Con il punto di vista riduzionista tradizionalmente adottato, soprattutto per la 

formulazione delle linee guida, andando dal particolare al generale, si rischia di perdere 
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di vista problemi più ampi e più importanti, in quanto in una realtà complessa un singolo 

elemento non può giustificare il tutto nella sua interezza, e così è nel rapporto tra la 

composizione della dieta e l’organismo umano. L’approccio riduzionista potrebbe 

chiarire i meccanismi metabolici associati al potenziale effetto sulla salute di un alimento 

o di un gruppo alimentare, ma rimane il rischio di confondere l’effetto dell’intero 

alimento con quello di un singolo componente. L’approccio riduzionista si è evoluto nella 

seconda metà del Novecento, quando accanto a un depauperamento della qualità nutritiva 

della dieta, per via di una transizione nutrizionale incentrata sull’ultraprocessazione degli 

alimenti, la Scienza della Nutrizione ha concentrato i suoi studi principalmente sugli 

effetti fisiologici e sulla salute dei singoli nutrienti. Come risultato di questi studi bottom-

up (cioè dal particolare al generale) si sono diffusi sul mercato con successo numerosi 

supplementi dietetici e alimenti funzionali, allo scopo di riequilibrare diete sbilanciate. 

Tuttavia studi sperimentali e osservazionali sull’uomo finalizzati alla ricerca del 

potenziale sulla salute di micronutrienti isolati dal contesto hanno prodotto risultati 

contrastanti e dunque complessivamente poco convincenti.  

Effettivamente ci sono profonde distinzioni tra cibi complessi e integratori, a partire dalle 

differenze di cinetica nel tratto digestivo e in particolare di biodisponibilità [Fardet et al., 

2014]. Secondo Jacobs et al., che hanno incentrato i loro studi sulla “sinergia alimentare”, 

l’industria dei supplementi alimentari sarebbe fiorita grazie alla focalizzazione delle 

strategie di salute nutrizionale pubblica sugli effetti dei singoli nutrienti, come se le 

singole molecole contenute negli alimenti fossero isolate le une dalle altre. Il concetto di 

sinergia alimentare si incentra proprio sull’assunto che la combinazione biologica di 

nutrienti e altre sostanze bioattive trovate negli alimenti influenzi nell’insieme la salute. 

Concentrarsi su nutrienti distinti porterebbe a un’esagerata semplificazione di uno 

scenario metabolico complesso, che necessita piuttosto di una visione ampia e integrata 

[Jacobs et al., 2011]. Approcciando le Scienze Nutrizionali da un punto di vista olistico, 

gli alimenti non dovrebbero essere considerati come la semplice somma di nutrienti e 

composti bioattivi isolati, ma come complesse matrici che oltre alla composizione 

includono proprietà fisico-strutturali, fisico-chimiche e interazioni.  

Per questo i ricercatori stanno attualmente recuperando una visione olistica della 

nutrizione, prendendo in esame per esempio completi stili alimentari, piuttosto che 

composti alimentari isolati che integrano l’attività fisica nel contesto di una vita 
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complessivamente salutare e incrementano l’uso di metabolomica e trascrittomica per 

misurare gli effetti della dieta sull’intero metabolismo o sull’espressione genica. Secondo 

questo approccio olistico si potrebbe arrivare all’implementazione di nuove misure in 

termini di prevenzione nella salute pubblica; sia grazie all’utilizzo della metabolomica 

nella ricerca di nuovi o precoci biomarker prognostici, sia grazie a una maggiore 

attenzione rivolta ai polimorfismi genetici, affinché possano essere forniti spunti per 

raccomandazioni altamente personalizzate [Fardet et al., 2014].  
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5.4 L’approccio integrativo 

L’approccio olistico o top-down descritto da Fardet e Rock non parte da assunti condivisi 

a priori, ma dall’uso di evidenza osservazionale, con un eventuale successivo svelamento 

di una relazione lineare causa-effetto attraverso uno specifico metodo riduzionista, se 

necessario. Risulta essenziale secondo Burlingame infatti, essere consapevoli del 

contributo che, nonostante tutto, il riduzionismo può apportare anche in un contesto 

olistico, poiché nessun approccio può essere utile ed efficace da solo come può esserlo 

nell’insieme con l’altro [Burlingame, 2004]. Questo approccio dal generale al particolare 

potrebbe anche condurre alla scoperta di associazioni finora nascoste o alla ricerca di 

nuove ipotesi. 

Tutto ciò può essere concretizzato con dei propositi scientifici, illustrati in Figura 4, quali: 

- La realizzazione di una ricerca integrativa che metta insieme numerosi approcci 

complementari per riferirsi a un certo problema; 

- Il compimento di ricerche traslazionali che mirino all’applicazione delle scoperte a 

partire dalla scienza di base fino a pratiche che possano migliorare la salute e il 

benessere dell’uomo; 

- L’esecuzione di ricerche trasversali che definiscano approcci che includano studi da 

quelli in vitro a quelli sull’uomo, mediati se necessario da quelli sugli animali.  
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Figura 4. Dall’approccio riduzionistico farmacologico a quello olistico alla nutrizione preventiva, allo 

scopo di supportare le raccomandazioni [Fardet et al., 2014]. 

 

Secondo Habicht e Victora, la suddetta integrazione dei risultati della ricerca 

consisterebbe nell’accreditamento simultaneo delle tre tipologie di inferenza scientifica 

che sono spesso usate per valutare l’effectiveness degli interventi clinici in ambito 

nutrizionale e per compiere decisioni politiche nel campo della salute e della nutrizione:  

- affermazioni di probabilità, che si basano rigorosamente sui risultati degli RCT che 

da soli potrebbero fallire quando si tratta di fornire risposte a domande sulla 

valutazione di interventi sulla salute su larga scala;  

- affermazioni di plausibilità, le quali sono in grado di rafforzare le prime per due 

motivi: in primis in quanto aventi origine da disegni osservazionali controllati che 

ricercano nessi causali attraverso analisi dose-risposta e che aggiustano i risultati per 

i confonditori; in secondo luogo fornendo l’aggiuntiva evidenza che la correlazione 
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tra l’intervento e l’outcome sia causa-effetto, grazie alla conferma del possibile 

meccanismo fisiologico fornita dalla scienza di base;  

- affermazioni di adeguatezza, che risultano dall’andamento dei trend degli indicatori 

di processo e/o di impatto, suggerendo l’effetto di un intervento, prevenendo la ricerca 

di valutazioni di plausibilità e adeguatezza, dispendiose in certi casi sia in termini 

economici che temporali.  

Dunque l’inferenza causale degli RCT è resa attendibile da altre tipologie di inferenza, 

derivanti da altre fonti di evidenza; la sola randomizzazione senza ulteriori analisi non è 

mai sufficiente al supporto di raccomandazioni sulla salute [Victora et al., 2004]. 
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5.5 L’epidemiologia di sistema e la nutrigenomica 

Per arginare le già citate problematiche relative alla raccolta dell’evidenza nelle Scienze 

Nutrizionali, Cornelis e Hu hanno avanzato l’ipotesi di incardinare la ricerca sulla 

nutrizione e sulle malattie metaboliche all’interno dell’epidemiologia di sistema. Essi 

sono partiti dal presupposto che esistono dei fattori genetici comuni nell’uomo che sono 

associati a numerosi aspetti nutrizionali e che ci sono dei fattori dietetici in grado di 

modulare l’espressione genica e conseguentemente i livelli di proteine e metaboliti 

plasmatici [Cornelis et al., 2013].  

Lo studio dell’impatto dei geni sulla risposta a specifici pattern dietetici in termini di 

outcome di salute prende il nome di nutrigenetica. Per nutrigenomica si intende invece 

lo studio dell’effetto della dieta sull’espressione genica [Fenech, 2008].  

Nutrigenomica e nutrigenetica nascono dalla presupposta consapevolezza che l’approccio 

dietetico universale e indifferenziato sia imperfetto nella definizione del fabbisogno di 

nutrienti. Esse si avvalgono di metodi moderni e sensibili che permettono rapide e 

accurate misurazioni di varianti geniche come quelle a singolo nucleotide [Ferguson et 

al., 2012]. Per stato di salute si intende infatti un’ampia gamma di gradazioni di normalità 

e gli effetti degli interventi nutrizionali potrebbero rimanere nascosti in queste differenze, 

se non adeguatamente analizzate [van Ommen et al., 2009]. La predisposizione genetica 

ha infatti un ruolo fondamentale nella risposta alla dieta e nella suscettibilità alle 

patologie, seppure non sia l’unico componente a intervenire [Collino et al., 2011]. 

La nutrigenomica rientra nel più ampio campo della genomica dello stile di vita, in cui 

sono inserite anche altre interazioni con i geni, come attività fisica, sonno, fumo [Horne 

et al., 2018].  

Ciò giustifica l’elevata variabilità interindividuale nel rischio di sviluppare patologie e 

nella risposta a determinati interventi incentrati sul cambiamento dello stile di vita. 

L’epidemiologia di sistema abbina dunque i tradizionali metodi epidemiologici a delle 

moderne tecnologie ad alto rendimento che permettono una migliore comprensibilità dei 

processi metabolici dell’uomo da un punto di vista biologico. Queste tecnologie fanno 

riferimento a un insieme di sistemi per la valutazione di un elevato numero di 

caratteristiche dei campioni biologici raccolti e si distinguono in: 

- genomica; 

- epigenomica;  
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- trascrittomica; 

- proteomica;  

- metabolomica. 

Per genomica si intende lo studio dell’intero corredo genetico di un individuo, incluse le 

interazioni tra geni e quelle tra i geni e l’ambiente [Cornelis et al., 2013].  

La trascrittomica invece rappresenta lo studio del trascrittoma, il complesso di RNA 

messaggero contenuto in una cellula o in un tessuto in un determinato momento [Meng 

et al., 2013]; il suo ruolo è affermato nella caratterizzazione delle risposte molecolari agli 

interventi dietetici, i cui effetti vengono appunto ricercati nella modulazione di 

determinati fattori di trascrizione. Poiché però la conoscenza di tali metodi è ancora 

parziale, è essenziale completarla attraverso i dati ottenuti dai modelli sperimentali, che, 

come già affermato, non sono privi di limiti soprattutto per quanto concerne 

l’estrapolazione dei dati alla popolazione.  

La proteomica invece mira alla quantificazione simultanea delle proteine nei campioni 

biologici, ognuna con la sua propria funzione [Tyers et al., 2003; Anderson et al., 2004].  

La metabolomica prevede l’analisi complessiva delle concentrazioni di tutti i metaboliti 

misurabili sotto determinate condizioni; questi metaboliti rappresentano i prodotti finali 

degli antecedenti processi e delle interazioni tra fattori intrinseci ed estrinseci [Norheim 

et al., 2012; Rezzi et al., 2007]. La metabolomica è stata usata per caratterizzare i 

complessi effetti metabolici sull’uomo di specifici alimenti, nutrienti e stili dietetici sia 

nel setting clinico che nella popolazione sana, identificando dei marker che sono stati 

indagati in studi sperimentali per valutare la risposta a determinate diete e lo sviluppo di 

patologie croniche [Hu, 2011].   

La metabolomica e la trascrittomica sono tecnologie che possono fornire informazioni sul 

flusso di metaboliti in risposta al consumo di determinati cibi o all’adozione di regimi 

dietetici che influenzano l’espressione genica; esse permettono di individuare i biomarker 

degli effetti degli interventi nutrizionali sulla salute, al punto da poter diventare più 

importanti della genomica stessa [Collino et al., 2011]. 

 

Nonostante ogni livello di questo sistema abbia il potenziale di generare ipotesi in merito, 

l’estrapolazione di questi dati da analisi integrative originate da differenti dataset non può 

fornire una comprensione completa della risposta dell’organismo umano a una dieta. 
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Idealmente si dovrebbero avere per un individuo dei dati “multi-omici” raccolti in diversi 

momenti di un follow-up longitudinale caratterizzato da specifiche esposizioni [Cornelis 

et al., 2013]. Questo potrebbe essere possibile grazie a studi prospettici di coorte 

adeguatamente realizzati su campioni molto ampi, con follow-up a lungo termine, con 

elevati livelli di aderenza dei partecipanti, con disponibilità di campioni biologici 

archiviati e informazioni dettagliate su dieta e stile di vita [Hu, 2011]. 

Tali tecnologie “omiche” infatti forniscono informazioni sul fenotipo e cioè sulle 

manifestazioni fisiche che derivano dalle interazioni dei tratti genetici ereditati. Per 

questo Collino et al. propongono la fenotipizzazione come strumento complementare alla 

genotipizzazione. La prima determina infatti il risultato di influenze sia genetiche che 

ambientali, mentre la seconda si rivolge a un numero limitato di geni a cui i professionisti 

della salute possono rivolgersi [Collino et al., 2011].  

Grazie a queste conoscenze infatti, i professionisti della nutrizione possono essere aiutati 

nella individuazione della dieta ottimale per ciascun individuo; nutrigenetica e 

nutrigenomica secondo Ferguson e Barnett forniscono strumenti per screening genetici 

finalizzati a una migliore comprensione dei fabbisogni del singolo [Ferguson et al., 2012]. 

Tali interventi andrebbero istituiti in ambito preventivo o in stadi patologici molto 

precoci, prima che possano essere richiesti interventi più invasivi come quelli 

farmacologici [German et al., 2011]. Si tratta dunque di discipline relativamente recenti 

che se usate appropriatamente possono fornire nuove conoscenze nelle Scienze 

Nutrizionali sull’ottimizzazione delle indicazioni dietetiche [Cornelis et al., 2013]. 
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5.6 Le indicazioni nutrizionali personalizzate  

La conoscenza dei determinanti genetici di risposta all’alimentazione o allo stile di vita 

supporterebbe lo studio degli effetti potenziali della dieta sullo stato di salute, 

consentendo l’individuazione di fattori di rischio dietetici e l’erogazione di 

raccomandazioni ad hoc a individui con particolari predisposizioni [Cornelis et al. 2013; 

Morio et al., 2015]. 

Da quando l’intero genoma è stato decodificato nel 2003 ci sono stati notevoli 

avanzamenti in genetica e nell’utilità clinica dei test genetici. Negli ultimi anni è stata 

data la priorità allo studio delle potenziali influenze dei risultati di questi test sui 

cambiamenti dello stile di vita, caratterizzato da molte componenti del comportamento. 

Horne et al. nel 2018 hanno studiato l’effetto del responso di test genetici sui cambiamenti 

comportamentali. Tale ricerca è stata realizzata partendo dall’ipotesi che la 

personalizzazione delle raccomandazioni fornite sul cambiamento dello stile di vita, 

informate dai risultati di tali test, potesse facilitare l’adozione di abitudini più salutari 

[Horne et al., 2018]. Secondo la letteratura esistente, i più promettenti cambiamenti dello 

stile di vita in questo ambito sarebbero stati proprio quelli riguardanti la dietetica ed è in 

questo caso che entra in gioco la già citata nutrigenomica [Gibney et al., 2013]. 

Polimorfismi di singoli nucleotidi infatti possono impattare sull’approccio al 

cambiamento delle abitudini che incidono sul peso corporeo (in primis attività fisica e 

alimentazione) [Corella et al., 2009]. I test genetici che permettono di rintracciarli 

sarebbero quindi degli strumenti innovativi ed economici con il potenziale di facilitare 

positivi cambiamenti dello stile di vita, migliorando conseguentemente gli outcome di 

salute dei pazienti [French et al., 2017]. Suddetta review ha appunto contribuito 

all’emergenza della necessità di ottenere ulteriori evidenze a supporto di tale ipotesi. Per 

questo sono stati condotti studi sull’efficacia della nutrigenomica nel miglioramento delle 

condizioni di salute mediate dallo stato nutrizionale. Degno di nota è sicuramente il 

“NOW trial”, pubblicato da Horne et al. nel 2019. Si tratta di un trial pragmatico che ha 

dimostrato che erogare consigli personalizzati sulla base dei risultati dei test genetici 

permette di ottenere un più efficace miglioramento dei parametri antropometrici, della 

composizione corporea e delle abitudini dietetiche e di attività fisica, rispetto a 

indicazioni aspecifiche per la popolazione generale. Tale studio risulta essere esemplare 

non solo per l’entusiasmante risultato ma anche per le caratteristiche metodologiche 
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secondo cui è stato condotto. Esso infatti riporta molteplici degli aspetti vantaggiosi 

finora illustrati per l’ottenimento di evidenza di qualità nelle Scienze Nutrizionali, 

ovvero: 

1) è un trial pragmatico condotto in comunità: quindi non solo è in grado di informare 

direttamente la pratica clinica e di essere applicabile a ampi gruppi di pazienti [Ford 

et al., 2016], ma dimostra anche un’elevata fattibilità e una particolare efficienza nella 

veicolazione delle informazioni genetiche. A dimostrazione di questo, esso è stato 

riportato secondo la checklist CONSORT (nell’estensione per gli RCT pragmatici) 

[Zwarentein et al., 2009], guidato secondo il diagramma SPIRIT e giudicato altamente 

pragmatico secondo lo score PRECIS-2. Questo lo rende capace di corroborare 

l’effectiveness dell’intervento testato in un contesto complesso caratterizzato da 

molteplici componenti interattive [Drazen et al., 2016]. 

2) nel calcolo della numerosità campionaria ha tenuto conto del tasso dei potenziali 

dropout, oltre che della potenza statistica [Smilowitz et al., 2009]; 

3) nella definizione degli outcome ha preso in considerazione sia quanto riscontrato in 

letteratura, sia l’esperienza clinica dei professionisti della salute coinvolti (dietisti 

registrati);  

4) ha condotto una randomizzazione delle coorti piuttosto che dei singoli soggetti, per 

consentire a interi gruppi di ricevere lo stesso intervento; 

5) ha previsto un periodo di rodaggio dei partecipanti, dopo aver ottenuto da loro il 

consenso informato e scritto; esso è consistito nella raccolta, attraverso metodi 

validati [Conway et al., 2003], di informazioni sulle abitudini alimentari prima 

dell’inizio della sperimentazione e quindi prima che gli stessi avessero ricevuto 

consigli sullo stile di vita;  

6) è stato condotto all’insegna dell’ottimizzazione dell’affidabilità, grazie alla 

successiva raccolta ripetuta dei dati nel follow up (a 3, 6 e 12 mesi) attraverso 

questionari di frequenza alimentare validati [National Institutes of Health, 2018], alla 

rilevazione dei parametri antropometrici e della composizione corporea con le stesse 

strumentazioni standardizzate, all’adozione di un unico software per l’elaborazione 

dei dati raccolti sugli intake alimentari; 

7) ha comportato un minimo impegno dei partecipanti per evitarne una gravosità che 

avrebbe potuto essere causa di dropout; 
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8) ha previsto la cecità dell’assegnazione dei partecipanti al trattamento soltanto nel 

periodo di rodaggio, in quanto inappropriata nella seconda parte dello studio in cui 

gli outcome consistevano proprio nella modifica dei loro atteggiamenti come risposta 

ai consigli ricevuti;  

9) è stato condotto su coorti sfalsate per ridurre l’impatto dei confonditori e per 

massimizzare efficacy ed effectiveness [Blackburn et al., 2017].  

A conferma dei risultati di questo trial e da quanto emerso in letteratura, basarsi su 

informazioni genetiche per fornire indicazioni nutrizionali personalizzate permette di 

ottenere maggiori cambiamenti in termini di abitudini dietetiche rispetto all’esclusiva 

comunicazione dell’aumentata predisposizione genetica a determinati rischi [French et 

al., 2017]. 

Tale superiorità si conferma anche rispetto all’erogazione di consigli basati sulla 

popolazione generale [Nielsen et al., 2014], in quanto i risultati di una dieta sono 

altamente dipendenti da una complessa rete di interazioni tra variabili ambientali e 

corredo genetico, che rende difficoltosa la realizzazione di raccomandazioni chiare e 

significative su larga scala.  

 

Tra il 2011 e il 2015 è stato condotto da Celis-Morales et al. un RCT sostenuto 

dall’Unione Europea definito Food4Me, al fine di valutare l’effetto sul cambiamento dei 

comportamenti collegati alla salute della nutrizione personalizzata nelle sue 3 dimensioni: 

- sulla base delle abitudini alimentari in atto; 

- sulla base della dieta e del fenotipo (parametri antropometrici ed ematochimici); 

- sulla base della dieta, del fenotipo e del genotipo (ovvero 5 varianti geniche 

responsive alla dieta) [Gibney et al., 2013]. 

Ciò che è risultato da questo trial è che i partecipanti che hanno ricevuto indicazioni 

personalizzate hanno adottato nel tempo una dieta più salutare rispetto ai controlli, 

indipendentemente da ciò su cui tale personalizzazione si basava (dieta, dieta e fenotipo, 

dieta, fenotipo e genotipo). Dunque, in questo caso l’aggiunta di dati fenotipici o 

genotipici non ha aumentato l’efficacia dell’intervento [Celis-Morales et al., 2017].  

Infatti, numerose perplessità sul contributo della genetica all’efficacia della dietetica 

personalizzata sono state illustrate da Garcia-Bailo e El-Sohemy; in particolare: 

- sull’influenza dei geni alle differenti risposte interindividuali alle diete; 
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- sull’utilità delle singole varianti genetiche rispetto a punteggi di rischio genetico; 

- sull’abilità di consigli nutrizionali basati sul DNA nel suscitare cambiamenti positivi 

dello stile di vita e effetti sulla salute. 

Dall’analisi di questi punti è emerso comunque che tali controversie non siano in grado 

di minare il solido corpo dell’evidenza secondo cui i test genetici per la nutrizione 

personalizzata rappresentino un potente strumento per la guida delle raccomandazioni 

dietetiche e per migliorare lo stato di salute mediante il miglioramento dello stile di vita 

[Garcia-Bailo et al., 2021]. 

Sicuramente evidenze aggiuntive sono necessarie per fare ulteriore chiarezza tra le 

migliaia di varianti geniche che possono esistere; quantomeno per poter realizzare una 

lista piuttosto contenuta di polimorfismi che correlano con il metabolismo di nutrienti 

chiave, sufficienti per fornire consigli che possano fare la differenza [Ferguson et al., 

2012]. 

Gli interventi nutrizionali personalizzati potrebbero rappresentare dunque degli esemplari 

trattamenti integrati in grado di tener conto delle caratteristiche genetiche e non genetiche 

specifiche di ciascun individuo [Loos et al., 2019].   
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6. Conclusioni 

I risultati della ricerca nell’ambito delle Scienze Nutrizionali hanno dimostrato nel tempo 

limitate applicabilità e replicabilità nella pratica clinica. La loro scarsa affidabilità 

potrebbe essere imputata all’iterata adozione di metodi specificamente formulati per la 

ricerca farmacologica, i quali, come illustrato, difficilmente si adattano alle esigenze delle 

Scienze Nutrizionali. Queste ultime sono caratterizzate infatti da elevati livelli di 

complessità che impediscono il raggiungimento di evidenze conclusive, come richiesto 

invece in ambito farmacologico.  

Risulta essenziale pertanto tener conto di tali differenze nella gerarchia delle evidenze 

applicata all’Evidence-Based Nutrition. Il dominio del ruolo degli RCT nella definizione 

della qualità dell’evidenza dovrebbe essere sostituito in questo caso da un’integrazione di 

tutti i livelli di evidenza disponibile, giudicati ciascuno per la propria qualità 

metodologica. Una visione complessiva dell’evidenza, dal generale al particolare, 

permetterebbe di accorpare la conoscenza degli alimenti con quella dei meccanismi 

fisiopatologici dell’uomo, per ottenere conoscenze che siano efficaci e applicabili nella 

pratica clinica quotidiana.  

I nuovi orizzonti delle Scienze Nutrizionali, rappresentati in particolare dalla 

nutrigenomica, forniscono esemplari spunti di come sia possibile ottenere evidenza di 

qualità partendo da conoscenze di background e formulando e testando ipotesi grazie 

all’evidenza osservazionale e sperimentale. Le conoscenze di background non trascurano 

la scienza di base e fanno riferimento sia all’expertise del clinico che alle più recenti 

tecnologie, mentre i risultati di studi osservazionali e sperimentali si avvalorano a vicenda 

e trovano giustificazione e conferma a loro volta dal confronto con le altre evidenze. 

Sarebbe ideale che la ricerca futura miri alla valutazione dell’applicabilità degli 

innovativi metodi già reperibili in letteratura, per la specifica qualificazione dell’evidenza 

nelle Scienze Nutrizionali, e alla formulazione di nuovi sistemi, ulteriormente 

perfezionati, che rispondano ai requisiti metodologici teorici illustrati. 
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