
l’importanza della gerarchia dell’evidenza nella scienza della nutrizione
il caso dei dolcificanti con poche/senza calorie 

cos’è la gerarchia dell’evidenza? cos’è l’approccio grade? 
La gerarchia dell’evidenza è un metodo usato per valutare la qualità dell’evidenza scientifica disponibile classificando 
la ricerca in base alla qualità e all’affidabilità del suo disegno dello studio.1 

L’approccio GRADE (Grading of Recommendations Assessment, 
Development and Evaluation) è un metodo per valutare la qualità e la 
certezza dell’evidenza e la forza delle raccomandazioni.2,3

Nel metodo GRADE, il disegno dello studio è fondamentale per la 
valutazione della qualità dell’evidenza:

Tuttavia, il livello di evidenza sia degli RCT che degli studi osservazionali 
può essere “diminuito” o “aumentato”, rispettivamente, a seconda dei 
loro punti di forza e delle loro limitazioni. 

La gerarchia dell’evidenza scientifica è spesso rappresentata sotto forma di piramide: 
più alta è la posizione sulla piramide, più forte è l’evidenza.

Revisioni sistematiche e meta-analisi degli RCT4-13: 
I risultati supportano costantemente le affermazioni secondo cui, nell’ambito di una dieta sana, i dolcificanti con poche/senza calorie (LNCS):

I dolcificanti con poche/senza calorie nell’obesità e nel diabete: 
interpretare la scienza attuale alla luce della gerarchia dell’evidenza

le linee guida di pratica clinica e le raccomandazioni di salute pubblica dovrebbero essere basate sull’evidenza 
scientifica di migliore qualità. Pertanto, valutare la forza dell’evidenza disponibile è fondamentale!

le revisioni sistematiche con meta-analisi di RCT sono posizionate al livello più alto nella gerarchia dell’evidenza 
e dovrebbero essere considerate come una fonte primaria di informazioni nelle decisioni di salute pubblica basate 
sulla scienza.
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Gli RCT senza grosse limitazioni 
forniscono evidenza di alta qualità

Gli studi osservazionali senza particolari 
punti di forza o grosse limitazioni 
forniscono evidenza di bassa qualità

possono aiutare nella 
riduzione di calorie

possono aiutare in una leggera 
perdita di peso

non influenzano la glicemia, la 
lipidemia e la pressione sanguigna

provocano un minore aumento nei livelli di glucosio nel 
sangue quando vengono usati al posto degli zuccheri

Gli studi osservazionali sono soggetti a fattori di confusione non misurati e alla causalità inversa, il che significa che “un’associazione 
positiva tra il consumo di LNCS e l’aumento di peso negli studi osservazionali può essere la conseguenza e non il motivo del 
sovrappeso e dell’obesità”, come evidenziato nella ricerca sostenuta dall’OMS.6,12,13 Contrariamente ad un corpus di evidenza di qualità 
inferiore dalla ricerca osservazionale, l’evidenza più solida dagli RCT, il gold standard nella ricerca clinica e nutrizionale, sostengono 
costantemente un ruolo utile dei dolcificanti con poche/senza calorie nell’obesità e nel diabete. 

Revisioni sistematiche e meta-analisi di studi osservazionali12-13: 
I risultati sono incoerenti con gli studi che indicano un’associazione positiva, nulla 
o negativa tra l’uso di LNCS e un maggiore peso corporeo o il diabete di tipo 2. 
MA l’associazione non significa causalità.
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https://gdt.gradepro.org/app/handbook/handbook.htm
https://apps.who.int/iris/handle/10665/353064
http://www.sweeteners.org/terms-and-conditions

	Button 58: 
	Button 57: 
	Button 56: 
	Button 55: 
	Button 54: 
	Button 53: 
	Button 51: 
	Button 52: 
	opinion text 4: 
	animal text 4: 
	cross sectional text 4: 
	case-control text 4: 
	cohort text 4: 
	trial text 4: 
	n-RCT text 4: 
	review text 4: 
	more info 4: 


