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RIASSUNTO
Obbiettivo: Ogni giorno le persone si confrontano con affermazioni sugli effetti dei trattamenti e
sulle politiche sanitarie. L’obiettivo di questo lavoro è stato quello di sviluppare un elenco di
concetti che potrebbero essere utili alle persone nel momento in cui si trovassero a valutare delle
affermazioni sugli effetti del trattamento.
Metodi: Un primo elenco è stato generato dal Gruppo di lavoro del progetto identificando tramite la
letteratura concetti chiave e strumenti scritti per la popolazione generale, i giornalisti e gli operatori
sanitari e considerando i concetti relativi alla valutazione della certezza delle prove sugli effetti dei
trattamenti. Sono stati inoltre invitati nel Comitato Consultivo del progetto ricercatori, giornalisti,
insegnanti, persone con esperienza nella cultura della salute e esperti nell’insegnare e comunicare
alle persone la medicina basata sulle prove.
Risultati: Ventinove componenti del Comitato Consultivo hanno dato riscontri sull’elenco dei
concetti e hanno giudicato l’elenco sufficientemente completo e organizzato in modo appropriato.
L'elenco comprende 32 concetti divisi in sei gruppi:
(i) Riconoscere la necessità di revisioni sistematiche di sperimentazioni corrette,
(ii) Giudicare la correttezza di un confronto tra trattamenti,
(iii) Comprendere il ruolo del caso,
(iv) Considerare tutti i confronti corretti,
(v) Capire i risultati di confronti corretti tra i trattamenti,
(vi) Giudicare la rilevanza dei confronti corretti tra i trattamenti.
Conclusione: Questo elenco di concetti fornisce un punto di partenza per lo sviluppo e la
valutazione di risorse per migliorare la capacità delle persone di valutare gli effetti del trattamento. I
concetti sono stati considerati universalmente rilevanti e comprendono considerazioni che possono
aiutare le persone a valutare le affermazioni sugli effetti dei trattamenti, comprese le affermazioni
che si trovano sui mass media, nella pubblicità e nelle comunicazioni personali.
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Introduzione
Ogni giorno le persone si confrontano con affermazioni sugli effetti dei trattamenti e sulle politiche
sanitarie. Queste affermazioni fatte sia dai mass media sia durante le comunicazioni personali,
possono essere mosse da buone intenzioni oppure spinte da interessi commerciali o di altro tipo.
Molte di queste affermazioni sono di parte, inesatte o prive di fondamento (1-4). Le persone che
agiscono sulla base di affermazioni prive di fondamento o che non utilizzano trattamenti e politiche
sanitarie sostenute da prove affidabili possono soffrire inutilmente (o causare ad altri inutili
sofferenze) e sprecare risorse. Questo problema ha conseguenze particolarmente gravi per le
persone che vivono nei paesi a basso reddito e che hanno ancor meno risorse da sprecare. Per
evitare questi problemi le persone hanno bisogno di poter fare scelte informate sulla salute (5, 6).
Ciò richiede quella che viene chiamata “health literacy”, cioè l’"alfabetizzazione sanitaria” definita
come “Le competenze cognitive e sociali che determinano la motivazione e la capacità delle
persone di avere accesso all’informazione, capirla e utilizzarla in modo da promuovere e mantenere
una buona salute” p. 10, (7). In particolare, le persone devono essere in grado di valutare e utilizzare
le informazioni sugli effetti degli interventi per promuovere e mantenere la propria salute e quella
della propria famiglia. Le persone hanno anche bisogno di queste competenze per essere in grado di
partecipare a indirizzare le politiche che determinano come l’assistenza sanitaria è erogata,
finanziata e governata. Gli studi fatti in questo settore tuttavia suggeriscono che l’alfabetizzazione
sanitaria delle persone è di solito scarsa e che le persone generalmente non capiscono o non
applicano concetti chiave essenziali per valutare le affermazioni sugli effetti dei trattamenti (8-14).
Diverse risorse sono state sviluppate per migliorare la capacità delle persone di valutare le
affermazioni sugli effetti dei trattamenti, ma queste non sono state valutate in modo adeguato o si
concentrano spesso su un concetto specifico, come ad esempio la randomizzazione (13-22). Tra
queste risorse si ritrovano diversi strumenti per comunicare e valutare le affermazioni sugli effetti
dei trattamenti (23-29). Ci sono anche diversi libri che sono stati scritti con l'obiettivo di migliorare
la capacità delle persone di valutare gli effetti dei trattamenti (30-33). Queste risorse si concentrano
poi su diverse, a volte sovrapposte, serie di concetti e usano terminologie diverse. Come punto di
partenza per lo sviluppo e la valutazione delle risorse e per migliorare la capacità delle persone di
valutare gli effetti dei trattamenti, è stato quindi messo a punto un elenco di concetti essenziali.
Questo lavoro è la prima tappa del progetto “Informed Healthcare Choices” (Scelte informate sulla
salute) che mira a sviluppare ed esaminare le risorse per insegnare ai bambini e agli adulti come
valutare affermazioni sugli effetti dei trattamenti nei paesi a basso reddito.
Obiettivo del progetto era quello di sviluppare un elenco di concetti che potrebbero essere
importanti da capire per le persone quando valutano gli effetti di un trattamento. Per trattamento si
intende qualsiasi tipo di intervento sanitario, inclusi cambiamenti nei comportamenti di salute,
screening o interventi di prevenzione, qualsiasi tipo di intervento terapeutico, riabilitativo e
interventi di salute pubblica e a livello di sistema sanitario indirizzato a specifici gruppi di persone.
In una fase successiva del progetto, è in programma di sviluppare delle risorse che possano
aiutare le persone che utilizzano i mass media nonché gli studenti dei paesi a basso reddito a capire
e fare uso di questi concetti. Anche se l’obiettivo finale del progetto è quello di raggiungere
specifici gruppi target nei paesi a basso reddito, il primo obiettivo è stato quello di sviluppare un
elenco di concetti che fossero universalmente rilevanti. Nello sviluppo di questo elenco si è puntato
a utilizzare un linguaggio semplice, evitare un linguaggio gergale e a fornire spiegazioni facilmente
comprensibili per ogni concetto. Tuttavia l'elenco proposto non deve essere considerato un prodotto
finale ma un punto di partenza per lo sviluppo di altre risorse.
Metodi
Nello sviluppare l’elenco dei concetti sono stati applicati criteri pragmatici ed espliciti per
identificare i concetti in modo sistematico, trasparente e iterattivo, includendo la partecipazione di
potenziali utenti finali e degli esperti del settore. Metodologie simili sono state utilizzate per la
gestione dei processi di prioritizzazione della ricerca e sviluppo di linee guida e politiche sanitarie
(policy) (34-36).
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Identificare i concetti
Nella prima fase del processo, i partecipanti al progetto “Informed Healthcare Choices” hanno
generato un primo elenco dei concetti identificando i concetti chiave attraverso una revisione della
letteratura esistente. Per questa revisione è stato messo a punto un database di risorse sviluppate per
migliorare la capacità delle persone di comprendere, utilizzare e comunicare le prove sugli effetti
del trattamento. Il progetto comprende ricercatori di quattro paesi (Uganda, Regno Unito, Australia
e Norvegia) con diversa formazione e esperienze in diverse aree di ricerca, tra cui metodologia della
ricerca, alfabetizzazione sanitaria, sviluppo e valutazione di strategie efficaci per comunicare le
prove della ricerca, insegnamento della salute/sanità basata sulle prove ai professionisti (compresi i
giornalisti e decisori sanitari) e ai pazienti.
Sono stati estratti tutti i concetti potenzialmente rilevanti per essere inclusi nell’elenco. La
maggioranza dei concetti sono stati identificati dal libro Testing Treatments (32) [ndr, in Italiano
tradotto “Dove sono le prove?” e scaricabile gratuitamente su www.partecipasalute.it], un libro
scritto per la popolazione generale che fornisce una panoramica dei concetti chiave che le persone
dovrebbero conoscere per valutare le affermazioni sugli effetti dei trattamenti (32). Questo elenco di
concetti è stato completato dalla revisione di altri libri scritti per la popolazione generale (30, 37),
liste di argomenti (check list) per la popolazione generale, i giornalisti e i professionisti sanitari (23,
25, 27, 38) e, infine, considerando i concetti relativi alla valutazione della certezza delle prove sugli
effetti dei trattamenti (39).
Questo elenco di concetti è stato discusso in modo iterativo e i concetti sono stati
raggruppati in categorie logiche coerenti. Si sono inclusi tutti quei concetti che sia i bambini sia gli
adulti con una educazione scolastica primaria (ndr, pari alla licenza elementare) e un livello base di
competenze di lettura e calcolo potrebbero potenzialmente imparare per capire ed utilizzare con
l'obiettivo di aiutarli a valutare se:
 una affermazione è affidabile, cioè se è basata su corretti confronti tra trattamenti (confronti tra
trattamento messi a punto per minimizzare il rischio di errori);
 i risultati del confronto sono importanti per loro;
 sono necessarie ulteriori informazioni per valutare l'affidabilità e la rilevanza delle affermazioni
sui trattamenti e, nel caso, quali altre informazioni sono necessarie.
Sono stati esclusi concetti giudicati ridondanti o raramente importanti quando si valutano le
affermazioni sull’effetto dei trattamenti e concetti che fossero validi per altro tipo di valutazioni,
come ad esempio i concetti legati all'etica della ricerca o al processo decisionale. Sebbene potrebbe
essere importante per le persone capire anche questi concetti, questi non sono fondamentali per
valutare le affermazioni sugli effetti del trattamento.
Questo processo ha portato a un elenco di 34 concetti accompagnati da una breve
spiegazione e da un testo che descrive le implicazioni di ogni concetto nel valutare le affermazioni
sugli effetti di un trattamento.
Consultazione con gli utilizzatori finali e gli esperti
Le prove sulla composizione di un gruppo e sui processi di consultazione durante lo sviluppo di una
linea guida giungono alla conclusione che non esiste un "gold standard”, cioè un metodo migliore di
un altro (35, 40). Nonostante le incertezze, c’è un generale accordo sul fatto che debbano essere
sentite tutte le persone interessate, che tutto debba essere fatto in modo trasparente e che siano
adottati dei criteri espliciti (40). Le decisioni su chi dovrebbe essere invitato a partecipare a tali
processi sono generalmente basate sulla logica: ci sono infatti ancora poche prove che forniscano
una guida o un modello su come organizzare tali gruppi (35). In questo progetto la composizione
del gruppo è stata fatta con l’idea di poter avere un impatto sulle conclusioni. Considerando tutto
questo, e in base alla logica ed all’esperienza, si è deciso di raccomandare che il panel e il Comitato
Consultivo fossero variamente composti, comprendendo persone provenienti da diverse discipline e
con diverse competenze sui contenuti, comprendendo inoltre tutti coloro che fossero interessati
(stakeholders) e gli utilizzatori finali (35).
3

Sulla base di un campionamento ad hoc e dei suggerimenti dei partecipanti al progetto
“Informed Healthcare Choices”, è stata compilata una lista di persone che avrebbero potuto
partecipare in qualità di componenti del Comitato Consultivo del progetto. L’obiettivo era includere
esperti all'interno di aree di ricerca rilevanti (come l'alfabetizzazione sanitaria e l'insegnamento o la
comunicazione degli interventi sanitari basati sulle prove) e gli utenti finali, quali giornalisti,
educatori sanitari e insegnanti, attivi in diverse paesi (tra cui quelli a basso reddito). Le finalità del
Comitato Consultivo erano di dare un riscontro sull’elenco dei concetti e di suggerire altre risorse
potenzialmente rilevanti. La bozza dell’elenco dei 34 concetti è stata distribuita con un questionario
di valutazione comprendente quattro domande con le opzioni di risposta "sì", "no" o "incerto" e con
possibilità di eventuali commenti liberi:
 Ci sono dei concetti che non dovrebbero esserci?
 I concetti sono descritti e spiegati in modo da essere compresi da persone senza formazione
specifica in ambito di ricerca?
 Ci sono importanti concetti mancanti?
 I concetti sono organizzati in modo logico?
Le risposte del Comitato Consultivo sono state riassunte in due modi. In primo luogo
attraverso una analisi quantitativa, in secondo luogo attraverso una analisi descrittiva di tutti i
suggerimenti ricevuti ordinati per domanda (da 1 a 4) e concetto correlato. Questa procedura è stata
condotta da un partecipante al progetto e la qualità è stata controllata da altri due.
Risultati
Ventinove componenti del Comitato Consultivo hanno inviato il questionario, quattro di questi
hanno fornito un riscontro generale senza compilare il questionario di valutazione. Una sintesi
quantitativa delle risposte è riportata in Tabella 1.
TABELLA 1 Comitato Consultivo: sintesi quantitativa
Domanda

Risposta (N = 25)

Ci sono dei concetti che non dovrebbero esserci?

No = 16

Incerto = 4

Sí = 5

I concetti sono descritti e spiegati in modo da essere compresi
da persone senza formazione specifica in ambito di ricerca?

Sí = 2

Incerto = 3

No = 10

Ci sono importanti concetti mancanti?

No = 14

Incerto = 5

Sí = 6

I concetti sono organizzati in modo logico?

Sí = 19

Incerto = 2

No = 4

La maggior parte dei rispondenti ha trovato che tutti i concetti erano rilevanti, pochi o nessun
concetto importante mancante e che i concetti erano organizzati in modo logico. Tuttavia, la
maggior parte ha ritenuto che i concetti non fossero spiegati in un modo tale da poter essere
compresi da qualcuno senza una formazione specifica in ambito di ricerca. Questo è stato in parte
dovuto a un equivoco: alcuni componenti hanno inteso l’elenco come una risorsa per le persone con
una istruzione scolastica primaria e non come un inventario di concetti per i quali sono necessarie
risorse per aiutare le persone a comprenderli e applicarli. Molti dei componenti che hanno risposto
negativamente alla prima domanda hanno spiegato questo in relazione alla capacità delle persone di
comprendere il concetto (seconda domanda).
Tutti i commenti e suggerimenti sono stati considerati e su questa base l'elenco delle concetti
è stato rivisto e riorganizzato. Tutti i concetti identificati come poco chiari o difficilmente
comprensibili sono stati riscritti, il formato delle descrizioni e delle spiegazioni è stato
standardizzate (Appendice 1). I suggerimenti per la modifica della classificazione dei concetti
includevano il riordino del raggruppamento, l'aggiunta di una breve introduzione a ciascun gruppo
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di concetti, il miglioramento della coerenza con cui i concetti erano stati etichettati e il
miglioramento della coerenza con cui i concetti erano stati descritti e spiegati.
Nove ulteriori concetti sono stati suggeriti dai rispondenti. Tutti questi suggerimenti sono
stati considerati, tuttavia si è stabilito che tutti erano o ridondanti o in parte coperti da altri concetti
e così sono stati incorporati dove appropriato. In risposta ai riscontri ricevuti sono stati uniti sei
concetti in tre concetti che sono stati percepiti come simili o ridondanti. Tutto ciò ha portato a
definire 32 concetti divisi nei seguenti gruppi:
 Riconoscere la necessità di revisioni sistematiche di sperimentazioni corrette,
 Giudicare la correttezza di un confronto tra trattamenti,
 Comprendere il ruolo del caso,
 Considerare tutti i confronti corretti,
 Capire i risultati di confronti corretti tra i trattamenti,
 Giudicare la rilevanza dei confronti corretti tra i trattamenti.
La sintesi quantitativa e una panoramica descrittiva dei commenti e dei suggerimenti
ricevuti insieme ai cambiamenti fatti sono stati presentati al Gruppo di lavoro che ha esaminato e
commentato l'elenco riveduto dei concetti. Il Gruppo di lavoro ha suggerito solo piccole modifiche
alla formulazione di alcuni dei concetti. Queste modifiche sono state incorporate e il tutto è stato
rivisto da un redattore professionista per garantire che i concetti fossero chiaramente etichettati e
spiegati in un linguaggio semplice. E’ stato inoltre scritto un testo introduttivo per chiarire il target e
come usare l’elenco ed è stato aggiunto un glossario dei termini che richiedevano ulteriori
spiegazioni (Appendice 1).
Ai componenti del Comitato Consultivo è stato inviata una sintesi dei riscontri ricevuti, la
risposta del Gruppo di lavoro e l’ultima versione dell’elenco dei concetti.
Discussione
E’ stata messo a punto un elenco di concetti che si pensa che le persone debbano essere in grado di
comprendere e applicare al fine di valutare le affermazioni sugli effetti dei trattamenti. E’ stato
usato un linguaggio semplice per descrivere ogni concetto e si è cercato di organizzare i concetti in
modo logico. I commenti ricevuti da persone con diverse formazione ed esperienza suggeriscono
che l’elenco dei concetti sia sufficientemente completo e organizzato in modo appropriato.
Ci sono molti approcci per gestire i processi nei lavori di gruppo (35, 40), di conseguenza
potrebbero esserci altrettanti buoni modi di etichettare, spiegare e organizzare i concetti. Nello
sviluppo di questo elenco di concetti si è tenuto conto di una vasta gamma di risorse, dell'input di un
gruppo eterogeneo di persone e si è utilizzato un processo iterativo e trasparente. Il risultato di
questo processo è un elenco di concetti che le persone consultate, tra cui giornalisti, insegnanti,
operatori sanitari e ricercatori, hanno generalmente trovato completo e sensato.
Un limite dell’elenco è che molti dei concetti potrebbero non essere facilmente compresi e
utilizzati da persone senza una formazione di ricerca o una formazione specifica (8-13, 41-43).
Tuttavia, l’elenco non è da considerarsi come una risorsa per adulti o bambini senza una formazione
adeguata, al contrario questo elenco è da intendersi come un programma di un corso o un inventario
di concetti per i quali sviluppare risorse.
I ricercatori che fanno ricerca su come la popolazione generale capisce gli effetti dei
trattamenti sono di fronte a due sfide principali. La prima: non esiste alcun consenso sulla
concettualizzazione e sui concetti chiave per valutare gli effetti dei trattamenti. La seconda, gli studi
che hanno mappato o valutato la comprensione degli effetti dei trattamenti non sono coerenti tra di
loro e sono caratterizzati da differenze nella terminologia e da visioni differenti. Tali incongruenze
sono attribuibili in una certa misura alle diverse aree di ricerca e discipline responsabili di studi che
si sono spesso focalizzati su competenze più generali, quali studi di alfabetizzazione sanitaria, o su
concetti più specifici, come la comprensione del rischio o la randomizzazione (13-20, 44-46). Per
aiutare a risolvere queste esigenze, è stata sviluppato un elenco dei concetti per fornire un punto di
partenza per lo sviluppo e la valutazione di risorse da utilizzare per migliorare la capacità delle
persone di valutare gli effetti del trattamento. Nelle prossime tappe di questo progetto verrà fatta
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una prioritizzazione di questi concetti e sviluppate e valutate le risorse per aiutare le persone a
capire e applicare questi concetti nei paesi a basso reddito. Saranno coinvolti insegnanti e giornalisti
che hanno familiarità con i target a cui ci si rivolge. Inoltre, si sta sviluppando uno strumento di
misurazione per valutare la capacità delle persone di comprendere e applicare i concetti. L’elenco
dei concetti e lo strumento di misurazione saranno disponibili come risorse on-line: le persone
saranno invitate a commentare i concetti, fornire esempi per illustrarli e suggerire le domande per
testare la comprensione dei concetti da parte delle persone.
Gli autori non sono a conoscenza di studi precedenti che hanno generato un elenco simile di
concetti. Dal momento che sono stati estratti i concetti rilevanti da risorse mirate ad aiutare le
persone a comprendere e applicare questi concetti (30, 32, 37, 39) l’elenco include tutti i concetti
che sono stati considerati rilevanti da tali risorse. Tuttavia, sono stati esclusi alcuni concetti che
erano fuori dall’obiettivo del progetto, inclusi concetti legati all’etica dei confronti corretti tra
trattamenti e alcuni concetti relativi al percorso decisionale condiviso.
Conclusione
Le persone si confrontano quotidianamente con affermazioni sugli effetti dei trattamenti. Per
valutare queste affermazioni e valutare a quali credere e a quali non a credere, le persone hanno
bisogno di essere in grado di comprendere e applicare alcuni concetti di base che sono essenziali per
valutare l'affidabilità di tali affermazioni. E’ stata generato un elenco di tali concetti, alcuni dei
quali necessiteranno lo sviluppo di risorse per essere resi comprensibili e utilizzabili. L’elenco dei
concetti include considerazioni che possono aiutare le persone a valutare le affermazioni sugli
effetti dei trattamenti, incluse le affermazioni che si trovano sugli articoli dei mass media, nelle
pubblicità e nelle comunicazioni personali. Gli autori credono che potrebbe essere possibile per
bambini o adulti con una istruzione scolastica primaria imparare a comprendere e applicare tutti o la
maggior parte di questi concetti e tutto ciò potrebbe aiutarli a valutare le affermazioni sugli effetti
del trattamento e di conseguenza fare scelte informate.
Finanziamento
Il progetto “Informed Healthcare Choices” è finanziato dal Consiglio Norvegese per la ricerca.
Conflitti di interesse
Gli autori di questo documento dichiarano di non avere alcun conflitto di interesse.
Punti di forza e limiti di questo studio
I ricercatori che stanno studiando come le persone comprendono gli effetti dei trattamenti si trovano
di fronte a due sfide principali: non esiste consenso sulla concettualizzazione e sui concetti chiave
fondamentali per valutare gli effetti dei trattamenti e gli studi che valutano come le persone
capiscono gli effetti dei trattamenti non usano gli stessi strumenti di valutazione. E’ stato messo a
punto un elenco di concetti chiave che la popolazione generale necessita di conoscere per valutare
le affermazioni sugli effetti dei trattamenti come punto di partenza per lo sviluppo e la valutazione
di risorse per migliorare le capacità di valutare gli effetti del trattamento della popolazione generale.
Ci potrebbero naturalmente essere altri modi di etichettare, spiegare ed organizzare tali concetti.
Tuttavia questo elenco è frutto di un lavoro che è partito dalla revisione di molte risorse ad oggi
disponibili, si è avvalso della valutazione di un gruppo multidisciplinare di esperti e ha utilizzato un
processo iterativo e trasparente. Il risultato di questo processo è un elenco di concetti che le persone
consultate, tra cui giornalisti, insegnanti, professionisti, operatori sanitari e ricercatori, hanno nel
complesso considerato completo e sensato.
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Appendice 1
Valutare le affermazioni sugli effetti dei trattamenti: i concetti chiave che le persone
necessitano di conoscere
Esistono innumerevoli affermazioni sui trattamenti nei mass media, nella pubblicità e durante le
comunicazioni personali. Alcune affermazioni sono vere e alcune false, molte sono senza
fondamento. Le persone non sanno quali sono vere o false. Le affermazioni sugli effetti dei
trattamenti che non hanno fondamento sono spesso sbagliate, di conseguenza le persone che
credono e agiscono sulla base di queste affermazioni soffrono inutilmente e sprecano risorse
facendo cose che non aiutano e potrebbero essere dannose, e non fanno le cose che potrebbero
aiutarle.
Un elenco di concetti chiave che possono essere usati per valutare le affermazioni sugli effetti di un
trattamento (cioè qualsiasi azione destinata a migliorare la salute) è stato preparato per valutare se:
 una affermazione è affidabile, cioè se è basata su corretti confronti tra trattamenti (confronti tra
trattamento messi a punto per minimizzare il rischio di errori);
 i risultati del confronto sono importanti per loro;
 sono necessarie ulteriori informazioni per valutare l'affidabilità e la rilevanza delle affermazioni
sui trattamenti e, nel caso, quali altre informazioni sono necessarie.
L’elenco serve come programma di lavoro per individuare le risorse necessarie per aiutare le
persone a capire e applicare i concetti. Trattamenti efficaci possono prevenire problemi di salute,
risparmiare vite e migliorare la qualità della vita.
La natura è una grande guaritrice e le persone spesso guariscono dalla malattia senza trattamento.
Allo stesso modo, alcuni problemi di salute potrebbero peggiorare nonostante il trattamento, o il
trattamento può davvero peggiorare le cose. Per queste ragioni, la conoscenza del decorso naturale
della malattia dovrebbe essere il punto di partenza per prendere decisioni informate sui trattamenti.
I concetti e le spiegazioni sono state scritti nella maniera più chiara possibile. Tuttavia, alcuni di
questi concetti possono essere poco conosciuti e difficili da capire. L’elenco non è stato progettato
come uno strumento didattico, si tratta di punto di partenza per insegnanti, giornalisti e altri per
l'identificazione e lo sviluppo di risorse (come ad esempio spiegazioni più lunghe, esempi, giochi e
applicazioni interattive) per aiutare le persone a capire e applicare i concetti. I concetti in questo
elenco sono universalmente rilevanti, tuttavia l’attenzione si è concentrata su concetti che sono
importanti e possono essere insegnati o comunicati ai bambini e agli adulti con scarsa istruzione che
vivono in paesi a basso reddito.
L'elenco comprende 32 concetti, divisi in 6 gruppi:
 Riconoscere la necessità di revisioni sistematiche di sperimentazioni corrette,
 Giudicare la correttezza di un confronto tra trattamenti,
 Comprendere il ruolo del caso,
 Considerare tutti i confronti corretti,
 Capire i risultati di confronti corretti tra i trattamenti,
 Giudicare la rilevanza dei confronti corretti tra i trattamenti.

Nota alla versione italiana
(*) Il sostantivo inglese claim è utilizzato soprattutto per il linguaggio settoriale del marketing e della comunicazione; si
definisce claim la promessa fatta ai consumatori/clienti nel corso di una campagna pubblicitaria o di un accordo
commerciale. Il termine indica anche il testo centrale di una pubblicità, la definizione di un prodotto e delle sue
caratteristiche riportata sulle confezioni in commercio.
http://www.sapere.it/sapere/dizionari/neologismi/comunicazione/claim.html
Nel caso specifico di questo articolo il termine “claim” è stato tradotto come “affermazione”.
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