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Utilità degli studi di meta-analisi per identificare
fattori predittivi per l’insorgenza di condizioni
psicopatologiche nei pazienti con del22q11.
Il dott. Guido Lattanzi ha riportato la sua esperienza presso
l’Institute of Psychiatry, Psycology and Neurosciences del
King’s college,di Londra ,dove attraverso la meta-analisi ha
approfondito lo studio della genomica delle immagini, per
chiarire la struttura e la funzione del cervello sulla base
dell'imaging cerebrale (Risonanza Magnetica Nucleare,
PET/SPECT) e dei dati genetici
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Che cos’è una meta-analisi?
•
•
•

•

È una tecnica statistica che combina i risultati di più studi indipendenti
È spesso utilizzata per valutare l’efficacia clinica degli interventi sanitari,
analizzando dati da due o più studi randomizzati (RCTs)
Fornisce una stima precisa degli effetti di un trattamento o di una
procedura diagnostica, dando il giusto peso ai vari studi rispetto alla loro
dimensione (effect size)
È considerata la tecnica statistica con il maggior livello di evidenza
scientifica
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La nostra meta-analisi
1. Review sistematica
2. Database
3. Meta-analisi
•
•

Metodo ALE (Activation
Likelihood Estimation)
Mira a identificare le aree
cerebrali che hanno la
maggior convergenza dei
risultati fra i vari studi
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ENIGMA

La rete ENIGMA riunisce ricercatori nel campo della genomica delle immagini con
lo scopo di chiarire la struttura e la funzione del cervello sulla base dell'imaging
cerebrale (Risonanza Magnetica Nucleare, PET/SPECT) e dei dati genetici, con
diversi obiettivi:
• Creare una rete di ricercatori interessati a far avanzare il campo della genomica
delle immagini
• Garantire risultati che possano essere replicati tramite collaborazioni dei vari
centri membri
• Condividere idee, algoritmi, dati e informazioni su studi e metodi di ricerca
• Facilitare la formazione e indicare gli indirizzi di ricerca più all’avanguardia
nella genetica delle immagini.
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I centri ENIGMA
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Perché è utile?
•
•
•
•

Aiuta a chiarire i meccanismi patogenetici della delezione
Utile per lo sviluppo di protocolli di screening
Guida nella messa in atto di interventi precoci nei soggetti a rischio
Strumento per controllare i sintomi fin dalle fasi iniziali e migliorare la
qualità di vita dei pazienti
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