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BANCHE DATI PRIMARIE

Indicizzano articoli originali
pubblicati sulle principali riviste 
biomediche 
(Es.: Medline, Embase, Cinahl, Banche Dati 
Specialistiche – CancerLit, Toxline, …)
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BANCHE DATI SECONDARIE
Indicizzano prodotti della ricerca 
caratterizzati dalla revisione critica con 
metodologia appropriata degli studi primari 
(articoli originali) relativi ad un 
determinato argomento 
(Es. Cochrane Library, BD di Linee Guida, BD di analisi 
economiche, etc. ...)
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REVISIONI
Articoli dove l’autore dà una 
visione di insieme degli studi 
primari e fa una sintesi dei risultati
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REVISIONI TRADIZIONALI O NARRATIVE
• Tentativi informali di superare le difficoltà legate alla 

ricerca della letteratura
• Hanno obiettivi molto ampi (epidemiologia, eziologia, 

diagnosi, prognosi…)
• L’autore dà una visione d’insieme degli studi primari e 

fa una sintesi dei risultati
• La selezione della letteratura non è sistematica e tanto 

meno resa esplicita
• Utili per ottenere una conoscenza generica su un 

argomento ma poco affidabili per fornire risposte a 
quesiti clinici



©KIRI

REVISIONI SISTEMATICHE

Revisioni della letteratura esaustive e condotte secondo 
una metodologia esplicitata e riproducibile

• Definizione chiara degli obbiettivi
• Descrizione della strategia di ricerca bibliografica
• Descrizione dei criteri di inclusione degli studi primari
• Tabella con la descrizione accurata degli studi primari
• Valutazione di qualità degli studi primari e descrizione dei 

criteri usati
• Presentazione dei risultati degli studi primari (dati e 

significatività statistica)
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META-ANALISI
revisioni sistematiche in cui i risultati degli studi primari 
sono combinati con tecniche statistiche specifiche per 
ottenere una misura complessiva dell’effetto del 
trattamento
⇒ sintesi statistica dei risultati degli studi primari⇐

È fattibile se:
• I pazienti inclusi negli studi primari sono sufficientemente 

simili
• I trattamenti valutati negli studi primari sono 

sufficientemente simili
• Le misure di risultato utilizzate negli studi primari sono le 

stesse o sufficientemente simili
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THE COCHRANE 
LIBRARY

• Pubblicazione elettronica aggiornata 
ogni tre mesi che raccoglie il lavoro 
della Cochrane Collaboration

• Prodotta su CD-ROM e in versione 
ONLINE

• A pagamento nella versione full text
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LA COCHRANE COLLABORATION
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Chi era Archie Cochrane?

Epidemiologo inglese (1909-1988)
“It is surely a great criticism of our 
profession that we have not 
organised a critical summary, by 
specialty or subspecialty, adapted 
periodically, of all relevant 
randomised controlled trials.”
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CHE COSA È LA
COCHRANE COLLABORATION?

Organizzazione internazionale che ha lo scopo 
di aiutare le persone a prendere decisioni 
informate in campo di assistenza sanitaria 
preparando e pubblicando revisioni 
sistematiche aggiornate sugli effetti degli 
interventi sanitari
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SCOPO DELLA
COCHRANE COLLABORATION

• Garantire che revisioni sistematiche di 
buona qualità e aggiornate siano 
disponibili per la maggior parte dei 
problemi sanitari

• Promuovere l’accesso alle revisioni 
Cochrane
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LA STRUTTURA DELLA
COCHRANE COLLABORATION

Collaborative 
Review Groups

Fields

The 
Consumer 
Network

Centres

Steering 
Group Methods Groups
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www.cochrane.it

http://www.cochrane.it/
http://www.cochrane.it/
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Gli archivi

THE COCHRANE DATABASE OF 
SYSTEMATIC REVIEWS     (CDRS)

• Full-text delle revisioni sistematiche, 
regolarmente aggiornate (1837)  - Issue 4, 
2003 -

• Protocolli delle revisioni in 
preparazione (1344) - Issue 4, 2003 -

• Abstract delle revisioni e titoli dei 
protocolli sono disponibili 
gratuitamente in rete
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Gli archivi

DATABASE OF ABSTRACTS OF REVIEWS DATABASE OF ABSTRACTS OF REVIEWS 
OF EFFECTS  (DARE) OF EFFECTS  (DARE) 
Abstract strutturati di revisioni 
sistematiche non prodotte dalla 
Cochrane Collaboration e analizzate 
qualitativamente dal NHS Centre for
Reviews and Dissemination di York (UK) 
(4284) - Issue 4, 2003 -

Il DARE è disponibile gratuitamente in 
rete
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Gli archivi

THE COCHRANE CONTROLLED TRIALS 
REGISTER (CCTR/CENTRAL)

• Registro di tutti i trial clinici identificati 
dai gruppi di revisione Cochrane allo scopo 
di preparare il proprio database 
specializzato. (378.160 ) - Issue 4, 2003 -

• Ricerca sulle maggiori banche dati 
(Medline, Embase, Psychinfo, Cinahl)

• Ricerca manuale (dal 1945 in poi) su 
riviste, atti di congressi e su molte altre 
fonti non incluse in Medline o in altre 
banche dati
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Gli archivi

THE COCHRANE DATABASE OF 
METHODOLOGY REVIEWS  (CDMR)

Revisioni sistematiche e protocolli di studi 
metodologici (16) - Issue 4, 2003 -

THE COCHRANE METHODOLOGY 
REGISTER  (CMR)

Raccolta bibliografica di articoli e testi sui 
metodi di conduzione delle revisioni 
sistematiche (4626) - Issue 4, 2003 -
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Gli archivi

HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT 
DATABASE (HTA)

Abstract di  rapporti di Technology
Assessment (3484) - Issue 4, 2003 -

È disponibile gratuitamente in rete

NHS ECONOMIC EVALUATION DATABASE
(NHS EED)

Abstract di rapporti di valutazione 
economica (12901) - Issue 4, 2003 –

È disponibile gratuitamente in rete
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E SE NON SIAMO 
ABBONATI?
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COCHRANE REVIEWS – Cochrane Database of Systematic Review

http://www.update-software.com/cochrane/abstract.htm

http://www.update-software.com/cochrane/abstract.htm
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COCHRANE REVIEWS – Cochrane Database of Systematic Review

http://www.update-software.com/abstracts/it/it_index.htm

http://www.update-software.com/abstracts/it/it_index.htm


©KIRI

DARE  - Database of Abstracts of Reviews of Effects

http://144.32.228.3/scripts/WEBC.EXE/NHSCRD/start

http://144.32.228.3/scripts/WEBC.EXE/NHSCRD/start
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NHS EED ∼ HTA – Economic Evaluation Database 
∼ Health Technology Assessment Database

http://144.32.228.3/scripts/WEBC.EXE/NHSCRD/start

http://144.32.228.3/scripts/WEBC.EXE/NHSCRD/start
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LINEE GUIDA
Raccomandazioni di comportamento clinico 
prodotte attraverso un processo 
sistematico, allo scopo di assistere i 
professionisti sanitari nel decidere quali 
siano le modalità di assistenza più 
appropriate in specifiche circostanze 
cliniche
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LINEE GUIDA
chi le produce?

AGENZIE GOVERNATIVE E/O DI TECHNOLOGY ASSESSMENT 
non pubblicate
(BD Linee Guida, Siti Agenzie) 

SOCIETA’ SCIENTIFICHE 
spesso pubblicate su riviste scientifiche
(Medline, Embase, …)
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NATIONAL GUIDELINE CLEARINGHOUSE 
(1998)

• Prodotta dall’Agency for Healthcare Research and 
Quality (già AHCPR), American Medical Association, 
American Association for Health Plans

• Contiene attualmente 1169 LG (che rispondono  ai loro 
criteri di inclusione) inviate da Società Scientifiche, 
Agenzie governative , …

• Di ciascuna LG viene fornito un Brief Summary, un 
Complete Summary e, dove è disponibile, il link al full 
text

• Sistema di comparazione delle LG presenti in banca dati
• Gli aggiornamenti sono settimanali



©KIRI

NATIONAL GUIDELINE CLEARINGHOUSE 
www.guideline.gov

http://www.guideline.gov/
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NATIONAL GUIDELINE CLEARINGHOUSE
Browse
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NATIONAL GUIDELINE CLEARINGHOUSE
Browse



©KIRI

NATIONAL GUIDELINE CLEARINGHOUSE
Browse
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NATIONAL GUIDELINE CLEARINGHOUSE
Comparazione
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NATIONAL GUIDELINE CLEARINGHOUSE
Comparazione
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NATIONAL GUIDELINE CLEARINGHOUSE
Comparazione
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NATIONAL GUIDELINE CLEARINGHOUSE
Comparazione
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NATIONAL GUIDELINE CLEARINGHOUSE
Full-Text
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PNLG - PROGRAMMA NAZIONALE LINEE GUIDA

• Nasce sotto la responsabilità dell’Agenzia per i Servizi 
Sanitari Regionali e dell’Istituto Superiore di Sanità. 

• La banca dati italiana di linee guida, costruita a partire dal 
modello della National Guideline Clearinghouse, è uno 
strumento di raccolta e pre-digestione clinico/metodologica 
della gran mole di documenti pubblicati.

• Per ogni singola linea guida sono stati sviluppati strumenti di 
valutazione in forma di check-list; tutte le principali 
raccomandazioni sono state tradotte in italiano.

• Fa parte del Piano sanitario nazionale (PSN) 1998-2000. Si 
pone come obiettivo la stesura di linee guida che 
permettano al medico di avere a disposizione le migliori 
conoscenze scientifiche esistenti.
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PNLG Programma Nazionale Linee Guida
http://www.pnlg.it

http://www.pnlg.it/
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SITI
e

AGENZIE
∼

LINEE GUIDA
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SIGN 
http://www.sign.ac.uk/guidelines/published/index.html

CMA
http://mdm.ca/cpgsnew/cpgs/index.asp

NEW ZEALAND GUIDELINES GROUP
http://www.nzgg.org.nz/gldb_search.cfm

ANAES
http://www.anaes.fr

NeLH Guidelines Finder
http://www.nelh.nhs.uk/guidelinesfinder/default.asp

http://www.sign.ac.uk/guidelines/published/index.html
http://www.sign.ac.uk/guidelines/published/index.html
http://mdm.ca/cpgsnew/cpgs/index.asp
http://www.nzgg.org.nz/gldb_search.cfm
http://www.nelh.nhs.uk/guidelinesfinder/default.asp
http://www.nelh.nhs.uk/guidelinesfinder/default.asp
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SOCIETA’
SCIENTIFICHE

∼
LINEE GUIDA
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AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY 
http://www.acc.org/clinical/statements.htm

ASCO
http://www.asco.org/ac/1,1003,_12-002130,00.asp

ROYAL COLLEGE OF GENERAL PRACTITIONER
http://www.rcgp.org.uk/rcgp/clinspec/guidelines/

AACE
http://www.aace.com/
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TECHNOLOGY 
ASSESSMENT
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Il Technology Assessment

Valutazioni, basate su revisioni sistematiche, dei 
benefici, rischi e costi (clinici, sociali, economici, 

di sistema) del trasferimento delle tecnologie 
sanitarie nella pratica clinica.

Un esempio: 
Clinical and cost-effectiveness of donepezil, rivastigmine and 

galantamine for Alzhiemer’s disease: a rapid and systematic review
Health Technology Assessment 

NHS R&D HTA Programme 2001: vol.5, N° 1
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http://www.inahta.org/

http://www.inahta.org/
http://www.inahta.org/
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NHS Health Technology Assessment (HTA) Database
http://144.32.228.3/scripts/WEBC.EXE/NHSCRD/start

•Prodotto dal Centre for Reviews and Dissemination di York in 
collaborazione con l’INAHTA - International Network of 
Agencies for Health Technology Assessment (38 agenzie da 19 
paesi) e con organismi/agenzie di Technology Assessment 

•Contiene report pubblicati e in corso

•Ogni record contiene il titolo in inglese e il nome 
dell’organizzazione che sta dietro al progetto, la lingua e 
l’anno di pubblicazione

http://144.32.228.3/scripts/WEBC.EXE/NHSCRD/start
http://144.32.228.3/scripts/WEBC.EXE/NHSCRD/start
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NHS Health Technology Assessment (HTA) Database
http://144.32.228.3/scripts/WEBC.EXE/NHSCRD/start

•La maggior parte riporta l’indirizzo web per accedere al 
sommario o al full text del documento

•La maggior parte dei record ha un abrstract

•Sono indicizzati tramite termini MeSH                 

•Dal 1999 fa parte della Cochrane Library

•Aggiornato semestralmente per quanto riguarda i report
INAHTA, mensilmente per il resto 

•E’ consultabile gratuitamente

http://144.32.228.3/scripts/WEBC.EXE/NHSCRD/start
http://144.32.228.3/scripts/WEBC.EXE/NHSCRD/start
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DOVE CERCARE CHE COSA
• LINEE GUIDA

• REVISIONI 
SISTEMATICHE 
META ANALISI

• STUDI CLINICI 
RANDOMIZZATI

• STUDI OSSERVAZIONALI

Banche dati di linee guida
Siti di società scientifiche e     
governative
MEDLINE, EMBASE

The Cochrane Library
MEDLINE, EMBASE

MEDLINE, EMBASE 
CCTR (Cochrane Controlled Trials 
Register)

MEDLINE, EMBASE
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