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Too much
information,
too little time 
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THE COCHRANE LIBRARYTHE 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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THE COCHRANE LIBRARYTHE COCHRANE LIBRARY
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COSA COSA TROVOTROVO……

- Systematic Reviews su:
- Treatment
- Diagnosis and screening
- Health promotion
- Organisation of care

- Randomized Controlled trials 

- Economic evaluations

- Health Technology Assessment Reports
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E COSA NON TROVOE COSA NON TROVO……

- Textbook
- Guidelines



QUANDO USARE LA COCHRANE LIBRARY?QUANDO USARE LA COCHRANE LIBRARY?

Se il quesito riguarda:

- L’efficacia di un trattamento:
- Qual è l’efficacia del trattamento x
- Quale potrebbe essere un trattamento efficace per y
- Z è efficace nel trattare y
- Z è meglio di x per trattare y

- Gli effetti collaterali di un trattamento

- Contatti Cochrane – chi fa che cosa



QUANDO NON USARE LA COCHRANE LIBRARYQUANDO NON USARE LA COCHRANE LIBRARY

Se il quesito riguarda:

- Domande generali di prognosi, epidemiologia, …
- Statistica (prevalence and incidence)
- Ricerca di base (non RCT)
- Linee Guida
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GLI ARCHIVI

THE COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC 
REVIEWS     (CDRS)

- Full-text delle revisioni sistematiche, 
regolarmente aggiornate 

- Protocolli delle revisioni in preparazione 
- Abstract delle revisioni e titoli dei 

protocolli sono disponibili gratuitamente 
in rete
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DATABASE OF ABSTRACTS OF DATABASE OF ABSTRACTS OF 
REVIEWS OF EFFECTS  (DARE) REVIEWS 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)

Il DARE è disponibile gratuitamente 
in rete

GLI ARCHIVI
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DARE : ESEMPIO
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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. 

- 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

GLI ARCHIVI
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CENTRAL : ESEMPIOCENTRAL : ESEMPIO
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METHOD STUDIES
Raccolta bibliografica di articoli e testi
sui metodi di conduzione degli RCT e 

delle revisionI sistematiche

GLI ARCHIVI
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HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT DATABASE 
(HTA)

Abstract di  rapporti di Technology Assessment
È disponibile gratuitamente in rete

NHS ECONOMIC EVALUATION DATABASE
(NHS EED)

Abstract di rapporti di valutazione economica
È disponibile gratuitamente in rete

GLI ARCHIVI
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COME CERCARE COME CERCARE -- BROWSEBROWSE
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LEGENDALEGENDA
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COME CERCARE  COME CERCARE  --SIMPLE SEARCHSIMPLE SEARCH
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COME CERCARE COME CERCARE -- ADVANCED SEARCHADVANCED SEARCH
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COME CERCARE COME CERCARE -- ADVANCED SEARCHADVANCED SEARCH
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COME CERCARE  COME CERCARE  -- MESH SEARCHMESH SEARCH
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SEARCH HISTORYSEARCH HISTORY
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RISULTATIRISULTATI
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SUGGERIMENTI PER LA RICERCASUGGERIMENTI PER LA RICERCA

OPERATORI BOOLEANI AND OR e NOT in 
maiuscolo

magnesium sulfate AND (eclampsia OR 
perinatal asphyxia)

OPERATORE DI PROSSIMITÀ NEAR Digitare NEAR/ con 
il numero di parole 
entro le quali
devono I due 
termini devono
comparire. Per 
default I termini 
sono 6.

antidepressant NEAR/10 narcolepsy

OPERATORE DI PROSSIMITÀ NEXT Digitare NEXT tra i 
due termini che si
desidera debbano
essere adiacenti.

cholera NEXT treat*

TRONCAMENTO * abdom* *eclampsia
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SUGGERIMENTI PER LA RICERCASUGGERIMENTI PER LA RICERCA

RICERCA PER FRASI Utilizzare le “..”
"mental health treatment"

PLURALI La forma plurale comprende anche
il singolare e vice versa. Per 
esempio il termine drugs
recupera sia drug che drugs. Per 
cercare il termine esatto, utilizzare
le virgolette.  

"vaccine" 
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CLINICAL EVIDENCE
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•E’ una sintesi ragionata delle migliori prove di efficacia 
basate su revisioni sistematiche dei migliori dati 
disponibili (tratti da studi controllati e randomizzati
(SCR) o da altri tipi di studio di minor validità
metodologica se non esistono SCR o non era comunque 
appropriato realizzarli) 

•Si occupa dell’efficacia degli interventi (preventivi, 
terapeutici e riabilitativi)

CLINICAL EVIDENCE   Che cos’è …
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Non è un libro di linee guida e non dice che 
cosa si deve e non si deve fare. Non 
contiene (per ora) informazioni sull’utilità
dei test diagnostici

CLINICAL EVIDENCE   … e che cosa non è
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•Nel 1995 il Department of Health inglese ha 
commissionato al British Medical Journal 
la realizzazione di un “prontuario sull’efficacia 
degli interventi sanitari”. 
Nasce così l’idea di Clinical Evidence (CE)

•Nel 1998 viene pubblicata la prima edizione di 
CE.
La pubblicazione in formato cartaceo viene 
aggiornata ogni 6 mesi (quella online ogni mese)
e ogni nuovo numero contiene circa 10 nuovi 
capitoli, 
con l’aggiornamento di tutti i precedenti

CLINICAL EVIDENCE Come è nata l’idea?
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CLINICAL EVIDENCE

http://www.clinicalevidence.com

http://www.clinicalevidence.com/
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2001 nasce
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COME VENGONO SELEZIONATI I  QUESITI

I quesiti in Clinical Evidence riguardano i benefici e i rischi degli
interventi (preventivi, terapeutici e riabilitativi).

I quesiti sono selezionati in base alla loro rilevanza per la pratica clinica
da consulenti esterni e autori delle singole aree in collaborazione con 
medici di medicina generale e gruppi di pazienti. 

Ciascun nuovo fascicolo include nuovi quesiti e gli aggiornamenti degli
esistenti.

I lettori di Clinical Evidence possono suggerire nuovi quesiti clinici
scrivendo per mail o posta direttamente alla rivista.
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COME VIENE EFFETTUATA LA RICERCA BIBLIOGRAFICA

Per ciascun quesito la ricerca bibliografica è effettuata su:
Cochrane Library, Medline, Embase e occasionalmente su
altre banche dati elettroniche ricercando revisioni
sistematiche e eventuali RCTs pubblicati dopo la revisione.

Nel caso non ci fossero revisioni sistematiche recenti
vengono ricercati i singoli RCTs.

La data della ricerca è indicata in ciascun capitolo.
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COME VENGONO VALUTATI GLI STUDI 

Solo una piccola parte degli studi recuperati risponde ai criteri
metodologici di inclusione. 

La selezione si basa su una valutazione critica indipendente degli
abstracts utilizzando criteri validati. 

Quando più revisioni o RCTs sono stati identificati vengono selezionati i 
più robusti o rilevanti.

Nel caso in cui non vi siano revisioni o RCTs vengono considerati altri
disegni di studio evidenziandone i limiti.
Agli autori, esperti dell’area clinica e con competenze epidemiologiche, 
è richiesto di valutare la scelta degli studi e argomentare eventuali
proposte e modifiche. 
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PEER REVIEW

Tutti gli argomenti sono peer reviewed dai
consulenti dell’area clinica e da almeno tre
esperti esterni
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SUGGERIMENTI PER LA CONSULTAZIONE

- Pensa a CE come a un libro online 

- È consigliabile scorrere l’indice (browse) prima di fare una 
ricerca per termini liberi con la funzione Search

- Se si cerca una popolazione specifica (children, women or 
men) controlla sia la specialità che le sezioni specifiche 
per popolazione (child health, men’s health, women’s 
health). 
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CLINICAL EVIDENCE
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CLINICAL EVIDENCE
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CLINICAL EVIDENCE

Capitolo, Topic, Data di 
aggiornamento del 
capitolo, Autori del 
capitolo

Riassunti di tutti gli 
interventi, incluse i tipi di 
evidenze trovate e i 
risultati

Informazioni utili 
compreso l’eziologia, 
la prognosi e i rischi 
del trattamento

Quesiti. Tutti gli 
interventi sono 
categorizzati secondo i 
loro effetti:



40

CLASSIFICAZIONE
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CLINICAL EVIDENCE
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CLINICAL EVIDENCE
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CLINICAL EVIDENCE 
vs

COCHRANE LIBRARY
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CLINICAL EVIDENCE vs COCHRANE LIBRARY

•Clinical Evidence è complementare, ma differente dalla
Cochrane Library (revisioni sistematiche)

•Clinical Evidence è stata definita la versione friendly 
‘amichevole’ della Cochrane Library dal momento che
permette la consultazione da un unico punto e in un 
formato coinciso di informazioni qualitativamente rilevanti. 

•Molti dei consulenti e autori fanno parte della Cochrane 
Collaboration.
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ESERCITAZIONI

1. La riabilitazione per il mal di schiena

2. RS non Cochrane sulla sclerosi 
multipla

3. Gli RCT pubblicati sull’ultimo 
numero
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