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Cochrane Database of Systematic Reviews (Cochrane Reviews)  

Le revisioni Cochrane sono esclusivamente revisioni di studi clinici randomizzati, identificati 
tramite la ricerca esaustiva su tutte le più importanti riviste mediche pubblicate nelle 
diverse lingue. Tali studi sono inclusi o esclusi sulla base di espliciti criteri di qualità in 
modo da ridurre errori sistematici. Spesso i dati vengono combinati statisticamente (con la 
meta-analisi) per raggiungere risultati più affidabile poiché a volte i singoli studi includono 
casistiche troppo piccole per produrre risultati attendibili. 
La pubblicazione delle revisioni sistematiche in formato elettronico ha molti vantaggi 
rispetto alla pubblicazione tradizionale: le revisioni possono essere aggiornate man mano 
che emergono nuove evidenze e gli errori possono essere corretti in risposta a commenti e 
critiche. 
Nuove revisioni sono rese disponibili ad ogni edizione della Cochrane Library con l'obiettivo 
finale di coprire tutte le aree della assistenza sanitaria. 
Nel numero 2 del 2008 della CL sono contenute 3464 revisioni complete e 1856 protocolli 
su temi che vanno dalle malattie infettive a quelle cerebrovascolari, agli interventi nel 
campo della assistenza alla gravidanza ed al parto, alle malattie respiratorie. 
 

Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE)  

Il DARE contiene 8131 abstract strutturati di revisioni sistematiche pubblicate sulle 
maggiori riviste mediche e analizzate qualitativamente da esperti del NHS Centre for 
Reviews and Dissemination della University of York, Inghilterra. 
 

The Cochrane Centre Register of Controlled Trials (CENTRAL)  

CENTRAL è una bibliografia di 533.127 trial clinici identificati dai membri della Cochrane 
Collaboration tramite la ricerca manuale delle riviste biomediche internazionali. Lo scopo 
finale è creare una banca dati esaustiva degli studi clinici controllati. CENTRAL si basa 
sull'esame sistematico di atti dei congressi e su molte altre fonti non incluse in MEDLINE o 
in altre banche bibliografiche. 
 

Health Technology Assessment Database (HTA)  

Questa banca dati, prodotta dal NHS Centre for Reviews and Dissemination della University 
of York, raccoglie informazioni in merito a studi internazionali di health technology 
assessment. Attualmente contiene 7457 record riferibili a studi già completati o in corso. I 
riassunti provengono dall’International Network of Agencies for Health Technology 
Assessment (INAHTA) ed hanno un carattere più descrittivo che analitico. Non riportano 
valutazioni critiche del contenuto. 
 

NHS Economic Evaluation Database (NHS EDD)  

L’ NHS Centre for Reviews and Dissemination della University of York produce questa banca 
dati di 23.499 riassunti sulla valutazione economica degli interventi sanitari. 
 
Inoltre, nella Cochrane Library sono incluse:  

 

� il Cochrane Review Methodology Register che contiene 10648 referenze selezionate, una 
bibliografia di articoli e libri sulla metodologia delle revisioni sistematiche; 
� un manuale per la valutazione critica e la stesura delle revisioni sistematiche; 
� un glossario di termini metodologici; 
� informazioni sui Gruppi Collaborativi di Revisione ed altre entità nella Cochrane 
Collaboration; 
� suggerimenti per trovare informazioni su Internet riguardo all' "Evidence-Based 
Medicine". 
 
 
 
 
 


