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1909 1998 

Archibald Leman 
Cochrane 

Cochrane AL “Efficienza ed efficacia” Il 
Pensiero Scientifico Editore, 1999 

“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.” 

La Cochrane si ispira a Archibald  Cochrane, epidemiologo 

inglese 

 



Principi i di funzionamento della Cochrane 
adattati alla Strategia 2020 

 

• Collaborazione favorendo la cooperazione globale, il lavoro di squadra, una 

 comunicazione aperta e trasparente 

• Costruire sull’ entusiasmo dei singoli 

• Evitare la duplicazione degli sforzi 

• Minimizzare la distorsione , migliorare il rigore scientifico, ed evitare i 

 conflitti di interesse 

• Mantenersi aggiornati 

• Impegnarsi ad affrontare quesiti rilevanti 

• Promuovere l’accesso alle informazioni 

• Assicurare qualità e aggiornamento delle revisioni 

• Permettere e favorire un’ampia partecipazione al lavoro della Collaborazione 

 



 Com’è strutturata la Cochrane 
I collaboratori della  Cochrane - 37,000 distribuiti in 130 
Paesi–provengono  dal campo della medicina, politica 
sanitaria , ricerca metodologica e molti di loro sono 
semplici cittadini. Svolgono un lavoro di volontariato.  
La Cochrane è incentrata sul lavoro dei Gruppi 
Collaborativi di Revisione (GCR), cui spetta il compito di 
produrre le revisioni sistematiche che vengono poi 
diffuse attraverso la Cochrane Library e le altre forme 
tradizionali di pubblicazione, dei Fields e Networks, che 
hanno invece il compito di armonizzare e coordinare il 
lavoro dei GCR, di sensibilizzare alla necessità ed 
importanza di revisioni sistematiche e di promuovere la 
preparazione ed il mantenimento di database 
specialistici di revisioni sistematiche. Grande evidenza 
viene data ai cittadini attraverso il Consumer Network.  
I 42 Centri e Branch attualmente esistenti nel mondo 
sono ospitati presso prestigiose Università e Istituti di 
ricerca e operano per portare a conoscenza di tutti gli 
operatori sanitari le attività della Cochrane.  Un 
rappresentante per ognuno di questi gruppi entra a far 
parte dello Steering Group che ha un ruolo strategico e 
organizzativo dell’intera organizzazione 
  



 Cosa contiene la Cochrane Library 

Potremmo definire la Cochrane Library un database tematico 
per tipo di pubblicazione. A differenza infatti delle altre 
principali banche dati bibliografiche (Medline, Embase, 
PsychInfo, Cinahl, …) contiene principalmente solo 4 tipi di 
pubblicazione:  
 
• Revisioni sistematiche (e Protocolli) 
• Trials randomizzati e controllati 
• Valutazioni economiche 
• Rapporti di health technology assessment (HTA) 

 
 



 

Iter di un protocollo e di una revisione 

Sottomissione della 
Revisione 

Sottomissione del 
protocollo 

Registrazione del titolo.  
Approvazione da parte 
del Comitato Editoriale 

Aggiornamento della revisione ~ 2 anni 

6 mesi 2 anni 



Il protocollo 

Il protocollo viene pubblicato prima che i revisori inizino la stesura della revisione. La 

metodologia usata rispecchia l’obbiettivo scelto per la revisione che deve essere 

dichiarato all’inizio del lavoro. Il protocollo riporta: 

 

Introduzione (Background) 

 

L’argomento (Objectives) 

 

I criteri scelti per la selezione degli studi (Criteria for considering studies for this 

review) 

Tipo di studi 

Tipo di partecipanti 

Tipo di intervento 

Tipo di misure degli esiti 

 

La strategia di ricerca usata per il reperimento degli articoli 

 

La metodologia usata 

Selezione degli studi clinici 

Valutazione dei rischi di distorsione (risk of bias) 

Gestione, estrazione e sintesi dei dati 

 

 



 

Struttura di un protocollo 

Abstract: riassunto strutturato 

Background: introduzione al problema preso in considerazione 

Objective: scopo della revisione 

Methods: 

 Criteria for considering studies for this review: dichiarazione del tipo 
di studio preso in considerazione 

 Primary and secondary outcome(s): esiti di primaria e secondaria 
importanza 

 Search methods for identification of studies: descrizione del tipo di 
ricerca bibliografica effettuata 

 Data collection and analysis: selezione e analisi dei dati 

Tables and figures di rilevante interesse per il backgroud e  I metodi 

References 

 



Esempio di un protocollo 



La revisione sistematica 

Le revisioni sistematiche vengono completate nel giro di due anni e 

periodicamente aggiornate.  Rappresentano un approccio alla sintesi delle 

conoscenze consistente nella valutazione critica comparata di tutta la 

letteratura disponibile su un determinato argomento. Il termine 

sistematico si riferisce al fatto che la revisione deve essere pianificata 

come un vero e proprio studio. Ci sono cinque tipi di revisioni 

sistematiche nella Cochrane Library: 

 
Intervention reviews valutano i benefici e gli effetti collaterali degli interventi 
sanitari.  
Diagnostic test accuracy reviews Valutano quanto un test diagnostico 
funzioni nel diagnosticare e rilevare una particolare patologia  
Methodology reviews trattano del come vengano condotte e riportate le 
revisioni sistematiche e i clinical trials.  
Qualitative reviews sintetizzano le evidenze qualitative per quesiti che 
riguardano altri aspetti oltre all’efficacia.  
Prognosis reviews riguardano il probabile corso o gli esiti futuri di persone con 
problemi di salute 

 

 

 



 

Struttura di una revisione 

Abstract: riassunto strutturato 

Plain language summary: riassunto in forma semplificata 

Background: introduzione al problema preso in considerazione 

Objective: scopo della revisione 

Methods: metodologia usata 

Criteria for considering studies for this review: dichiarazione del tipo di 
studio preso in considerazione 

Search methods for identification of studies: descrizione del tipo di ricerca 
bibliografica effettuata 

Data collection and analysis: selezione e analisi dei dati 

Results: risultati finali 

Discussion: discussione sui risultati 

Authors’ conclusions: conclusioni degli autori basate sulle evidenze  



Esempio di una revisione 



Plain language summary 
 Questa parte della revisione, 

che completa la zona riservata 
al riassunto,  descrive gli 
obiettivi, i metodi e i risultati 
rivolgendosi ad un pubblico 
laico, per raggiungere con più 
facilità i cittadini, le 
associazioni di pazienti, 
giornalisti etc., ma spesso gli 
stessi medici. Sono gli autori 
stessi, che con l’ausilio di linee 
guida sviluppate anche con 
l’aiuto di cittadini, riscrivono 
in modo semplice ed 
accessibile i dati disponibili 
nella revisione, dati a volte di 
difficile interpretazione.  



 
Cochrane Database of Systematic Reviews 

Totale Cochrane Reviews e Protocols 
 

 



Impact Factor 

 
  
L’Impact Factor 2015 per il 
CDSR è 6.103, le revisioni 
hanno ricevuto nel corso del 
2015  11,523  citazioni 



 
Il CDSR si posiziona al 12 
posto nella categoria 
“Medicine, General and 
Internal” (152 titoli)  del 
Journal Citation Report  
  

Impact Factor 



www.cochranelibrary.com 

La Cochrane Library è il principale prodotto 
della Cochrane. Si tratta di un database che 
raccoglie tutte le revisioni sistematiche 
(RS) prodotte dalla Cochrane  ed i 
protocolli delle revisioni in corso. Le 
revisioni sistematiche sono dei veri e propri 
progetti di ricerca che sintetizzano e 
valutano criticamente tutte le prove 
disponibili in letteratura riguardo 
all'efficacia degli interventi sanitari.  E’ 
un'efficiente e valida fonte di informazione 
per professionisti impegnati in scelte di 
governo clinico, utili nell'orientare le attività 
mediche ed infermieristiche, 
nell'educazione continua e 
nell'organizzazione dei servizi. 
 



 
1. La prima videata quando ci si 
collega alla Cochrane Library 
riporta editoriali, revisioni che 
hanno ricevuto più interesse e 
alcune osservazioni o 
introduzioni a revisioni 
sistematiche presenti nella 
Cochrane Library 
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La Cochrane Library è un metadatabase composto dai seguenti 

archivi: 

 

1. Trials (CENTRAL) include citazioni bibliografiche di articoli su 

studi randomizzati e controllati  presi da PubMed e Embase e 

da altre fonti. Non contiene il testo intero degli articoli.  

 

2. Other Reviews (DARE - Database of Abstracts of Reviews of 

Effects) banca dati di citazioni bibliografiche relative a 

revisioni sistematiche non pubblicate  sulla Cochrane Library. 

All’abstract dell’articolo viene affiancato un commento 

espresso da esperti. L’archivio non sarà più disponibile da 

Aprile 2015 

 

3. Cochrane Methodology Register (CMR) contiene citazioni 

bibliografiche di articoli che riportano le metodologie usate  

per la conduzione degli studi randomizzati controllati. 

 

4. Health Technology Assessment (HTA) Database contenente 

informazioni su health technology assessments (studi su 

interventi in medicina, etica, problemi sociali, implicazioni 

economiche relative alla salute) (dati fermi al marzo 2015) 

 

5. NHS Economic Evaluation Database (EED) contiene documenti 

di valutazione economica. (dati fermi al marzo 2015) 

 

6. About Cochrane Database(ABOUT) contiene tutte le 

informazioni sui gruppi di revisione (review  groups, fields, 

methods groups) e sui Centri che fanno parte della Cochrane 

Collaboration. 

 

La ricerca viene lanciata contemporaneamente su tutti gli archivi, 

ma il risultato limitato all’archivio di interesse 
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SEARCH 

 
 
 
 
1. Già nella home page della Cochrane 
Library appare una prima stringa di 
ricerca. È consigliabile usare questa 
opzione solo per ricerche semplici e 
veloci. 
 

1 



La barra di ricerca 

1 2 3 4 

Cliccando su Advanced search dalla pagina iniziale si visualizza questa barra di ricerca. 
1. La funzione Search viene utilizzata per strategie di ricerca semplice. Per default il o i termini digitati saranno 

ricercati nel campi titolo, abstrac e parole chiave. La ricerca può essere limitata ad un campo specifico (per e. 
solo titolo, o tutto il testo, ….). Si possono aggiungere fino a 5 righe per stringhe di ricerca ulteriori 

2. La funzione Search Manager viene utilizzata per strategie di ricerca più complesse. Supporta gli operatori 
booleani e di prossimità il nesting e la ricerca per campo. Si possono aggiungere più righe 

3. La funzione Medical Terms (MeSH) viene utilizzata da chi vuole fare stringhe di ricerca più comprensive 
attraverso l’utilizzo dei termini del Thesaurus 

4. La funzione Browse permette di scorrere i titoli delle revisioni Cochrane per argomento, titolo, gruppo di 
revisione, … 



Ricerca avanzata 

4 

5 

3 

1 

2 

1. Nella ricerca avanzata è possibile aggiungere fino a 5 righe per le stringhe di ricerca. Queste possono essere anche 
cancellate 

2. Funzione per attivare limiti alla ricerca 
3. Possibilità di lanciare la ricerca nella sezione Search manager. Questa funzione permette di creare e salvare stringhe di 

ricerca complesse 
4. Accedendo con il proprio profilo si vedono automaticamente tutte le ricerche salvate in precedenza 
5. Sulle ricerche salvate in precedenza si può attivare un sistema di Alert per ricevere aggiornamenti ogni qualvolta 

compaiono nuovi documenti sulla banca dati  
 

 



Limiti 

6 

5 

1. Nella ricerca avanzata è possibile applicare dei limiti. Cliccando su Search Limits apparirà una finestra con diverse 
opzioni: 

2. Si può limitare la ricerca ad un particolare database 
3. Si può limitare la ricerca allo Status del documento (per es. New) 
4. Si può limitare per data 
5. Si può decidere di non ricercare tutte le variabili del termine ricercato (che per default viene invece applicato) 
6. Per attivare i limiti cliccare su Apply 
 

4 

3 

2 

1 



La ricerca avanzata 

1. Per default la ricerca viene lanciata nei campi Titolo, abstract e Keywords. E’ possibile scegliere altri 
campi 

2. Nella ricerca avanza è attiva la funzione di autocompletamento delle parole. Se cerchiamo più di un 
termine questi verranno ricercati con l’operatore booleano AND. La funzione di autocompletamento 
ricerca automaticamente per frase (aggiungendo le virgolette) se il concetto che stiamo cercando è 
composto da piu parole 

3. Per lanciare la ricerca cliccare su GO 
4. La funzione SAVE permette di salvare la strategia di ricerca e di lanciarla in seguito. Per poter 

utilizzare questa funzione occorre registrarsi sul sito della 
5. Visualizzazione dei risultati suddivisi per archivi 
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I risultati 

4 
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3 
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1. La ricerca viene lanciata per default su tutti i database. Il numero di record trovati per ciascun database è 
messo tra parentesi. Il database Cochrane Reviews ha in più l’opzione di scegliere tra revisioni e protocolli 

2. Indica il numero di record trovati per il database che si sta visualizzando 
3. Per default i risultati vengono visualizzati per rilevanza. Cliccando sul menu a tendina posso modificare la 

visualizzazione (per es. ordine alfabetico per titolo o per data) 
4. Possibilità di selezionare uno o più o tutti i documenti per l’esportazione 
5. La ricerca viene lanciata sull’intera banca dati. Posso selezionare anche solo l’ultimo numero 
6. Legenda per lo status delle Revisioni Cochrane  



Lo status delle revisioni 

Me Revisione sistematica di studi metodologici 
Dx Revisione sistematica sull’appropriatezza dei test diagnostici 
OV Sintesi di due o più revisioni Cochrane su interventi rivolti ad 
una singola patologia o problema 
CC Le Conclusioni della revisione sono state modificate 
Ns Indica che è stata lanciata una nuova ricerca bibliografica 
Mc Il protocollo è stato modificato con conseguente cambiamenti 
nell’ultima versione della revisione pubblicata 
Up Indica che nuove informazioni sono state aggiunte nella 
sezione ‘About the Cochrane Collaboration’ del documento 
Wd La revisione o il protocollo sono stati cancellati perché 
considerati non aggiornati. La ragione della cancellazione è 
indicata nel documento 
Cm La revisione include commenti. Si possono inviare commenti 
alla revisione che verranno poi inclusi nel testo con le risposte 
degli autori della revisione 
 



Operatori logici o booleani 

OPERATORE ESEMPIO COME FUNZIONA 
AND Diabetes AND insulin Entrambi i termini devono comparire nell’articolo 

OR Heart OR cardiac Almeno uno dei termini deve comparire nell’articolo 

NOT Aids NOT hearing La seconda parola non deve comparire nell’articolo 

ORDINE DI 
PRECEDENZA 

Kidney OR renal AND dialysis Se la ricerca contiene più operatori logici, il sistema 
eseguirà la ricerca nel seguente ordine: prima tutto 
gli AND poi tutti gli OR. In questo caso per es. Kidney 
OR (renal AND dialysis) 

NESTING 
(Raggruppamento) 

(Kidney OR renal) AND dialysis Per una maggiore precisione della ricerca se si 
utilizzano più operatori logici, utilizzare le parentesi. 

COMBINARE LE 
RICERCHE 

#1 or #2 or #3 

(#1 or #2) and #3 

Si possono combinare le diverse linee di ricerca 
utilizzando tutti gli operatori logici e il nesting 

PROSSIMITA NEAR 

Cancer near lung 

Le parole devono essere vicine nella frase 
indipendentemente dall’ordine in cui appaiono 

Lung cancer o cancer of the lung 

NEAR/x 

Cancer near/2 lung 

Possiamo indicare entro quante parole devono 
comparire le parole che abbiamo digitato.  

NEXT 

Lung next cancer 

Hearing next aid* 

I termini devono apparire nell’ordine esatto e 
adiacenti 

Il next quindi troverà lung cancer, ma non cancer of 
the lung. 



Esportare i risultati 

1 

2 

1. Per esportare i risultati della ricerca occorre prima selezionarli e cliccare su Export All o Export selected 
2. Una volta cliccato su Export dovremo selezionare il tipo di esportazione e il tipo di file. 
 



 

Visualizzare i documenti 

2 1 

1. Selezionare un documento 
posizionandosi sul titolo 

2. Il documento selezionato si aprirà 
in una nuova finestra 

 



Visualizzare i documenti 

1 

2 
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5 
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1. Viene indicato a quale gruppo editoriale appartengono gli autori 
2. Data di pubblicazione e di aggiornamento 
3. Informazioni su come citare la revisione, sugli autori e sull’iter della 

pubblicazione 
4. La revisione viene menzionata  su blog, wikipedia, tweet etc 
5. Cosa posso fare con il documento (salvarlo, esportarlo, mandarlo per mail, 

inviare commenti, condivisione sui social media) 
 



Visualizzare i documenti 

1 

1. Selezionando Other 
Versions si possono 
visualizzare tutte le 
versioni precedenti della 
revisione.  
 



Visualizzare i documenti 
1 

2 

1. Le voci bibliografiche sono correlate da 
link a CrossRef e PubMed per l’accesso 
al full text e, dove è possibile, il link a 
Web of Science con il numero delle 
citazione. 

2. È possibile vedere quali articoli citano 
la revisione. Ogni citazione è correlata 
da Link al full text e alle voci 
bibliografiche della citazione stess 



Diversi modi di vedere e/o stampare le 
revisioni o parti di queste 

 



Medical Terms (MeSH) 

3b 

2 

1 

3a 

1. Si possono associare al temine MeSH di PubMed dei sottodescrittori (Qualifiers o Subheadings) che permettono di 
restringere il campo della ricerca ad un aspetto specifico (es. diagnosi, prevenzione, terapia farmacologia, eziologia, 
…). A ogni termine corrispondono sottodescrittori specifici. I sottodescrittori possono essere cercati singolarmente 
senza associazione con un descrittore  

2. Il termine MeSH per default viene ‘Esploso’ ovvero tutti i termini più specifici che compaiono nell’albero vengono 
ricercati. Se si vuole cercare il termine singolo cliccare su Single MeSH term (unexploded). È possibile inoltre, dal 
momento che il termine può comparire in punti diversi dell’albero selezionare solo in un albero specifico.  

3. Anche le ricerche con i termini MeSH possono essere salvate (3a). Tutte le ricerche salvate appariranno in fondo alla 
pagina (3b). Da qui è possibile rilanciare la ricerca, esportare i risultati o impostare degli alerts per email ogni volta 
che verrà pubblicato un articolo che corrisponde alla nostra ricerca. 

 



Medical Terms (MeSH) 

4 

5 

2 
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1. Digitare il termine da cercare. Anche nella sezione Medical Terms (MeSH) è previsto l’autocompletamento. 
2. Cliccare su Lookup o su Invio per visualizzare il termine. 
3. Definizione del termine ricercato 
4. Lista dei termini che includono il termine o i termini digitati. Da qui si possono selezionare termini simili e 

rivedere la ricerca 
5. Anteprima dei risultati della ricerca corrispondente al termine digitato. Per visualizzare i risultati cliccare su 

View Results; per salvare i risultati della ricerca invece Save Search o Add to search manger per costruire 
stringhe di ricerca più complesse. L’anteprima dei risultati permette anche di perfezionare ulteriormente la 
ricerca aggiungendo altri termini Mesh. 

 



Quali documenti sono indicizzati con i termini MeSH 

Revisioni Cochrane Indicizzate con termini MeSH 
Le nuove revisioni sono indicizzate entro 6 mesui 
dalla pubblicazione 

Protocolli Cochrane Non sono indicizzati 

Trials I record provenienti da Medline  sono indicizzati 
con termini MeSH 
I record provenienti da Embase, altre banche dati 
e dalla ricerca manuale non sono indicizzati 

Altre revisioni Indicizzate con termini MeSH 

Technology Assessment Indicizzati con termini MeSH 

Valutazioni  Economiche Indicizzate con termini MeSH 



Search Manager 

3 
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1. Digitare il/i termine/i da cercare. In questa sezione non è attivo l’autocompletamento. 
Se digitiamo più termini questi sono combinati automaticamente con l’operatore AND. 

2. Il numero di risultati appare di fianco alla stringa di ricerca. Per visualizzarli cliccare sul 
numero. 

3. Cliccando su questa icona si possono applicare limiti alla ricerca in corso 
4. Si possono aggiungere o togliere righe per le stringhe di ricerca 
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Search Manager 

1. Per aggiungere un 
altro termine MeSH 
cliccare sull’icona m.  

2. Una volta selezionato 
cliccare su Update 
Search manager   
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1a 

1b 

1. Le strategie di ricerca possono essere salvate con nome. Dopo aver dato il nome alla ricerca cliccare su 
Save Strategy. Una volta salvata il nome della ricerca apparirà in alto (1a). Per salvare le ricerche 
bisogna essere registrati (1b) 

2. Tutte le ricerche salvate dalla sezione Search Manager vengono archiviate nella Strategy Library 
 
 



1 
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1. È possibile aggiungere termini o stringhe alle ricerche già salvate. Dopo aver 
ricercato il/i termini (1) cliccare sull’icona (1a). Poi risalvare la search strategy 
 



Creare un profilo personale 

1a 
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2 
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1. È possibile creare un profilo personale per salvare le ricerche fatte.  
2. Per effettuare la registrazione, cliccare su Register e procedere con la registrazione 
3. Una volta registrati ci si potrà collegare effettuando il Log In 
 



Browse: . È possibile anche ‘sfogliare’ la banca dati per 
argomento e/o gruppo 

1 



Review Group 

1 

1a 



Cochrane Open? 

Dal 1 febbrario 2013 è stata introdotta per gli autori l’opzione di pubblicare le revisioni cochrane in modalità Open 
Access. 
 
Questi infatti possono scegliere di pubblicare le revisioni in una di queste modalità: 
■Gold open access: l’accesso al documento è immediato e per la pubblicazione è previsto un pagamento. (1) 
■Green open access: pubblicazione attraverso un modello standard e accesso aperto dopo 12 mesi dalla pubblicazione 
(2) 
I documenti pubblicati in modalità Gold vengono archiviati immediatamente in PubMed Central e possono essere 
archiviati dagli autori anche in repositories istituzionali  
 
Green open access: Portocolli e Revisioni (inclusi gli aggiornamenti) pubblicati nel CDSR tramite modelli ‘standard’, 
con eccezione fatta per gli articoli pubblicati in modalità Gold, sono disponiili gratuitamente dopo 12 mesi e non è 
previsto pagamento per la pubblicazione.  
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Non solo Library 



Cochrane Journal Club 

Cochrane Journal Club è una pubblicazione mensile gratuita che commenta di volta 
in volta una revisione Cochrane con lo scopo di aiutare i lettori nella comprensione 
sia della metodologia che dei risultati. 
 



Cochrane Podcasts 

Per capire in meno di 5 minuti il 
razionale e il contesto delle ultime 
revisioni pubblicate anche grazie a 
una breve intervista con gli autori 
Sono attualmente disponibili 
centinaia di podcasts sul sito 
http://www.cochrane.org/multimedi
a/podcasts/ o attraverso iTunes 
 
 



Cochrane Clinical Answers 

Partendo da un quesito clinico viene 
offerto ai clinici e ai professionisti 
sanitari la possibilità di recuperare le 
evidenze contenute nelle revisioni 
Cochrane. Tutte le evidenze sono 
messe a disposizione in un formato 
facilmente usufruibile sia come testo 
che come grafici e tabelle. Tutte le CCA 
sono state prodotte con metodologia 
rigorosa in modo da rendere disponibili 
le migliori e più recenti evidenze e per 
poterle poi utilizzare nella pratica 
clinica di tutti i giorni. A pagamento 
con sottoscrizione 
 



Cochrane Learning 

Piattaforma di e-learning prodotta 
in collaborazione con Cochrane 
Canada. A pagamento con 
sottoscrizione  
 



Autori in conflitto? 

Regole interne della Cochrane Collaboration circa i conflitti di interesse conseguenti alla “doppia authorship”. 

Gli autori devono dichiarare i propri conflitti di interesse nell’apposita sezione della revisione Cochrane. 

L’autore che ha partecipato a uno studio sperimentale da includere nella revisione non può partecipare 
all’estrazione di dati; l’estrazione e la valutazione del rischio di bias dovrebbe essere a cura di un secondo 
revisore 

Gli editor revisione del gruppo Cochrane coinvolto nella revisione devono vigilare sull’operato degli autori, 
guidandone il comportamento con opportuni consigli. 

 



Autori in conflitto? 

All’interno della 

Cochrane la 

discussione sui temi 

legati al conflitto di 

interessi è sempre 

stata molto vivace 



 

L’aggiornamento delle revisioni sistematiche 
 1. Decidere in modo chiaro ed accurato il tema della revisione 

2. Ricercare eventuali revisioni sistematiche che si riferiscano allo stesso tema 
3. Scrivere il protocollo  
4. Decidere quali banche dati e descrittori usare 
5. Compilare la prima parte del Prisma (vedi prossima slide) 
6. Ricercare tutti gli articoli rilevanti anche se molti di quelli verranno poi esclusi 
7. Rimuovere tutti i duplicati 
8. Basandosi sul titolo e riassunto rimuovere gli articoli che non rispondono al vostro 

PICO 
9. Ottenere tutti gli articoli conderati rilevanti attraverso il document delivery o gli 

autori stessi 
10. Dalla bibliografia recuperare eventuali altri trials non inclusi nella ricerca 

bibliografica 
11. Estrarre i dati dai lavori  
12. Sintetizzare i dati 
13. Ripetere la ricerca bibliografica per vedere se solo usciti lavori recenti da inserire 
14. Combinare statisticamente i risultati 
15. Produrre e pubblicare la revisione. Le revisioni dovrebbero essere aggiornate 

periodicamente (ogni due anni) in modo da rendere disponibili le ultime evidenze. 
 
 
 



 E’ sempre utile utilizzare la Cochrane 
Library? 

Sì se: 
• il mio quesito riguarda 
l’efficacia di un trattamento 
• quali effetti collaterali sono 
presenti  
• quesiti sulla diagnostica 
• Informazione sui gruppi 
collaborativi Cochrane 

 

No se: 
•si tratta di domande 
generali di epidemiologia e 
prognosi 
•se si tratta di domande di 
ricerca di base (non RCT) 
•sto cercando Linee guida 
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Perché cercare Trials nella Cochrane 
Library? Il Cochrane Central Register of Controlled 

Trials (CENTRAL) è la principale fonte di 
randomised e quasi-randomised 
controlled trials. La maggior parte dei 
record contenuti in CENTRAL deriva da 
databases bibliografici (principalmente 
MEDLINE e Embase), e da altre fonti 
pubblicate (per es. riviste non contenute 
nelle principali banche dati) e non 
pubblicate (registri di trials, letteratura 
grigia, …) 
Ogni gruppo di revisione Cochrane 
mantiene un archivio di trials controllati 
per la propria area di interesse 
(Specialised Registers). Tutti i record 
contenuti negli Specialised Registers 
confluiscono in CENTRAL.  
Dal momento che lo scopo di CENTRAL è 
quello di creare un archivio il piu 
completo possibile di randomised e quasi-
randomised controlled trials, I record 
inclusi non hanno limiti di lingua o di data. 
La ricerca in CENTRAL non necessita della 
limitazione ai disegni di studio (RCT e CCT) 
Per aggiornare la ricerca e includere gli 
RCT più recenti occorre fare una ricerca in 
Medline in modo tale da non perdere 
nessun documento. 
 


