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Cochrane
che cosa è?

Cochrane è una organizzazione non-profit con 
circa 37.000 collaboratori provenienti da 130 
paesi.

Questa rete di ricercatori, professionisti, pazienti 
e persone interessati alla salute che lavorano in
modo coordinato per produrre informazione di 
qualità e accessibile al pubblico in generale.



Com’è strutturata 

• Gruppi divisi per area tematica: producono le revisioni 
sistematiche, diffusi dopo attraverso la Cochrane
Library.

• Fields e Networks: hanno il compito di armonizzare e 
coordinare il lavoro dei gruppi.

• Consumer Network: canale per la diffusione 
dell’evidenza ai cittadini. 

• Centri e Branch:  142 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.



Il lavoro

Dato che i collaboratori sono sparsi per il mondo 
il lavoro viene fatto con l’uso di internet invece 
di online.  Questi decidono con quale gruppo 
lavorare in base all’area di interesse.

Ogni gruppo è organizzato individualmente, 
ciascuno cerca i propri finanziamenti, ha il 
proprio sito web, il proprio registro specializzato 
di studi randomizzati e gestisce il proprio  lavoro.



Processo Editoriale

• Proposta del titolo
Per una revisione di intervento il formato del titolo 
è standard:

[Intervention] for [health care issue] in [population]
[Pharmacological treatment] for[memory disorder] 

in [multiple sclerosis]

l gruppo editoriale decide di accettare o no la 
proposta titolo.



Protocollo

• Una volta accettato il titolo inizia la fase del 
protocollo.  Il tempo che va dalla registrazione 
del titolo alla pubblicazione del protocollo non 
può superare i sei mesi.

• Ogni protocollo viene controllato da due 
«peer review» e dal «contact editor» cosa che 
assicura la qualità del prodotto.



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 Linkate in ogni parte del testo



Revisione sistematica

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. 



Cinque tipi di revisioni sistematiche
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 della Revisione Sistematica
Abstract Riassunto strutturato

Plain language summary Riassunto in forma semplificata

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 

Results Risultati finali 

Discussion Discussione sui risultati 

Authors’ conclusions
conclusioni degli autori basate sulle 
evidenze



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 riscrivono in modo 
semplice ed accessibile i dati disponibili nella 
revisione, dati a volte di difficile interpretazione. 





Consumer

Il ruolo più comune dei metterei pazienti e non consumers nella 
Cochrane e quello di “Consumer Referee” elevando la qualità 
delle revisioni sistematiche.

Altri ruoli:

• Fornire il loro punto di vista nella preparazioni della “Plain
language summary”.

• Aiutare ad aumentare la consapevolezza nelle persone 
dell’importanza dell’evidenza nella medicina.

• Disseminare informazione riguardo le revisioni sistematiche 
Cochrane.

• Collaborare con la traduzione delle “Plain language summary”.

http://consumers.cochrane.org/



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. 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.



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 solo 4 tipi di pubblicazione: 

• Revisioni Sistematiche (e Protocolli)
• Trials Randomizzati e controllati
• Valutazioni Economiche
• Rapporti di Health Technology Assessment (HTA)



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 risultat





Pubmed
Banca dati bibliografica

• Archivio di citazioni, curato dal National Center of
Biotechnology (NCBI) presso la National Library of
Medicine di Bethesda e messo a disposizione 
gratuitamente nel 1996.

• L’Index Medicus, pubblicata dalla National Library
of Medicine (NLM) nel 1879, ha indicizzato le 
principali riviste di medicina e di scienze 
biomediche, all’inizio negli Stati Uniti e dopo in 
tutto il mondo è diventato un database ora 
conosciuto come MEDLINE®. 



MEDLINE®
(Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) 

• Contiene citazioni di riviste e abstract di 
letteratura biomedica da tutto il mondo.

• Dal 1996, l’accesso è stato a disposizione del 
pubblico, tramite PubMed e disponibile sul Web.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed



• >24 milioni di citazioni

• >6500 riviste biomediche internazionali

• Articoli pubblicati dal 1900
• Offre strumenti di ricerca attraverso parole chiavi su più campi

(autore, titolo, termine MeSH, abstract)
• Uso di operatori logici
• Modalità di ricerca libera/MeSH



Citazioni bibliografica

• Ogni citazione bibliografica rappresenta un 
articolo di rivista.

• È composta da campi che forniscono 
informazioni sull’articolo.



I campi della citazione bibliografica
Rivista Titolo citazione

Autori e affiliazione

Riassunto Parole chiave 

Citazioni affini al 
tema 


