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Evidence Based Prevention
L' iniziativa Evidence Based Prevention (EBP)
è un movimento di operatori sanitari che
cooperano per cambiare la pratica della
prevenzione, sforzandosi di migliorarla, al
fine di renderla sempre più efficace per la
salute della popolazione.

Evidence Based Prevention
Per questo, l'iniziativa EBP intende arricchire la
prevenzione di tutti gli interventi per cui (in studi
basati su metodologie scientifiche) è stata
dimostrata l’utilità e l’efficacia, e al contempo
intende eliminare, progressivamente, tutte quelle
pratiche di prevenzione per cui è stata dimostrata
l’inutilità o l’inefficacia.

Global Burden of Disease (GBD) – Italia, 2010 (tutte le età)
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I tre principali fattori di rischio a cui è possibile attribuire la “perdita di salute” (DALYs) sono
l’alimentazione, l’ipertensione e il fumo di tabacco, seguiti da alto BMI e inattività fisica.
http://www.healthmetricsandevaluation.org/

EBP: DOVE STA DI CASA
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Uno schema operativo della EBP
(adattato da Browson et al. 2003)
Definire in termini chiari il
problema da affrontare

Fare una stima quantitativa
dell’entità del problema di
salute

Cercare la letteratura
scientifica ed organizzare
l’informazione disponibile

Diffonderne i risultati o
interromperlo

Valutare il programma o la
policy

Ridefinire il problema alla
luce di quanto trovato
Sviluppare e dare un ordine di
priorità alle diverse opzioni di
programmi

Predisporre un
piano d’azione
e metterlo in
atto

Ricercare la letteratura scientifica pertinente
ed organizzare le informazioni reperite
La cassetta degli attrezzi
Accesso e capacità
d’uso elementare
del Computer

Accesso a
Internet

Conoscenza di
base della Lingua
Inglese

La ricerca di letteratura
Obiettivo: cosa cercare?
Fonti: dove cercare?
Organizzare la ricerca: come cercare?
EFFETTUARE LA RICERCA
Selezionare i documenti: criteri di inclusione ed
esclusione!
Estrarre informazioni: valutare criticamente!
Riassumere la letteratura: sintetizzare le
evidenze!

Logical framework

Formazione
operatori sanitari

Formazione
della famiglia

Formazione
degli insegnanti

Campagne
mass media locali

Campagne
Industrie
alimentari

Formazione
della famiglia

Formazione
operatori sanitari

↑ offerta sportiva
Compilazione
corretta
dei menù
Formazione
degli insegnanti

Alimentazione

↑educazione
alimentare

Attività fisica

↑esercizio fisico

↓ obesità (?)
Sovrappeso
Livelli medi BMI
Dismetabolismi
(…)
↓Atteggiamenti
sedentari

1. L’ obiettivo della ricerca: cosa cercare?

Population
Intervention
Comparisons
Outcomes
Types of
study

Esempio di un quesito mal formulato
Quali sono gli interventi efficaci per prevenire l’obesità ?

Esempio di un quesito ben formulato
Intervention

E ’ in grado la
“prom ozione” del
consum o di verd ura
e frutta…

•

O utcom e

Population
setting

Condition
of interest

… di dim inuire il
…in popolazioni di
n° di nuovi casi di paesi che presentano
una % di sovrappeso e
…
ob esi > di …

Counseling dei genitori
• Form azione degli insegnanti
• Form azione degli ad detti alla
som m inistrazione dei pasti
• Parere su caratte ristiche
nutrizionali delle m ense
• Cam pagne sui m ass-m edia locali

• O besità
• S ovrappeso
• M alattie M S K
• D ism etabolism i

- E uro pa
- N ordA m erica
- A ustralia e
N .Z elanda
- …

… agendo su
una fascia
d’età fra i 6 e
15 anni ?

• Bam b ini e

adolescenti

Esempio di un quesito mal formulato
Quali sono gli interventi efficaci per prevenire l’obesità ?

Esempio di un quesito ben formulato
Intervention

E’ in grado la
“prom ozione”
dell’attività fisica…

O utcom e

Population
setting

Condition
of interest

… di dim inuire il
…in popolazioni di
n° di nuovi casi di paesi che presentano
una % di sovrappeso e
…
obesi > di …

• Form azione dei genitori

• O besità

• Form azione degli insegnanti
• Cam pagne sui m ass-m edia
locali
• M iglioram ento dell’offerta
sportiva a livello scolastico

•
•
•
•

Sovrappeso
M alattie M SK
D ism etabolism i
...

-Europa
- N ordA m erica
- A ustralia e
N .Z elanda
- …

…agendo su
una fascia
d’età fra i 6 e
gli 13 anni ?

• Bam bini e

adolescenti

2. Le fonti: dove cercare?
•

Ricerca manuale

•

Banche dati elettroniche

•

Motori di ricerca generalisti

•

Esperti del settore

Ricerca manuale

Banche dati elettroniche

Banche dati elettroniche
•
•
•
•
•
•
•

PubMed
Embase
Cochrane Library
Campbell Collaboration
Current Contents
Dissertation Abstract
Trip Database

PubMed (www.pubmed.gov):
accessibile gratuitamente è stata sviluppata dal National Center for
Biotechnology Information (NCBI) presso la National Library of
Medicine (NLM) e garantisce l’accesso a varie banche dati biomediche
tra cui MEDLINE (la prima banca dati della NLM) che contiene più di
15 milioni di record bibliografici a partire dal 1966, tratti da 4800
periodici biomedici. Le riviste indicizzate sono circa 1/6 dell’intera
produzione mondiale anche se provengono principalmente dagli Stati
Uniti (40%) e sono per lo più pubblicate in lingua inglese (90%).
Gli abstracts, disponibili dal 1975, sono presenti per il 75% degli
articoli.

Cochrane Library (www.cochrane.org):
è il prodotto della Cochrane Collaboration, una organizzazione che promuove ed
aggiorna le revisioni sistematiche sull’efficacia degli interventi sanitari.
L’aggiornamento è trimestrale ed è possibile sfogliare gratuitamente gli abstract
delle ultime revisioni disponibili, ma è necessario abbonarsi per poter reperire i
testi completi delle revisioni preparate dai vari gruppi collaborativi e catalogate
nella rispettiva banca dati (CDSR - Cochrane Database of Systematic Reviews). La
Cochrane Library contiene anche alte importanti banche dati in cui è possibile
reperire: gli abstract di circa 5.000 revisioni sistematiche pubblicate sulle principali
riviste mediche (DARE - Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness), i
riferimenti bibliografici di oltre 400.000 trial clinici controllati (CENTRAL Cochrane
Central Register of Controlled Trials), una bibliografia di articoli e testi sulla
metodologia delle revisioni sistematiche (CMR Cochrane Methodology Register), i
protocolli di studi sulla metodologia delle revisioni sistematiche (CDMR Cochrane
Database of Methodology Reviews).

La letteratura grigia
“Informazione prodotta a livello governativo, accademico o industriale, in
formato elettronico e cartaceo, non controllata dall’editoria commerciale,
cioè da organismi o enti produttori la cui attività principale non sia quella
editoriale"
Interagency Gray Literature Working Group (USA)
8° Congresso internazionale sulla letteratura grigia “Harnessing the
Power of Grey” (New Orleans, 2006):

Il termine collettivo "letteratura grigia“, nato nella metà degli anni ’70, evidenziava le
difficoltà di accesso e gestione di documenti, definiti pertanto per esclusione, in
contrapposizione alla letteratura "bianca", visibile e fruibile da tutti.
Questo tipo di documentazione, tuttavia, ha sempre avuto un ruolo importante tra gli
addetti ai lavori, soprattutto in ambito scientifico, perché consentiva la circolazione
veloce di informazioni che non potevano essere diffuse altrimenti attraverso i canali
più tradizionali (periodici e monografie).

La letteratura grigia
Esempi di letteratura grigia:
• tesi di laurea e di dottorato
• rapporti di istituti ed enti di ricerca
• pubblicazioni interne a organizzazioni, pubbliche o private
• atti di convegni e seminari
• cataloghi e manuali di prodotti hardware e software
• dispense di corsi
• linee guida per tecniche di laboratorio e i metodi di analisi
Il valore scientifico è ovviamente il più disparato possibile: si va dalle
notizie del tutto inattendibili, a documenti di indubbio valore scientifico,
soprattutto in materie di nicchia.
Non comprende articoli scientifici valutati da esperti indipendenti (peerreview)

Motori di ricerca generalisti

•
•
•
•

Google
Clusty
SIGLE
Dissertation
Abstract

Google (www.google.it): che ha il pregio di indicizzare i
documenti in formato pdf e ppt. La ricerca può essere
effettuata inserendo la/e parola/e di interesse anche
mediante l’utilizzo degli operatori booleani (AND, OR e NOT).
E’ possibile anche utilizzando “preferenze” fare la scelta della
lingua, e tramite “ricerca avanzata” è anche possibile scegliere
il formato del file di interesse. I risultati della ricerca che
compaiono per primi sono quelli appartenenti ai siti più
visitati. Attraverso google scholar (www.scholar.google.it/) si
possono ottenere anche gli articoli correlati a quello di
interesse (“pubblicazioni correlate”), le citazioni (“citato da”) e
le eventuali biblioteche che possiedono l’articolo (“ACNP
posseduto biblioteche”).

Esperti del settore

3. Organizzare la ricerca: come cercare?

Uso * al termine delle
parole (↑ risultato della
ricerca)

Letteratura
grigia
GOOGLE
PUBMED
EMBASE

Uso di termini
MESH
(↑ specificità)

Esplosione/ non esplosione
dei termini MESH

Uso di termini
no MESH
(↑ sensibilità)

Uso di operatori
Booleani
(AND/OR/NOT)

Cochrane
Library
Individuare alcune
parole chiave.
(Termini generici)

Individuare
articoli
pertinenti

termini
MESH usati
per indicizzare
tali articoli

Organizzazione
ricerca

Operatori booleani

NOT
OR STRIPES
STARS AND

PubMed
Spazio per la
stringa di ricerca

4. Effettuare la ricerca
Search

Query

Result

1

population AND adult

266,302

2

exercise OR leisure
activities OR physical
fitness

206,629

3

cardiovascular
diseases

4

#1 AND #2 AND #3

5

#4 AND (review [pt])

Ross Browson, Saint Louis University.

1,306,719
2,540
195

Pubblicazioni primarie, secondarie e terziarie
Studio primario: l’articolo è
scritto dall’autore che ha
condotto la ricerca e fornisce
dettagli sui materiali e metodi
usati, i risultati e le
implicazioni di questi.

Modificata da: Ross Brownson, Saint Louis University.

Revisioni narrative:
riassunto di studi di un particolare ambito di ricerca, tuttavia non seguono un
approccio sistematico e pertanto risultano affette dalla soggettività
dell’autore e determinando risultati contrastanti
La review tradizionale è una analisi qualitativa dei contributi già pubblicati
(ma può comprendere anche una analisi della letteratura grigia). Gli autori
raccolgono le pubblicazioni in loro possesso sull’argomento, riassumono le
diverse posizioni e commentano.
Questo tipo di articoli era piuttosto frequente alcuni anni fa, ed è stato pian
piano sostituito da tipi di articoli simili, ma che godono di un maggior rigore
scientifico nella revisione dei contributi pubblicati.
Certamente gli autori di una review tradizionale hanno una visione
dell’argomento più ampia di un neofita, ma per quanto animati dalle migliori
intenzioni, non usano (usavano) nessuna pesatura dei contributi. Le
conclusioni a cui arrivano sono peraltro soggettive. Derivano da una fonte
autorevole, ma sono soggettive.

Revisioni Sistematiche:
in queste revisioni si segue un approccio sistematico per reperire e
analizzare gli studi così da assicurare una maggiore oggettività delle
conclusioni ricavate.
Un passo avanti rispetto alle review tradizionali viene compiuto con le
revisioni sistematiche di letteratura. Le Revisioni sistematiche di letteratura
si differenziano dalle review tradizionali prodotte dall’”esperto del settore”
perché non riportano i commenti soggettivi dei ricercatori ma cercano di
applicare un metodo scientifico per la generazione di evidenze.
Perché è importante produrre questo tipo di revisioni?
Gli operatori sanitari, i politici che si occupano di sanità e gli stessi pazienti
sono inondati da una marea di informazioni sanitarie. Le revisioni
sistematiche cercano di integrare le informazioni valide in modo da produrre
una base di partenza per prender decisioni razionali. In altre parole le
revisioni sistematiche ci aiutano a stabilire gli effetti di un programma
sanitario.

Metanalisi:
sono revisioni sistematiche in cui si produce una sintesi quantitativa dei
risultati dei singoli studi, rappresentano pertanto il più elevato livello di prova.
Le metanalisi applicano una metodologia scientifica, replicabile e trasparente
che ha lo scopo di minimizzare i bias nella verifica delle evidenze disponibili. In
altre parole la metanalisi è l’uso di metodi statistici per riassumere i risultati di
studi indipendenti con lo scopo di fornire stime più precise degli effetti di un
intervento (se applicato in setting comparabili a quelli in cui l’evidenza è stata
ottenuta).
Esiste una complessa mole di funzioni matematiche attraverso cui far passare
i dati degli articoli che i ricercatori decidono di prendere in considerazione per
la metanalisi. La metodologia che governa questi studio è molto complessa.
Per approfondimenti il sito consigliato è www.cochrane.org, gruppo capofila
nello studio delle metodologie e nella produzione di metanalisi.
Linee guida: traducono i risultati della ricerca sia di studi primari che
secondari in raccomandazioni su come dovrebbe svolgersi la pratica clinica.

Linee guida Evidence Based

La differenza fondamentale tra EBG e NEBG riguarda l’importanza
attribuita dagli estensori della linea guida a tre questioni epistemologiche:
1) la multidisciplinarietà del gruppo responsabile della produzione della
linea guida;
2) la valutazione sistematica delle prove scientifiche disponibili quale base
per le raccomandazioni formulate;
3) la classificazione delle raccomandazioni in base alla qualità delle prove
scientifiche che le sostengono.

Linee-guida: consistenza delle evidenze e forza delle raccomandazioni

5. Selezionare i documenti

Lettura titolo

NO

Pertinenza al
tema scelto?

Per articoli senza abstract (*)

SI

Lettura riassunto

Stop
NO

Pertinenza/
Efficacia?

Lettura testo
completo

Stop

NO
Stop
(*) Criterio della massima
sensibilità nella selezione
degli articoli

SI

Efficacia?

Lettura bibliografia
Lettura
Lettura related-articles
related-articles

SI

Selezionare i documenti

6. Estrarre informazioni

Estrarre informazioni: valutare criticamente (1)
Una volta che sono stati selezionati gli studi di interesse, vengono estratte da
ognuno di essi le informazioni tramite griglie riassuntive.
Solitamente viene riportato il nome dell’autore, l’anno ed il Paese di
pubblicazione, il disegno dello studio, le caratteristiche dello studio con
particolare interesse per il tipo di popolazione e per l’istituzione promotrice.
Inoltre viene inserita una breve descrizione dello studio, gli outcome misurati e
laddove necessario un commento.

Estrarre informazioni:
Valutare criticamente

Critical
appraisal

Estrarre informazioni: valutare criticamente (2)
Selezionati gli studi per l’analisi finale, bisogna valutarli criticamente, poiché
non tutti gli studi sono condotti con lo stesso rigore metodologico e pertanto
il loro valore informativo è diverso.
Intuitivamente sappiamo che ciò dipende da alcuni fattori, quali il prestigio
di una rivista (più una rivista è prestigiosa e più serrata è la peer review,
quindi migliore la qualità), la data di pubblicazione, la lingua di
pubblicazione, le dimensioni della popolazione e del campione.

Valutare criticamente

•
•
•
•

CONSORT
TREND
QUOROM
OQAQ

• MOOSE
• AGREE
• CASP

Riassumere la letteratura

EBP: siti utili per la ricerca delle
evidenze

Centre for Reviews and Dissemination (CRD), University of York
DARE (Database of Abstracts of Reviews on Effects )
DARE raccoglie circa 15.000 abstracts di revisioni sistematiche, su una vasta gamma di argomenti
sanitari e sociali.
Contiene lavori di letteratura grigia e scientifica.
Per ciascun lavoro scientifico viene fornita una scheda di sintesi dello studio ed un commento critico
sulla qualità della revisione.
http://www.crd.york.ac.uk/crdweb/

Centre for Reviews and Dissemination (CRD), University of York: home page

Health - evidence

Raccoglie gli abstract di revisioni di letteratura scientifica e grigia su tematiche di sanità
pubblica.
Il database è interrogabile liberamente on-line dopo essersi registrati.
Per ogni lavoro viene fornito l’abstract, una sintesi delle caratteristiche principali dello studio
e la valutazione della qualità metodologica, indicata da un punteggio (fino a 4: qualità
debole; da 5 a 6: qualità moderata; da 7 a 10: qualità ottima)
http://health-evidence.org

Health – evidence: home page

Community guide (USA): fornisce evidenze su vari “topics”

http://www.thecommunityguide.org

NICE (inglese): costruisce linee guida su molteplici tematiche,
anche di sanità pubblica

http://www.nice.org.uk/

Dors (Italia): http://www.dors.it/

Ars Toscana

Stiamo lavorando a:
- costruzione delle pagine sulla Evidence Based Prevention all’interno del sito Ars
- costruzione del sito del Network Italiano per la Evidence based Prevention
(NIEbP), di cui fa parte Ars, l’Università del Piemonte Orientale e l’Università
Cattolica di Roma e Agenas, all’interno di una piattaforma nazionale

Attraverso la newsletter di Ars Toscana verrà data ampia
diffusione delle iniziative

Grazie per l’attenzione!
Visita il nostro sito www.ars.toscana.it
e iscriviti alla Newsletter ARS
Seguici anche su:
FaceBook
Twitter
YouTube
Flickr

