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Clinical Evidence (I)Clinical Evidence (I)

Le caratteristiche che lo rendono diverso dai libri di 
testo tradizionali e dalle linee guida: 
 I suoi contenuti nascono da quesiti clinici della pratica 

quotidiana piuttosto che dalle prove disponibili

 Non propone raccomandazione ma punta a informare 
sulle migliori evidenze disponibili

 Sottolinea piuttosto che nascondere le aree grigie della 
ricerca

 È continuamente aggiornato
Godlee et Al. Clinical Evidence. BMJ 1999 

L’epidemiologia della efficacia L’epidemiologia della efficacia 
degli interventidegli interventi

Clinical Evidence (II)Clinical Evidence (II)

Conciso: Distribuzione gratuita a tutti i MMG Conciso: Distribuzione gratuita a tutti i MMG (n = 50(n = 50 kk))

Accesso onAccesso on--line tutti i medici line tutti i medici (n = 300 k)(n = 300 k)

Survey (2001)Survey (2001)
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CCampione ampione 13501350 medici (20% medici (20% -- basso tasso di risposte)basso tasso di risposte)

CContenuti di CE:ontenuti di CE:

 Validi, utili e rilevantiValidi, utili e rilevanti

 CE può aumentare il CE può aumentare il dialogodialogo tra MMG e specialisti tra MMG e specialisti 

RisultatiRisultati

pp gg pp

29%29% -- CE ha portato a modificare la mia pratica clinicaCE ha portato a modificare la mia pratica clinica

AltoAlto gradimentogradimento didi CECE perper lala suasua naturanatura didi compendiocompendio didi
informazioniinformazioni evidenceevidence basedbased rispettorispetto aa raccoltaraccolta didi
raccomandazioniraccomandazioni // lineelinee guidaguida perper lala praticapratica clinicaclinica

Medici

Infermieri

Risultati Marzo 2005 – Febbraio 2007
• 27 313 medici hanno aderito volontariamente (11.0 % di tutti 

i medici)
• 5 303 (19 4 %) sono MMG

CE e il suo uso in un programma nazionale di ECMCE e il suo uso in un programma nazionale di ECM
Obbiettivo Valutare l’impatto di un programma indipendente 
di Educazione Continua in Medicina che adotta una 
metodologia Evidence Based in Italia
Intervento ECCE
Partecipanti e Setting Tutti i medici italiani

• 5 303 (19.4 %) sono MMG
• 419 608 casi clinici superati
• 571 944 crediti erogati
• Singole utente: media casi superati 18; crediti 25
• La media di superamento 76.8 %
• 84% utenti considera ECCE completamente libero da interessi 

commerciali
• Il costo per credito erogato 0.7 Euro 

Moja et Al, PLoS Medicine, (In Press)

Innovazione Innovazione 
EBMEBM

Poten ialiPoten iali ImplemenImplemen Ad iAd i

ECCE ECCE –– Il Modello di Ottawa per il Trasferimento Il Modello di Ottawa per il Trasferimento 
della Ricerca nella Pratica Clinica (I)della Ricerca nella Pratica Clinica (I)

Metodologia
Focus Group, Survey CE 2003,
Risultati di 2anni di attività ECCE
Letteratura

Potenziali Potenziali 
usufruitoriusufruitori

Contesto Contesto 
nazionalenazionale

ImplemenImplemen
tazionetazione

AdozioneAdozione
•• IntenzioneIntenzione

•• UsoUso

OutcomeOutcome
•• Professionisti ?Professionisti ?

•• Pazienti ?Pazienti ?Logan et Al. Can J Nurs Res 1999

Contesto Nazionale
– Informatori farmaceutici dominano il trasferimento di 

conoscenze al professionista (55 farmaci per 
settimana)

ECCE ECCE –– Trasferimento della Ricerca nella Pratica (II)Trasferimento della Ricerca nella Pratica (II)

Velo et Al. Econ Pol & Farm, 2006

– Limitata diffusione della cultura EBM
International Campaign to Revitalise Academic Medicine (ICRAM), BMJ 2003 2004 2006

– Educazione Continua obbligatoria
– Limitata offerta di tecnologie mediali e-learning
– Limitata offerta di corsi che adottino metodologia EBM
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Potenziali usufruitori

– Passato: Modesto interesse da parte dei medici per le prove di 
efficacia e la valutazione critica della letteratura

Grilli et Al. Soc Sci Med 1996; Moja et Al. Eur J Public Health 2003  

– Passato: Limitata diffusione e uso di internet
Ferri 2005, Gandalf.it

ECCE ECCE ––Trasferimento della Ricerca nella Pratica  (III)Trasferimento della Ricerca nella Pratica  (III)

,

– Presente: Crescente domanda per un’informazione affidabile e 
credibile (e limitata offerta)

– Presente: alta diffusione e uso giornaliero di internet

– Utilizzatori precoci: generalmente atteggiamento positivo verso 
l’EBM e dotati di maggiori competenze informatiche

– Uso di ECCE con lo scopo di raccogliere il maggior numero di 
crediti possibile

ECCE ECCE –– Trasferimento della Ricerca nella Pratica (IV)Trasferimento della Ricerca nella Pratica (IV)

Innovazione Evidence Based
– A. Informazione utile, independente e autorevole
– B. Bassa complessità
– C. Facile accessibilità e ‘usabilità’
– ABC Massimizzano l’attrazione e l’adozione 

dell’innovazionedell innovazione
Grilli, Lomas. Med Care 1994

– I casi clinici hanno una elevata efficienza formativa
Vandenbroucke, Ann Intern Med 2001

– I comportamenti ‘virtuali’ nei casi clinici sono altamente 
correlati alla pratica clinica

Peabody, Jama 2000

– Trasformano una lettura passiva in una esperienza 
interattiva: minimizzano la noiosità di CE (barriera)
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valuationvaluation

Obiettivo: Valutare l’efficacia di ECCE nel trasferire 
informazioni evidence based in un gruppo di medici di 
medicina generale e specialisti

Partecipanti: tutti i medici italiani naïve a ECCE

Disegno di studio: studio randomizzato a blocchi

ICEKUBEICEKUBE

Disegno di studio: studio randomizzato a blocchi 
incompleti

Confronto: capitoli-casi clinici alternativi (braccio minimale 
solo accesso CE senza casi clinici)

ICEKUBEICEKUBE

Outcome primario: Conoscenza dei contenuti di CE 
e sua ritenzione

Test sequenziali con caratteristiche psicometriche 
standardizzate

Follow up: 9 mesi

Inizio reclutamento: Febbraio 2007

Fine reclutamento: Maggio 2007

ConclusioniConclusioni
 Forse siamo di fronte all’inizio di un cambio di paradigma

 I cambiamenti in grado di influenzare la cultura medica
sono l’effetto di complesse interazioni sociali, economiche e
politiche

 Influenzati da uomini di pensiero carismatici

 Nel 2001 Smith e Chalmers scrivono: “L’Accesso universale 
e gratuito a risorse integrate di informazioni mediche 
costruite a partire dalla Cochrane Library, da Clinical 
Evidence e dal metaRegister dei Trial Controllati ci aiuterà a 
ridurre le iniquità nell’informazione medica e a migliorare la 
salute delle persone”. Smith, Chalmers. BMJ 2001

 L’Italia sta cominciando a muoversi in questa direzione.
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