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La consapevolezza che i risultati della ricerca hanno modesto impatto sulla pra-
tica clinica, era stato intuito negli anni Settanta da Archibald Cochra n e, noto
epidemiologo inglese che scriveva:“È causa di grande preoccupazione costata-
re come la professione medica non abbia saputo organizzare un sistema in
grado di rendere disponibili, e costantemente aggiornate, delle revisioni critiche
sugli effetti dell’assistenza sanitaria”. Dopo vent’anni, questo messaggio si con-
cretizza con la fondazione di un n e t wo rk i n t e rnazionale – la C o c h ra n e
Collaboration – che ha l’obiettivo di “preparare, aggiornare e disseminare revi-
sioni sistematiche degli studi clinici controllati sugli effetti dell’assistenza sanita-
ria e, laddove non sono disponibili studi clinici controllati, revisioni sistematiche
delle evidenze comunque esistenti”.
Il lavoro della Cochrane Collaboration viene distribuito attraverso la Cochrane
L i b ra ry, una pubblicazione elettronica – disponibile sia in versione CD-RO M
che online – aggiornata ogni tre mesi che comprende quattro banche dati.

■ The Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR). È il database principale che raccoglie le
r evisioni sistematiche realizzate dai gruppi di revisione Cochrane (716 nel
p rimo volume del 2000) e i protocolli di quelle in corso di realizzazione.
Abstract delle revisioni e titoli dei protocolli sono gratuitamente disponi-
bili su  Internet1.

■ The Database of Abstract of Reviews of Effectiveness (DARE). Contiene oltre 2500 abstract struttu-
rati di revisioni sistematiche pubblicate in letteratura, la cui qualità metodologica
è verificata dal NHS Centre for Reviews and Dissemination.
Il DARE è accessibile gratuitamente via Internet2.

■ The Cochrane Controlled Trial Register (CCTR). Registro realizzato grazie a una ricerca manuale
delle riviste (dal 1945 a oggi) per identificare tutti i RCTs pubbl i c a t i ; i n c l u d e
quasi oltre 270.000 RCTs, di cui molti non indicizzati nelle banche dati  tradizio-
nali.

■ The Cochrane Review Methodological Database ( C R M D ) . Raccolta di citazioni  bibl i o grafiche sui
metodi di conduzione delle revisioni sistematiche.

Nonostante il numero di revisioni sistematiche sia ancora limitato (poco più di
700 rispetto alle 25-30.000 previste) la Cochrane Library rappresenta indubbia-
mente lo strumento di riferimento per la valutazione dell’efficacia degli interventi
sanitari e la pianificazione delle strategie assistenziali.

Per informazioni: http://www.update-software.com/cochrane.htm 

1. Abstracts of Cochrane Reviews. Available at:
http://hiru.mcmaster.ca/cochrane/cochrane/revabstr/mainindex.htm

2. NHS Centre for Reviews and Dissemination Databases. Available at:
http://nhscrd.york.ac.uk/
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