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● La COCHRANE LIBRARY raccoglie il lavoro della Cochrane
Collaboration, un 'organizzazione internazionale no profit fondata
nel 1993 il cui lavoro è finalizzato alla valutazione della ricerca
clinica e alla produzione di conoscenze biomediche autorevoli e
affidabili.

● Intitolata all’epidemiologo scozzese Archie Cochrane  che
sosteneva l’esigenza di erogare gli interventi sanitari sulla base
delle prove della loro efficacia, la Cochrane produce sintesi basate
su metodi rigidi ma trasparenti, standardizzati e fondati quanto più
possibile su prove empiriche di validità.

● Viene aggiornata mensilmente.

● Si tratta di un database che raccoglie tutte le revisioni sistematiche
prodotte dalla Cochrane e i protocolli delle revisioni in corso.



  

La Cochrane Library consiste di 6 database:

● Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR):  comprende
revisioni sistematiche complete o protocolli (proposte di revisioni
sistematiche) riguardanti gli effetti delle cure sanitarie. 

●  Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE):  include
riassunti strutturati di revisioni sistematiche condotte in tutto il mondo che
sono stati valutati criticamente da revisori secondo un modello
standardizzato di criteri di qualità

● The Cochrane Centre Register of Controlled Trials (CENTRAL): è il
risultato di uno sforzo a livello mondiale per cercare manualmente sulle
riviste scientifiche e localizzare tutti i RCT che esistono; si tratta di una
bibliografia di tutti questi studi randomizzati controllati. Include anche studi
pubblicati nei proceedings delle conferenze e trovati da altre fonti non
elencate in Medline



  

● Cochrane Review Methodology Database (CRMD):  è una
bibliografia di articoli e libri relativi alla metodologia su come fare
revisioni sistematiche

● NHS Economic Evaluation Database (NHS EDD):  contiene
valutazioni economiche di interventi in campo sanitario

● Health Technology Assessment Database (HTA):  contiene
abstract strutturati di revisioni sistematiche e linee guida riguardanti
le misure di prevenzione e riabilitazione con lo scopo di valutare le
implicazioni mediche, sociali, etiche ed economiche di tale misura. 



  

Si può definire la Cochrane Library un database tematico per
ogni tipo di pubblicazione. A differenza infatti delle altre
principali banche dati bibliografiche (Medlne,Embase,Cinahl....)
contiene principalmente solo 4 tipi di pubblicazione:

● REVISIONI SISTEMICHE (e protocolli)
● Trials randomizzati e controllati
● Valutazioni economiche
● Rapporti di health technology assessment (HTA)
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● La funzione search  viene utilizzata per strategie di ricerca semplice.
Per default il o i termini digitati saranno ricercati nel campo titolo
abstract e parole chiave. La ricerca può essere limitata a un campo
specifico (per es. solo titolo,o tutto il testo...) 

● Si possono aggiungere fino a 5 righe per stringhe di ricerca ulteriori.

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

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

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



  

COME RICERCARE ALL'INTERNO DELLA
COCHRANE



  

COME RICERCARE ALL'INTERNO DELLA
COCHRANE

Cliccando su serch  Limits  apparirà una
finestra con diverse opzioni:

● Si può limitare la ricerca ad un
particolare database

● Si può limitare la ricerca allo Status
del documento

● Si può decidere di non ricercare tutte
le variabili del termine ricercato  (che
per default viene invece applicato)

● Si può limitare la data

● Per attivare i limiti cliccare Apply
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● Nella ricerca avanzata è possibile
aggiungere fino a 5 righe per le stringhe di
ricerca. Queste possono essere anche
cancellate.

● Funzione per attivare limiti alla ricerca

● Possibilità di lanciare la ricerca nella
sezione Search manager. Questa funzione
permette di salvare stringhe di ricerca
complessa

● Accedendo con il proprio profilo si vedono
automaticamente tutte le ricerche salvate in
precedenza.

● Sulle ricerche salvate in precedenza si può
attivare un sistema di Alert per ricevere
aggiornamenti ogni qualvolta compaiono
nuovi documenti sulla banca dati
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