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La qualità delle pubblicazioni scientifiche



L’organizazzione della documentazione

Sistemi

Summaries

Sinossi delle sintesi

Sintesi

Sinossi degli studi

Studi

(da Haynes 2007 Di Censo et al, 2009)

La piramide delle 6 S



•Indicazioni sviluppate sistematicamente per assistere le 
decisioni di operatori di sanità pubblica  su interventi 
appropriati per specifici problemi di salute e destinatari

•raccomandazioni per la pratica clinica e le politiche sanitarie

•la loro base scientifica è rappresentata dalle revisioni 
sistematiche e dalle meta-analisi

•devono indicare la consistenza delle evidenze a supporto di 
una raccomandazione e la stima del relativo impatto sulla 
pratica clinica e la politica se tale raccomandazione è
implementata

Sistemi (Linee guida)



Come si valuta la qualità di una linea guida?

Versione italiana a cura della Fondazione Gimbe

AGREE II



Dimensione 1: Obiettivi e ambiti di applicazione

Dimensione 2: Coinvolgimento dei soggetti portatori di 
interesse (stakeholder)



Dimensione 3: Rigore metodologico



Dimensione 4: Chiarezza espositiva

Dimensione 5: Applicabilità



Dimensione 6: Indipendenza editoriale



SUMMARIES
•sono compendi che integrano l’evidenza proveniente 
da diverse fonti (revisioni sistematiche, studi primari, 
linee guida), allo scopo di fornire informazioni pratiche 
per gestire un determinato problema di salute. 

•Clinical evidence
•Up to date
•Dynamed

SUMMARIES

Ambito prettamente clinico

Banzi R, Liberati A, Moschetti I, Tagliabue L, Moja L. A review of online evidence-based practical point of care information 
summary providers. Journal of Internet medical research 2010; 12 (3): e26

http://www.jmir.org/2010/3/e26/

Risorse a pagamento

Compendi point of care





SINOSSI  

SINOSSI 
sono “brevi rapporti (1-2 pagine) di revisioni sistematiche e di 
singoli studi” che hanno avuto una valutazione critica (critical
appraisal). Idealmente, descrivono il quesito di ricerca, la 
popolazione in studio, gli esiti e le misure di effetto o altri 
risultati che concorrono alla costruzione dell’evidenza. 

Nelle sinossi sono forniti elementi di metodologia della revisione / studio, i 
risultati più rilevanti, un commento esperto sulla applicabilità e la 

trasferibilità dei risultati alla pratica



Da Evidence Based Nursing 



SINTESI

Sintesi = combinano, usando una metodologia 
esplicita e rigorosa, i risultati di singoli studi allo 
scopo di fornire un unico set di risultati. 

Comprendono revisioni sistematiche 
(possono includere o meno meta-analisi) e 

revsioni non sistematiche

Revsioni Cochrane (Comprese in Pubmed)



Qualitativa/quantitativa
(meta-analisi)

QualitativaSintesi

RigorosaVariabileValutazione critica

Basata su criteri 
specifici

Solitamente non 
specificata

Selezione

Complete ed esplicitaNon specificateFonti e ricerca

Focalizzata su un 
unico quesito clinico

AmpiaDomanda

REVISIONE 
SISTEMATICA

REVISIONE 
TRADIZIONALE

CARATTERISTICHE

Le revisioni tradizionali vs le revisioni 
sistematiche



Focus su quesiti 
specifici

Exercise or exercise and diet for preventing type 2 diabetes
mellitus (Review)

Criteri rigorosi di inclusione 
degli studi



Sintesi 
quantitativa 

(meta-analisi)



STUDI

Studi = riferiscono alla comunità scientifica i 
risultati di nuove scoperte.

Osservazionali

Sperimentali

Caso-controllo,

Coorte

Trial clinici con gruppo di 
controllo (randomizzato e 
non),

Quasi 
sperimentali

Prima e dopo con gruppo di 
controllo

Serie temporali interrotte



SUMMA
RY

SINOSSI DELLE 
SINTESI

SINTESI

SINOSSI DEI SINGOLI STUDI

STUDI

SISTEMI

In sintesi…. 

1. Formulazione del quesito di ricerca 

Le fasi di una ricerca bibliografica:

2. Ricerca delle evidenze in base al 
sistema delle 6S, procedendo dall’alto 
verso il basso

Dove/come si fa? Attraverso l’uso delle banche dati 
disponibili…


