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LETTI PER VOI

APPUNTAMENTI

Avoidable waste in the production and reporting
of research evidence

Workshop EBP core-curriculum
Per acquisire l’EBP core-curriculum, in conformità con gli
standard europei (EU-EBM Unity): formulazione di quesiti clinico-assistenziali, ricerca, valutazione critica e applicazione delle migliori evidenze al paziente individuale.

L’EBM ha delimitato numerose aree grigie dove è l’evidencebased decision making è ostacolato dall’assenza, scarsa qualità,
discordanza delle evidenze disponibili. Accanto alle aree grigie
esiste una considerevole quota di ricerca assolutamente inutile
(per tipologia, metodologia, accessibilità) che determina
un enorme spreco di risorse. Paul Glasziou e Ian Chalmers
analizzano nei dettagli cause ed entità di tali sprechi nella
produzione e nel reporting della ricerca clinica, analizzano
le barriere e forniscono le raccomandazioni per ricercatori,
editori e sponsor pubblici e privati. Le quattro fasi analizzate
dagli Autori sono: rilevanza della research questions per
pazienti e sistemi sanitari, appropriatezza del disegno dello
studio e relativa qualità metodologica, accessibilità ai dati della
ricerca prodotta e qualità del report della ricerca pubblicata. I
titoli dei paragrafi corrispondenti sono esplicativi della gravità
e dell’entità degli sprechi: “Choosing the wrong questions for
research”, “Doing studies that are unnecessary, or poorly
designed”, “Failure to publish relevant research promptly, or
at all”, “Biased or unusable reports of research”.

Evidence-Based Nursing
Bologna, 2-3-4-5 novembre 2009

Evidence-Based Medicine
Bologna, 9-10 novembre e 30 novembre-1 dicembre 2009

Evidence-Based Physiotherapy
Bologna, 20-21 novembre e 11-12 dicembre 2009

Workshop Clinical Governance
Introduzione al Governo Clinico
Overview su metodologie, strumenti e modelli organizzativi per attuare il Governo Clinico nelle aziende sanitarie.
Bologna, 5-6-7 ottobre 2009

Modelli Organizzativi per il Governo Clinico
Analisi dei modelli organizzativi per l’attuazione del Governo Clinico nelle aziende sanitarie.

Lancet 2009; 374: 86-89

Bologna, 2-3 dicembre 2009

Series: Prognosis and prognostic research

Corso Avanzato

Il BMJ dedica una serie di quattro articoli alla ricerca
prognostica, area ipotrofica di evidenze scientifiche. Nel
primo contributo Moons et coll. sottolineano l’importanza della ricerca prognostica e definiscono quali disegni di
studio utilizzare. Nel secondo articolo, Royston et coll.
descrivono i differenti approcci per costruire i modelli
prognostici. Nel terzo contributo, Altman et coll. approfondiscono le metodologie per la validazione dei modelli
prognostici. Infine, poichè un modello prognostico validato non è efficace se non è generalizzabile o non modifica i
comportamenti professionali, nell’ultimo articolo Moons
et coll. approfondiscono le tecniche per utilizzare in pratica i modelli prognostici.

Metodologia della Ricerca Clinica
Pianificare, condurre e pubblicare la ricerca clinica, per migliorarne valore sociale, standard metodologici, etica e integrità.
Bologna, ottobre - dicembre 2009

Nel prossimo numero
Pillole di Metodologia della Ricerca
La rilevanza clinica di un trial: la scelta
degli outcome
Pillole di Governo Clinico
Audit Clinico: questo sconosciuto (II)

BMJ 2009;338:b375 - BMJ 2009;338:b604
BMJ 2009;338:b605 - BMJ 2009;338:b606
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Preferred Reporting Items for Systematic Reviews
and Meta-Analyses: The PRISMA Statement

®
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Dal QUOROM al PRISMA: rivisto, ribattezzato e pubblicato online il 20 luglio il reporting statement che definisce le
“regole di pubblicazione” per gli autori di revisioni sistematiche e meta-analisi. Il PRISMA Statement sarà pubblicato
a breve anche da Ann Intern Med, BMJ, J Clin Epidemiol e
Open Medicine.
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