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Parleremo di…

1. Selezione delle fonti biomediche nel web: cenni
2. Strumenti di Information Retrieval in ambito biomedico
3. La medicina delle evidenze (EBM, evidence-based medicine ): fonti EBM
4. Altre fonti utili per la farmacia ospedaliera

Avvertenze e modalità d’uso: l’incontro intende unicamente fornire una 
panoramica riguardante le fonti e gli strumenti della ricerca clinica, non pretende 
di essere esaustivo. Per sviluppare e consolidare le tecniche di ricerca,  è 
consigliabile seguire corsi ECM dedicati organizzati dai seguenti enti:

ISS: http://www.iss.it/form/index.php?lang=1 [data ultima consultazione: 27/03/2018]; 
GIMBE: http://www.gimbeducation.it/pagine/382/it/corsi / [data ultima consultazione: 27/03/2018] ; 
COCHRANE ITALIA: http://www.cochrane.it/it/formazione [data ultima consultazione: 27/03/2018]
SIFO: http://www.sifoweb.it/eventi-ecm-provider-sifo.html [data ultima consultazione: 27/03/2018] 

http://www.iss.it/form/index.php?lang=1
http://www.gimbeducation.it/
http://www.cochrane.it/it/formazione
http://www.sifoweb.it/eventi-ecm-provider-sifo.html


1. Selezione delle fonti 
biomediche nel web: cenni 

Lettura consigliata :

Journal of Medical Internet Research : The leading peer-reviewed journal 
for health and healthcare in the Internet age ('Quality/Credibility of 
eHealth Information and Trust Issues‘: http://www.jmir.org/themes/71 ) 
[data ultima consultazione: 27/03/2018] ; 

Disponibile all’indirizzo: http://www.jmir.org

http://www.jmir.org/themes/71
http://www.jmir.org/


Nei siti generalisti, come negli articoli e altra documentazione  
scientifica, è sempre buona prassi verificare la presenza o meno di 
«disclosures» (informazioni integrative / doveri di trasparenza) e, in 
generale, di informazioni sull’affiliazione di chi ha prodotto un 
contenuto scientifico per compiere una prima valutazione rispetto 
a conflitti d’interesse più o meno latenti, verificando magari la 
provenienza (utilizzando per esempio la funzione Author Search di 
Scopus)     (De Fiore, 2009, p. 25) 

Es.: informativa sulla trasparenza tratto dal sito del database ChEMBL: 
https://www.ebi.ac.uk/chembldb/ (voce “Funding” in basso a destra)

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=authorLookup&clear=t&origin=SearchAffiliationLookup&txGid=26256db1602b001a29ebfbfd0d4e9163
https://www.ebi.ac.uk/chembldb/


Esempio tratto dall’articolo 
pubblicato sulla rivista 
PLOSMedicine:

http://journals.plos.org/plosmedicine/article
?id=10.1371/journal.pmed.1001651
[data ultima consultazione: 27/03/2018] 

http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1001651


1. codici di condotta: serie di criteri elaborati da enti che si impegnano a farli rispettare anche ai 
loro partner. I codici devono tuttavia essere mantenuti nel tempo e aggiornati, cosa che non 
sempre avviene. Es. eHealth Code of Ethics ;

2. marchi di qualità: loghi o simboli esposti nella home e/o in altre pagine dei siti. 
Rappresentano un impegno da parte degli autori/sviluppatori del sito di attenersi a ben definiti 
codici di condotta e possono essere esposti sul sito solo dopo validazione da parte dell’ente 
garante. Es. HON-code: http://www.hon.ch/; IRDiRC: http://www.irdirc.org/research/irdirc-
recognized-resources/

3. guide per l’utente: es. AGREE II (Checklist per la valutazione delle Linee guida, versione 
italiana); Discern: http://www.discern.org.uk/index.php ; Netscoring: http://www.chu-
rouen.fr/netscoring/netscoringeng.html . Si tratta elenchi di domande di controllo finalizzate 
a rendere consapevoli gli utenti rispetto all’effettiva utilità / valore scientifico della  risorsa in 
esame;

4. filtri: portali in cui le risorse vengono selezionate e strutturate in base alla loro tipologia e in 
base ad una specifica categoria di utenti (es. http://gateway.nlm.nih.gov/about.jsp [data ultima 
consultazione: 28/02/2018] 

5. certificazioni di parti terze relative a caratteristiche tecniche e di contenuto: es. URAC:
http://www.urac.org/ (ambito d’applicazione USA)

A fronte dell’espandersi delle informazioni di carattere biomedico nel web, dalla metà degli 
anni Novanta del XX secolo in poi sono stati sviluppati alcuni metodi e strumenti finalizzati a 
promuovere la qualità delle informazioni biomediche nella rete.
Questi strumenti possono essere suddivisi in cinque grandi categorie (Wilson,  2002):

http://www.ihealthcoalition.org/wp-content/themes/IHC-theme/code0524.pdf
http://www.hon.ch/
http://www.irdirc.org/research/irdirc-recognized-resources/
http://www.agreetrust.org/wp-content/uploads/2013/06/AGREE_II_Italian.pdf
http://www.discern.org.uk/index.php
http://www.chu-rouen.fr/netscoring/netscoringeng.html
http://gateway.nlm.nih.gov/about.jsp
http://www.urac.org/
http://www.hon.ch/HONcode/Patients/Visitor/visitor.html
http://www.hon.ch/HONcode/Patients/Visitor/visitor.html
http://www.irdirc.org/research/irdirc-recognized-resources/
http://www.irdirc.org/research/irdirc-recognized-resources/
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Di particolare interesse dal punto di vista della 
farmacia ospedaliera le seguenti guide per 
l’utente:

 AGREE II: Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation 
II (checklist per la valutazione della qualità delle linee guida; disponibile 
anche la traduzione italiana a cura della Fondazione GIMBE)

 CASP Checklists (checklist elaborate dal progetto Critical Appraisal Skills
Programme, Oxford UK, per la valutazione di qualità di: 1) revisioni 
sistematiche; 2) trial clinici randomizzati 3) studi di coorte; 4) studi caso-
controllo; 5) valutazioni economiche; 6) studi diagnostici: 7) studi qualitativi; 
8) regole di predizione clinica)

 AMSTAR Checklist: A Measurement Tool to Assess Systematic
Reviews (checklist per la valutazione di qualità delle revisioni sistematiche)

 DISCERN: Quality Criteria for Consumer Health Information on 
Treatment Choices (strumento di valutazione della qualità delle informazioni 
di argomento sanitario contenute nei siti web)

[data ultima consultazione: 27/03/2018] 

http://www.gimbe.org/pagine/569/it/agree-ii
http://www.gimbe.org/pagine/568/it/traduzioni-ufficiali
http://www.casp-uk.net/#!casp-tools-checklists/c18f8
http://amstar.ca/Amstar_Checklist.php
http://www.discern.org.uk/
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http://attentiallebufale.it

Galletti, Giacomo; De Fiore, Luca. Dialogo su editoria scientifica 
e conflitto di interessi. 13/12/2017. Saluteinternazionale.info: 
http://www.saluteinternazionale.info/2017/12/dialogo-su-editoria-
scientifica-e-conflitto-di-interessi/

http://attentiallebufale.it/
http://www.saluteinternazionale.info/2017/12/dialogo-su-editoria-scientifica-e-conflitto-di-interessi/


2. Strumenti di Information 
Retrieval in ambito biomedico



MeSH Tree. Un albero dai molti frutti
Il Medical Subject Headings (MeSH) è  un Thesaurus utilizzato, oltre che in PubMed, nelle principali 
fonti biomediche online internazionali. Ne esiste anche una traduzione italiana a cura dell’ISS.

E’ stato pubblicato per la prima volta  nel 1954 dalla National Library of Medicine statunitense  sotto il 
titolo: Subject Heading Authority List.
Consente di effettuare una ricerca ad alto grado di precisione e richiamo

«La PRECISIONE (in inglese precision) è la 
proporzione di documenti pertinenti fra quelli 
recuperati. 
Il RECUPERO O RICHIAMO (in inglese recall) è 
la proporzione fra il numero di documenti 
rilevanti recuperati e il numero di tutti i 
documenti rilevanti disponibili nella collezione 
considerata.» 

http://it.wikipedia.org/wiki/Information_retrieval#Precisione

https://old.iss.it/site/Mesh/
http://it.wikipedia.org/wiki/Precisione_e_recupero
http://it.wikipedia.org/wiki/Precisione_e_recupero


La struttura del MeSH
E’ un dizionario controllato dei termini utilizzati per indicizzare la letteratura contenuta nel
database bibliografico PubMed, ma è uno strumento divenuto così autorevole a livello
internazionale da essere ormai utilizzato come thesaurus dalla maggior parte dei database e
motori di ricerca specializzati in campo biomedico.
Il dizionario è strutturato in una rete di relazioni che li lega (relazioni gerarchiche, di
equivalenza, associative).

Si compone di cinque tipologie di registrazioni:

• Descrittori o intestazioni principali (Descriptors o Main Headings): rappresentano un
concetto di cui si parla in una pubblicazione (sono aggiornati annualmente)
• Tipo di pubblicazione (Publication Types): si riferiscono al tipo di pubblicazione
indicizzata (es. Guideline, Journal article…), costituendo così uno dei filtri che compaiono
nello schermo di PubMed a sinistra
• Geographics: termini utilizzati per qualificare geograficamente un record (continente,
paese, regione…)
• Qualificatori (Qualifiers o Subheadings): sono 83, vengono utilizzati per indicizzare e
catalogare un riferimento congiuntamente ai descrittori (Es. Liver/drug effects indica che un
articolo o una monografia non trattano in generale del fegato, ma degli effetti di un
farmaco sul fegato). Si riferiscono ad un’azione, stato o condizione.
• Termini supplementari (Supplementary Concept Records (SCRs): oltre 200.000 termini
(es. Coenzyme 10) che identificano per la maggior parte sostanze chimiche citate in
letteratura. Vengono aggiornati settimanalmente.

http://www.nlm.nih.gov/mesh/topsubscope.html


La struttura del MeSH
I descrittori o intestazioni principali (Descriptors o Main Headings) costituiscono il ramo
principale dell’albero di suddividono in 16 categorie:

1) A. Anatomy
2) B. Organisms
3) C. Diseases
4) D. Chemicals and Drugs
5) E. Analytical, Diagnostic and Therapeutic Techniques and Equipment
6) F. Psychiatry and Psychology
7) G. Phenomena and Processes
8) H. Disciplines and Occupations
9) I. Anthropology, Education, Sociology and Social Phenomena
10) J. Technology, Industry, Agriculture
11) K. Humanities
12) L. Information Science
13) M. Named Groups
14) N. Health Care
15) V. Publication Characteristics
16) Z. Geographicals.
Ogni categoria è suddivisa in sottocategorie ciascuna delle quali contraddistinta da un’etichetta
alfanumerica. All’interno di ogni sottocategoria i descrittori vanno dal più generale al più specifico.
Ogni descrittore compare su almeno uno dei rami della struttura ad albero e può comparire in altri punti
quando questo è ritenuto opportuno

http://www.nlm.nih.gov/mesh/trees.html


Esempio. La categoria Chemicals & Drugs
Chemicals and Drugs [D]

Inorganic Chemicals [D01]
Organic Chemicals [D02]
Heterocyclic Compounds [D03]
Polycyclic Compounds [D04]
Macromolecular Substances [D05]
Hormones, Hormone Substitutes, and Hormone Antagonists [D06]
Enzymes and Coenzymes [D08]
Carbohydrates [D09]
Lipids [D10]
Amino Acids, Peptides, and Proteins [D12]
Nucleic Acids, Nucleotides, and Nucleosides [D13]
Complex Mixtures [D20]
Biological Factors [D23]
Biomedical and Dental Materials [D25]
Pharmaceutical Preparations [D26]
Chemical Actions and Uses [D27]



Esempio. Il descrittore Carbohydrates
• Carbohydrates [D09] 

Amino Sugars [D09.067] 
Hexosamines [D09.067.342] 

 Fructosamine [D09.067.342.300] 
[…]
Deoxy Sugars [D09.254] 
Deoxyglucose [D09.254.229] 

 Fluorodeoxyglucose F18 [D09.254.229.500] 
[…] 
Glycoconjugates [D09.400] 
Glycolipids [D09.400.410] 

 Galactolipids [D09.400.410.209] 
 Glycosphingolipids [D09.400.410.420] 
 […]

Glycosides [D09.408] 
Aminoglycosides [D09.408.051] 

 Anthracyclines [D09.408.051.059] 
[…]
Polysaccharides [D09.698] 
Alginates [D09.698.068] 
Carrageenan [D09.698.152] 
Chitin [D09.698.211] 

 Chitosan [D09.698.211.500] 
[…]

Glycosaminoglycans [D09.698.373] 
 Chondroitin [D09.698.373.200] 
 Chondroitin Sulfates [D09.698.373.200.300] 
 Dermatan Sulfate [D09.698.373.200.380] 
 Heparin [D09.698.373.400] 
 Heparin, Low-Molecular-Weight [D09.698.373.400.300] 
 Dalteparin [D09.698.373.400.300.150] 
 Enoxaparin [D09.698.373.400.300.200] […]

http://wayback.archive-it.org/org-350/20160122161311/https:/www.nlm.nih.gov/mesh/2015/mesh_trees/D09.html
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Descrittore o 
Main heading

Definizione del termine e 
anno di introduzione nel 
MeSH

Entry terms, ossia termini quasi sononmi

Due funzioni importanti:
- Restrict to MeSH Major Topic permette di recuperare tutti i 

documenti indicizzati che abbiano «HEPARIN» quale 
soggetto principale

- Do not include… non recupererò quei documenti che sono 
stati indicizzati con termini più specifici

Struttura gerarchica dell’albero in cui il termine è 
ricompreso



Il MeSH consente una ricerca 
puntuale sul farmaco in PubMed…

Es. potrò cercare indifferentemente una sostanza per nome commerciale o 
principio attivo grazie ai termini quasi sinonimi (Entry Terms) correlati ai 
descrittori (ibuprofen, sertraline, Norplant).

«Drugs and chemicals may also be searched in the MeSH database (or 
in PubMed) using their FDA Unique Ingredient Identifier (UNII), EC 
number from the Enzyme Nomenclature, or Chemical Abstracts Service 
(CAS) registry number.

Example: Fluconazole
Search: 8VZV102JFY.
Note: Not all records for chemicals in the MeSH
database have registry number data.»



NON affidarsi alla sola ricerca tramite 
MeSH in caso di argomenti di recente 
scoperta e sviluppo: i documentalisti 
potrebbero non aver ancora indicizzato 
la notizia assegnandole termini controllati 
del MeSH.
Il rischio è la perdita di informazioni non 
ancora indicizzate, ma pertinenti e 
aggiornate.

MA…



Searching Drugs or Chemicals in PubMed

http://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/drugs/intro.html

http://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/drugs/intro.html
http://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/drugs/intro.html
http://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/drugs/intro.html
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Esempi di utilizzo del MeSH. 1
Recenti review sistematiche sull’uso combinato di farmaci negli ultraottantenni

1

2

3
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Esempi di utilizzo del MeSH. 1

4

Tra i filtri Article type
seleziono Systematic 
Reviews aggiungendolo 
alla lista dei filtri 
disponibili

Recenti review sistematiche sull’uso combinato di farmaci negli ultraottantenni
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Esempi di utilizzo del MeSH. 1

2

5

Clicco a questo punto 
sull’etichetta Systematic 
Reviews e passerò da 
1718 risultati a 114

Recenti review sistematiche sull’uso combinato di farmaci negli ultraottantenni
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Esempi di utilizzo del MeSH. 1

6

6

Resta ora da imporre il 
filtro relativo alla fascia di 
età. Quindi: Show 
additional filters / Ages / 
Customize. Spunterò 80 
and over+ years

Recenti review sistematiche sull’uso combinato di farmaci negli ultraottantenni
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Esempi di utilizzo del MeSH. 1

7

Da 114 otterrò in questo modo 30 risultati

Recenti review sistematiche sull’uso combinato di farmaci negli ultraottantenni



Esempi di utilizzo del MeSH. 2: Advanced search

25

Uso dell’eparina a basso peso molecolare per la prevenzione della 
tromboembolia venosa

La ricerca avanzata (Advanced, 
1) consente di svolgere una 
query estremamente puntuale, 
determinando su quali campi 
svolgere una ricerca 
incrociata: 2) scelgo il campo 
corrispondente al thesaurus 
(MeSH Terms)

1

2

2



Esempi di utilizzo del MeSH. 2: Advanced search

26

Uso dell’eparina a basso peso molecolare per la prevenzione della tromboembolia 
venosa

3

3) Digito heparin nel campo 
di ricerca e 4) clicco su 
Show index list

4
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Esempi di utilizzo del MeSH. 2: Advanced search
Uso dell’eparina a basso peso molecolare per la prevenzione della tromboembolia 
venosa

5) Seleziono le voci dell’indice di mio 
interesse (heparin, low molecular 
weight/ administration and dosage e 
anche heparin, low molecular weight 
/ adverse effects 

5
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Esempi di utilizzo del MeSH. 2: Advanced search
Uso dell’eparina a basso peso molecolare per la prevenzione della tromboembolia 
venosa

6

6) Associo le voci così selezionate nei 
singoli campi tramite l’operatore 
booleano AND e lancio la ricerca (7). 

7
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Esempi di utilizzo del MeSH. 2: Advanced search
Uso dell’eparina a basso peso molecolare per la prevenzione della tromboembolia 
venosa

Otterrò così 162 risultati ai quali potrò applicare ulteriori filtri (8), come ad 
esempio selezionare solo e soltanto le 29 review risultanti dalla mia ricerca per 
salvarle in seguito nello spazio personale in alto a destra (Sign in to NCBI)

8
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Esempi di utilizzo del MeSH. 2: Advanced search
Uso dell’eparina a basso peso molecolare per la prevenzione della tromboembolia 
venosa

Otterrò così 162 risultati ai quali potrò applicare ulteriori filtri (8), come ad 
esempio selezionare solo e soltanto le 29 review risultanti per salvarle in seguito 
nello spazio personale in alto a destra (Sign in to NCBI)



Branching Out : the MeSH® Vocabulary:

un video di 11 min. che illustra la struttura e l’utilizzo del thesaurus

http://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/video/
[data ultima consultazione 9/04/2018]

Ed inoltre: https://www.nlm.nih.gov/mesh/

MeSH browser: https://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html
[data ultima consultazione 9/04/2018]

http://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/video/
https://www.nlm.nih.gov/mesh/
https://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html


GoPubMed: http://gopubmed.org/
Vedi anche: https://en.wikipedia.org/wiki/GoPubMed

«GoPubMed® allows users to find information significantly faster and guarantees completeness of search results. The fundamental
difference between GoPubMed’s® semantic search technology and traditional search engines such as PubMed or Google is the use
of background knowledge. Semantic algorithms connect text – abstracts from the MEDLINE database – to background
knowledge in the form of semantic networks of concept categories, also called ontologies or knowledge base. This is done
by meaning and not by keywords only. So results are meaningfully structured and intelligent semantic navigation becomes
possible. The concept categories come from the Gene Ontology (GO), the Medical Subject Headings (MeSH), the Universal
Protein Resource (UniProt), Authors, Locations, Journals, and Publication Dates. In GoPubMed® the user does the
ranking.» (http://help.gopubmed.com/)

A proposito del MeSH… PubMed e Impact 
Factor

http://gopubmed.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/GoPubMed
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«GoPubmed can be used to 
analyse the results of a 
PubMed query. It 
categorizes the publications 
retrieved by associated 
MeSH terms and produces 
comprehensive statistics 
including author and journal 
rankings.»
(Spreckelsen et al., 2011)

GoPubMed for Enhanced Retrieval of 
PubMed Search Results
[data ultima consultazione: 10/04/2018]

A proposito del MeSH… PubMed e Impact 
Factor

http://info.hsls.pitt.edu/updatereport/?p=2278
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Nota a margine su PubMed e ricerca delle 
revisioni sistematiche (Systematic reviews)

35

Tipo di ricerca consigliata: utilizzo 
del filtro Clinical Queries



3. La “medicina delle evidenze”
(EBM, evidence-based medicine): 
strumenti e fonti EBM

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3867052/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3867052/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3867052/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3867052/


EBM: definizioni

«La Evidence-based Medicine (EBM), nata come metodologia per applicare i migliori 
risultati della ricerca al paziente individuale, è utilizzata anche per pianificare le 
strategie di politica sanitaria (Evidence-based Health Care), e costituisce un approccio 
scientifico all’organizzazione dell'assistenza sanitaria. 
La Evidence-based Prevention (EBP) si occupa di migliorare la programmazione e la 
pratica della prevenzione, per renderla più efficace nel migliorare la salute della 
popolazione. 
La EBM è un processo in cui l'assistenza, individuale o di comunità, 
stimola la ricerca dalla letteratura biomedica di informazioni 
rilevanti, diagnostiche, prognostiche, terapeutiche o relative ad altri 
aspetti della pratica medica.»
(Tratto dal sito: DoRS: http://www.dors.it/tema.php?idtema=16 ) [data ultima consultazione: 28/03/2018]

EBM IN ITALIA: GIMBE
(Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze)

http://www.gimbe.org

http://www.dors.it/tema.php?idtema=16
http://www.gimbe.org/
http://www.gimbe.org/


La valutazione critica
della letteratura

Tratto da: Cartabellotta, Antonino. 
L'approccio critico alla letteratura 
biomedica. Quali dimensioni 
influenzano la qualità della ricerca 
clinica? GIMBEnews 2009;5:2-3.

Disponibile all’indirizzo:
http://www.evidence.it/articolodettaglio/209/it/117/lapproccio-
critico-alla-letteratura-biomedica-quali-dimensioni

[data ultima consultazione: 28/03/2018]

Si tratta di fonti secondarie dell'EBM: 
(Cochrane Library, Clinical Evidence, 
Up-to-Date, Dynamed ) per le quali il 
processo di ricerca-valutazione  
critica delle evidenze viene effettuato 
da esperti di metodologia della 
ricerca

http://www.evidence.it/articolodettaglio/209/it/117/lapproccio-critico-alla-letteratura-biomedica-quali-dimensioni


«Finding the right evidence begins 
with asking the right question»

(Ogrinc et al. 2012, 19)



Tratto da: Pagliaro, L, a cura di (2003). La medicina basata sull’evidenza (evidence-based medicine,EBM). L’uso della 
letteratura scientifica nella medicina clinica. Bollettini d’informazione fui farmaci, 10(3-4): 128. 
Disponibile all’indirizzo: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/wscs_render_attachment_by_id/111.35574.1150360860427c45b.pdf?id=111.35579.11503
60861093 [data ultima consultazione: 28/03/2018]

Il metodo EBM

http://www.agenziafarmaco.gov.it/wscs_render_attachment_by_id/111.35574.1150360860427c45b.pdf?id=111.35579.1150360861093


The right question: la formulazione del quesito
Per trovare la risposta utile si ricorre alla tecnica P.I.C.O., acronimo di:

1. Patient / Population / Problem
2. Intervention (or exposure)
3. Comparison  (intervention or exposure)
4. Outcome(s)

tecnica di ricerca che serve a formulare un quesito clinico mirato ed è utilizzata sia 
per ricerche semplici sia per ricerche complesse multi-step

Tabella tratta da: 
Jones, Leanne V.; 
Smyth, Rosalind
L. (2004). How to 
perform a 
literature search.
Current
Pediatrics. 14: 
139. 
doi:10.1054/cupe.
2001.0275 



Right question e risposta utile

«Le informazioni richieste sono molto varie, ma riguardano soprattutto la terapia e la 
diagnosi. […] Qual è il farmaco di scelta per la condizione X?

1.1. Convertire il bisogno d’informazione in una domanda che consenta una 
risposta utile (“answerable”). Secondo l’EBM, il bisogno d’informazione terapeutica è 
traducibile in tre parti: il paziente a cui si riferisce la domanda; l’intervento terapeutico; 
l’esito desiderato dell’intervento (outcome); per esempio: “in questo paziente con 
fibrillazione atriale è preferibile usare il warfarin o l’aspirina per prevenire uno stroke
embolico?”; “in questo cirrotico con grosse varici esofagee c’è indicazione a un beta-
bloccante per prevenire un’emorragia?”. Queste domande sono chiare e definite 
(“answerable”) ed è possibile ricercare la risposta in “evidenze” della letteratura.

1.2. Ricercare le migliori evidenze con cui rispondere alla domanda e 
1.3 valutarle dal punto di vista della validità, impatto e applicabilità. 

È giudizio generale, pienamente condiviso dall’EBM, che il golden standard degli studi 
terapeutici sia rappresentato dagli RCTs e dalle review sistematiche che ne 
cumulano i risultati. Tuttavia, la ricerca degli articoli originali che riportano RCTs e 
review sistematiche richiede tempo, motivazione e competenza […] Inoltre, anche gli 
RCTs sono soggetti a errori e sono esposti a un bias generale a favore del medicinale 
sperimentale per il convergente interesse della ditta produttrice e di sperimentatori 
che da un trial positivo ricavano vantaggi economici o di carriera. Errori e bias degli 
RCTs si ripetono nelle revisioni sistematiche, che sugli RCTs sono costruite e che possono a 
loro volta subire le influenze promozionali dell’industria.» (Pagliaro 2003, 129)



«Alcuni network di ricercatori e metodologi hanno proposto l’ordinamento gerarchico degli item di letteratura scientifica in funzione dell’affidabilità 
della metodologia, della solidità dei risultati dei differenti studi  e della loro concreta traducibilità nella pratica clinica di ogni giorno. Il movimento 
culturale della cosiddetta «evidence-based medicine» ha dunque definito una piramide delle evidenze che ha come fondamento fonti primarie 
(articoli frutto di studi originali) dalle quali derivano le pubblicazioni secondarie (sintesi valutate criticamente) più facilmente utilizzabili 
nell’assunzione di decisioni cliniche. La fonte primaria considerata più attendibile è lo studio controllato randomizzato (randomized
controlled trial) » (Jefferson, Tom. (2012). Come leggere uno studio controllato randomizzato. 2. ed. Roma, Il Pensiero Scientifico, p. 5)
Per maggiori dettagli sulla gerarchia delle evidenze: Windish D. Searching for the right evidence: how to answer your clinical questions using the 
6S hierarchy. Evid Based Med. 6 Gennaio 2013;18(3):93–7. Disponibile alll’indirizzo: http://ebm.bmj.com/content/early/2012/10/08/eb-2012-100995

The right evidence: la gerarchia delle evidenze
Es. NICE (UK)

Es. DARE-
Prospero, 
International 
Prospective 
Register of 
Systematic Review

http://sfx.cineca.it:9003/unito?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azbook&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=58570000000000112&rft.object_portfolio_id=&svc.fulltext=yes
http://inpratica.pensiero.it/allegati/01237_2013_00/ebook/index.html
http://inpratica.pensiero.it/allegati/01237_2013_00/ebook/index.html
http://www.nice.org.uk/
http://www.crd.york.ac.uk/prospero/


Immagine tratta da: Khan, Khalid S.; Coomarasamy, Aravinthan (2004). Searching for evidence to inform clinical practice. Current Obstetrics & 
Gynaecology, 14: 143. doi:10.1016/j.curobgyn.2003.12.006

The right evidence: la gerarchia delle evidenze.
Un diagramma di flusso

La ricerca della 
evidenze dovrebbe 
iniziare dalla fonte 
gerarchicamente più 
elevata a discendere
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Linee guida = «raccomandazioni di 
comportamento clinico , prodotte attraverso 
un processo sistematico , coerenti con le 
conoscenze sul rapporto costo/beneficio  
degli interventi sanitari, per assistere sia i 
medici che i pazienti nella scelta delle 
modalità di assistenza più appropriate in 
specifiche circostanze cliniche» (Guidelines 
from clinical practInstitute of Medicine, ice: from 
development to use. Washington, National 
Academic  Press, 1992) .

La forza delle raccomandazioni delle 
linee-guida deriva dalla qualità 
metodologica  degli studi che le 
supportano, dalla rilevanza clinica e 
applicabilità (cfr.: Cartabellotta et al. 
Livelli di evidenza scientifica e forza 
delle raccomandazioni cliniche. Dai 
trials alle linee-guida. http://pensiero.it/in-
primo-piano/commenti/livelli-di-evidenza-
scientifica-e-forza-delle-raccomandazioni-
cliniche-dai-trials-alle-linee-guida

[data ultima consultazione: 29/03/2018]

Processo di “distillazione” delle linee-guida

Revisioni sistematiche o RS
(Systematic Review )

Tipo di analisi: QUALITATIVA

Procedimento scientifico che 
consiste nell’identificazione, 
raccolta, valutazione critica e
sintesi di tutti gli studi clinici 

primari pertinenti ad uno specifico 
argomento.

Meta-analisi
Tipo di analisi: 
QUANTITATIVA

«Provvedono ad 
analizzare (fornendo 

sintesi quantitative) i dati 
presentati nei singoli 
studi, con lo scopo di 

minimizzare gli errori e 
di poter generalizzare le 

conclusioni relative.»

http://pensiero.it/in-primo-piano/commenti/livelli-di-evidenza-scientifica-e-forza-delle-raccomandazioni-cliniche-dai-trials-alle-linee-guida
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Piramide delle evidenze: avvertenze e modalità 
d’uso. Due letture strettamente consigliate

«La piramide delle 
evidenze è un concetto 
relativo e non assoluto»
cfr. Jefferson, Tom. (2012). Come leggere 
uno studio controllato randomizzato. 2. ed. 
Roma, Il Pensiero Scientifico, p. 5
E-book accessibile dalla rete di ateneo o 
tramite proxy
[data ultima consultazione: 30/03/2018]

Diodoro, Danilo et al. (2011). Rispondere a un 
quesito clinico: una guida pratica. Roma, Il 
pensiero Scientifico
E-book accessibile dalla rete di ateneo o tramite 
proxy [data ultima consultazione: 30/03/2018]

http://sfx.cineca.it:9003/unito?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azbook&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=58570000000000112&rft.object_portfolio_id=&svc.fulltext=yes
http://sfx.cineca.it:9003/unito?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azbook&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=58570000000000109&rft.object_portfolio_id=&svc.fulltext=yes
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Cartabellotta, Antonino. (2017). L’ecosistema delle evidenze scientifiche: 
produzione, sintesi e implementazione. Evidence; 9(9): e1000171 
doi: 10.4470/E1000171

http://dx.medra.org/10.4470/E1000171


Fonti EBM Unito e gratuite

TRIP
(ricerca base 

gratuita; 
servizi 

avanzati a 
pagamento)

Es. NHS Evidence UK 

Linee guida e strumenti 
«point of care»: 
• SNLG (Italia): 

http://www.salute.gov.it/portale/te
mi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=48
35&area=qualita&menu=vuoto

• GIN, Guideline International 
Network: http://www.g-i-n.net

• NCG, National Guideline
Clearinghouse (USA): 
https://www.guideline.gov/

• CDC Guidelines (Centers for 
Disease Control and Prevention
Atlanta, USA: 
https://www.cdc.gov/about/default.
htm-

- Clinical Practice Guidelines
(Canada): 
https://www.cma.ca/En/Pages/clini
cal-practice-guidelines.aspx

• NICE Guidance (UK): 
https://www.nice.org.uk/Guidance

• National Health and Medical
Research Council Guidelines
(Australia): 
https://www.nhmrc.gov.au/guidelin
es-publications

Micromedex e UpToDate
(evidence based textes)

- DARE-Prospero, 
International Prospective 
Register of Systematic Review
- NHS Centre for Reviews and 
Dissemination (CRD) 
University of York
- HealthEvidence.org (Mc 

Master University, Canada)

- Cochrane Library 
(BFM)  

- AHRQ (Agency for 
Healthcare Research 
and Quality) EPC 
Evidence Reports 
(USA)

- Canadian Cochrane 
Centre / Centre de 
Cochrane Canadien

- Cochrane 
Collaboration

Evidence-Based Abstract Journals, es.:  ACP Journal Club 
(American College of Physician), Cancer Treatment Reviews ; 
Evidence-Based Nursing 
(gratuito:http://www.evidencebasednursing.it)

https://www.tripdatabase.com/
https://www.nice.org.uk/
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4835&area=qualita&menu=vuoto
http://www.g-i-n.net/
https://www.guideline.gov/
https://www.cdc.gov/about/default.htm-
https://www.cma.ca/En/Pages/clinical-practice-guidelines.aspx
https://www.nice.org.uk/Guidance
https://www.nhmrc.gov.au/guidelines-publications
http://www.crd.york.ac.uk/prospero/
https://www.crd.york.ac.uk/CRDWeb/
https://www.healthevidence.org/
http://www.cochranelibrary.com/
https://www.ahrq.gov/research/findings/evidence-based-reports/index.html
http://ccnc.cochrane.org/
http://www.cochrane.org/
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Parleremo più in particolare di: 

• TRIP (Turning Research Into Practice)
• Linee guida: SNLG, GIN e NL Clearinghouse (USA)
• Micromedex
• UpToDate
• Cochrane Library
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TRIP (Turning Research Into Practice)

Cosa? «Strumento di metaricerca che indicizza le diverse fonti EBM trasversali a tutti i 
livelli della piramide delle prove di efficacia.
Si possono compiere ricerche in tre “contenitori”: uno dedicato alla Evidence-Based
Medicine, uno alle immagini mediche (particolarmente utile e interessante), e uno ai 
cosiddetti leaflet d’informazione per il paziente (pagine di siti con un taglio più 
divulgativo, destinate a utenti meno esperti).» (Bertoglio, 2017)

Quando? Nasce nel 1997. Ad accesso gratuito online da settembre 2006

Accesso da: https://www.tripdatabase.com

Modalità di ricerca Search: ricerca libera monocampo
P.I.C.O. https://www.tripdatabase.com/about#pico
Advanced: disponibile solo in abbonamento
I filtri permettono di scegliere tra sinossi, domande cliniche, revisioni sistematiche, 
linee guida...

Approfondimenti • Bertoglio, Simona. (2017). TRIP: il database per passare dalla ricerca alla 
pratica. Partecipasalute.it. Disponibile all’indirizzo:
https://www.partecipasalute.it/cms_2/node/236 [data ultima consultazione: 5/04/2018]
• Video tutorial: https://www.tripdatabase.com/how-to-use-trip
•Trip and reference management software: 
https://blog.tripdatabase.com/2018/03/12/trip-and-reference-management-software/

https://www.tripdatabase.com/
https://www.tripdatabase.com/
https://www.tripdatabase.com/about#pico
https://www.partecipasalute.it/cms_2/node/236
https://www.tripdatabase.com/how-to-use-trip
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Filtri e icone che 
permettono di scegliere 
tra sinossi, domande 
cliniche, revisioni 
sistematiche, linee 
guida
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LINEE GUIDA
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Qualità delle linee guida

«Le linee guida costituiscono uno strumento di governo clinico per 
definire standard assistenziali con cui valutare le performance di 
professionisti e organizzazioni sanitarie; tuttavia, considerato che i 
benefici potenziali delle linee guida sono proporzionali alla loro 
qualità, è indispensabile disporre di uno strumento di valutazione 
standardizzato.
Con questo obiettivo nel 2001 nasce lo strumento AGREE 
(Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation), divenuto 
negli anni il riferimento internazionale per valutare la qualità delle 
linee guida.
Nel 2010 l’AGREE Next Step Consortium ha pubblicato AGREE II, la 
nuova versione dello strumento e nel 2016, sulla base di AGREE II è 
stata sviluppata l’AGREE Reporting Checklist, finalizzata a migliorare 
il reporting delle linee guida.» 
(fonte GIMBE: http://www.gimbe.org/pagine/569/it/agree-ii ) [data ultima consultazione: 5/04/2018]

http://www.gimbe.org/pubblicazioni/traduzioni/AGREE_IT.pdf
http://www.gimbe.org/pagine/569/it/agree-ii
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«Il Sistema nazionale linee guida è stato istituito dal Ministero della salute con D.M. 30 
giugno 2004 ed è stato riorganizzato in base alla Legge 24 del 2017 con il decreto 
del Ministro della Salute del 27 febbraio 2018»
[Cfr.: http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4835&area=qualita&menu=vuoto ]

NEWS 
2017/18

SNLG

http://www.recentiprogressi.it/r.php?v=2745&a=27986&l=331867&f=allegati/02745_2017_09/fulltext/06_Prospettive%20-%20Iannone.pdf
http://www.recentiprogressi.it/r.php?v=2745&a=27986&l=331867&f=allegati/02745_2017_09/fulltext/06_Prospettive%20-%20Iannone.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4835&area=qualita&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4835&area=qualita&menu=vuoto
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GIN, Guideline International Network

«The Guidelines International network, G-I-N, is a global network, founded in 2002. It 
has grown to comprise 105 organisations and 149 individual members representing 
53 countries from all continents (March 2018). 
The network supports evidence-based health care and improved health outcomes by 
reducing inappropriate variation throughout the world.. 

G-I-N mission…
... to lead, strengthen and support collaboration and work within the guideline development, 
adaptation and implementation community.
Three principal aims:
• Providing a network and partnerships for guideline organisations, implementers, 

end-users, researchers, students and other stakeholders
• Assisting members in reducing duplication of effort and improving the efficiency 

and effectiveness of evidence-based guideline development, adaptation, 
dissemination and implementation

• Promoting best practice through the development of opportunities for learning 
and building capacity, and the establishment of high quality standards of 
guideline development, adaptation, dissemination and implementation»

Organismi italiani membri della rete: GIMBE e ASSR, Agenzia Sanitaria e Sociale 
Regionale dell’Emilia Romagna

http://www.g-i-n.net/
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GIN, Guideline International Network

«The International Guideline Library offers you 
development and training resources, relevant 
literature, a specific health topics collection, helpful 
links and additional tools regarding guidelines and 
their implementation. Some of the resources are 
open for everyone, while G-I-N members must 
be logged in to access others.»

http://www.g-i-n.net/
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GIN, Guideline International Network

http://www.g-i-n.net/
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NCG, National Guideline Clearinghouse (USA)
Box di ricerca principale che 
NON è case sensitive (non 
distingue cioè tra lettere 
maiuscole e minucole): quando 
si digita un termine tutte le sue 
varianti vengono considerate in 
tutti i possibili contesti semantici 
(i documenti vengono comunque 
indicizzati tramite UMLS che 
tiene conto  di sinonimi e 
abbreviazioni e di cui MeSH è 
una delle componenti)
.
Più termini inseriti vengono 
considerati di default legati 
dall’operatore booleano AND, in 
qualsiasi ordine essi si trovino

https://www.guideline.gov/
https://www.nlm.nih.gov/research/umls/
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Descrizione del contenuto delle linee guida in NGC:
https://www.guideline.gov/help-and-about/compare/guideline-comparison-template

Video tutorial 
all’indirizzo: 
https://www.guideline.
gov/help-and-
about#search-browse

https://www.guideline.gov/help-and-about#search-browse
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NCG, National Guideline Clearinghouse (USA)
E’ possibile sfogliare l’elenco delle 
linee guida per specialità medica, 
per termini del MeSH raggruppati 
sotto le 16 categorie (slide 13) e per 
ente produttore. I documenti 
vengono comunque indicizzati 
tramite UMLS (Unified Medical
Language System) di cui MeSH è 
una delle componenti. 
La scelta di ricercare per termini 
indicizzati esclude la possibilità di 
ricercare all’interno dei termini del 
testo (ricerca full-text)

https://www.guideline.gov/
https://www.nlm.nih.gov/research/umls/
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Esempio Pharmacology
Molto vasta e granulare la tipologia dei 
filtri applicabili:

- Criteri di inclusione 2013 in NGC 
(attuativi da giugno 2014: 
https://www.guideline.gov/help-and-
about/summaries/inclusion-criteria)
- Aderenza agli standard NEATS 
(National Guideline Clearinghouse Extent
Adherence to Trustworthy Standards: 
https://www.guideline.gov/documents/neat
s_instrument.pdf) 
- Enti produttori statunitensi
- Condizioni croniche multiple (CCM)
- Data di pubblicazione
- Popolazione target
- Specialità medica
- Tipologia di ente produttore
- Tipologia di utenti professionisti (tra i 
quali Pharmacists)
- Metodi utilizzati per la stesura delle 
LG
- Strumenti utilizzati durante 
l’elaborazione (es. traduzioni da lingue 
straniere...)

Esempio Pharmacology
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Ricerca incrociata per matrice

3

2

1



Altre importanti linee guida nel panorama 
internazionale 
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 CDC Guidelines (Centers for Disease Control 
and Prevention Atlanta, USA): 
https://www.cdc.gov/about/default.htm

 Clinical Practice Guidelines (Canada): 
https://www.cma.ca/En/Pages/clinical-practice-
guidelines.aspx

 NICE Guidance (UK): 
https://www.nice.org.uk/Guidance

 National Health and Medical Research Council
Guidelines (Australia): 
https://www.nhmrc.gov.au/guidelines-publications

https://www.cdc.gov/about/default.htm
https://www.cma.ca/En/Pages/clinical-practice-guidelines.aspx
https://www.nice.org.uk/Guidance
https://www.nhmrc.gov.au/guidelines-publications
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Già: MICROMEDEX®SOLUTIONS

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/
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Cosa? Sistema di informazione clinica computerizzata sul farmaco contenente dati chimico-
fisici, farmacologici, tossicologici provenienti dalla medicina basata sulle evidenze 
(EBM).
L’abbonamento 2018 è stato sottoscritto dalla Biblioteca Federata Medicina congiuntamente 
al Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco dell'Università di Torino.
Esso comprende i seguenti archivi:
- Alternative Medicine: monografie "evidence based" riguardanti preparati e base di piante, integratori...;
- DRUGDEX System: monografie del farmaco "peer-reviewed" basate sulle prove cliniche di efficacia, 
compresi i farmaci per i quali la FDA ha espresso parere favorevole ai test su persone ("investigational and 
non prescription drugs");
- Imprint Codes in Identidex: database dei codici dei marchi per l'identificazione visiva dei prodotti;
- Interaction Checking: informazioni sul farmaco e sugli effetti collaterali combinati; rischi sul sistema 
riproduttivo umano; possibili interazioni farmaco-farmaco, farmaco-medicine alternative, farmaco-sostanze 
alimentari, farmaco-etanolo, farmaco-tabacco, farmaci in gravidanza;
- Italian Drug Database: repertorio dei farmaci approvati per l’uso sul territorio nazionale con informazioni 
provenienti da Dialogo sui farmaci;
- IV Compatibility: il database I.V. INDEX® System [I.V. = Intra Venous therapy] è un repertorio di dati testati 
che permette di valutare i rischi/benefici correlati all’associazione di più farmaci. Comprende: doppia via (Y-
site); unica via; siringa (Syringe test details);
- MARTINDALE : The Extra Pharmacopoeia

Accesso da: Consentito per riconoscimento automatico degli IP dai dispositivi collegati alla rete (fissa e wi-fi) di Medicina e del 
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco all'indirizzo:
http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian
Accesso da casa tramite Off-Campus Library [INSERIRE LE PROPRIE CREDENZIALI SCU], nella 
sezione Principali banche dati (voce: Biomedicina e farmacologia).
All’interno della risorsa è possibile scaricare gratuitamente le applicazioni Micromedex per dispositivi mobili (richiesto 
aggiornamento password ogni 3 mesi). 

Approfondimenti • Manuale completo in versione pdf (298 p )

https://www.bfm.unito.it/it
http://www.farmacia-dstf.unito.it/do/home.pl
https://https/en.wikipedia.org/wiki/Martindale:_The_Complete_Drug_Reference
http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian
https://login.offcampus.dam.unito.it/login
http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/B77FE4/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSHIELDSYNC/1710B2/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/evidencexpert.Mobile?navitem=headerDownloadCenter
http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/4.180.0/webtier/pdf/UserGuide.pdf?navitem=linksUserGuide
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Italian Drug Database

http://www.dialogosuifarmaci.net/ -
https://www.ulss20.verona.it/infofarma.html

Si tratta della versione del Prontuario Terapeutico 
Nazionale integrata alle informazioni EBM presenti in 
Micromedex (di per sé non è quindi parte della 
informazione Evidence Based che Micromedex fornisce).
Contiene l’aggiornamento settimanale dei farmaci 
approvati da AIFA, con dati di base come AIC, ATC, 
prezzo al pubblico, note (a cura della USSL20 di 
Verona).

«The following information is available in Dialogo sui Farmaci
product documents:
• MINSAN Code - code for each medicine, given by the Ministry of 
Health
• Brand Name
• Form, strength, packaging and route of administration
• ATC codes
• Italian and English INN
• Price
• Reimbursement class
Class A - Essential drugs and those for chronic diseases
These drugs are fully reimbursed by the National Health Service 
(NHS).
• Class H - Drugs that are fully reimbursed and must be used only in 
hospitals
• Class C - Drugs not reimbursed by the NHS
Among Class C drugs are:
SOP: drugs that can be sold without prescription but for which 
advertisement is not
allowed.
OTC: drugs sold without prescription. Advertisement is allowed.
• Limitative note
• Distribution criteria
• Registry
• Prescribing criteria
• Authorized prescriber
• Drug manufacturer
• Off-patent drugs
• Italian indications» (p. 236-237 Manuale completo in versione pdf)

http://www.dialogosuifarmaci.net/
https://www.ulss20.verona.it/infofarma.html
http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/4.180.0/webtier/pdf/UserGuide.pdf?navitem=linksUserGuide
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N.B. L’abbonamento dell’Università 
di Torino non comprende l’archivio 
POISINDEX utilizzato anche dai 
principali centri antiveleni italiani: 
«POISINDEX® identifies ingredients
for hundreds of thousands of
commercial, biological, and
pharmaceutical products. IBM
Micromedex® links that information
directly to detailed documents
providing data on clinical effects,
range of toxicity, and treatment
protocols for exposure. We create a
summary monograph and a detailed
monograph for each topic. The
Summary Toxicology Information
monographs support quick decisions,
and POISINDEX Detailed Toxicology
monographs support further research
and assist in the management of all
toxic exposures. They include in-depth
knowledge on lab tests, monitoring,
toxicokinetics, and more and breaks
out data by severity of exposure.
Because one editorial group creates
all the Micromedex content, treatment
recommendations are consistent»
(p. 105 del Manuale)

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/4.180.0/webtier/pdf/UserGuide.pdf?navitem=linksUserGuide
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Sistema di informazione clinica computerizzata 
sul farmaco

Sistema di informazione clinica 
computerizzata sul farmaco (strumento 
c.d. point-of-care) contenente dati 
chimico-fisici, farmacologici, 
tossicologici provenienti dalla medicina 
basata sulle evidenze (EBM) 

Il testo di riferimento di Lawrence 
A. Trissel, Handbook of Injectable
drugs corrispondente al database 
IV Compatibility,

«…the global gold 
standard for IV 
compatibility and 
stability information»

http://hlwiki.slais.ubc.ca/index.php/Point-of-care_tools_in_medicine#What_is_at_.22Point_of_Care.22.3F
http://www.ahfsdruginformation.com/handbook-on-injectable-drugs/
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Dalla homepage è possibile
la query tramite interfaccia
monocampo (nome del
farmaco, commerciale o
generico, patologia…)

Nella barra grigia in cima alla pagina si trovano le etichette corrispondenti a specifici
filtri che servono a rispondere a specifici quesiti per i quali la ricerca monocampo non è
sufficiente. Vediamoli ora uno ad uno:

Strumenti forniscono risposte veloci dal punti di vista 
clinico (tavole comparative su classi di farmaci e dosaggi 
(Comparative Tables); liste di farmaci LASA (Do Not 
Confuse); lista A-Z di classi di farmaci (Drug Classes); 
articoli EBM con riferimenti completi che coprono una 
vasta gamma di argomenti sulle terapie 
farmacologiche e linee guida specifiche sui farmaci 
(Drug Consults DRUGDEX); classi di farmaci che 
richiedono una specifica valutazione REMS (Risk 
Evaluation and Mitigation Strategy )

Aggiornamenti su singoli farmaci, 
ma anche possibilità di iscriversi a 
interessanti webinar

Come citare le informazioni tratte da 
Micromedex, guide e manuali, accesso a 
webinar per esercitarsi nell’uso del 
database… 
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Interazione tra farmaci, loro effetti e
rilevanza clinica.

Selezione dei nomi dei farmaci tramite
query e inserimento/variazione di questi in
una lista di cui ricercare l’interazione

Infografica relativa al rischio dovuto alle
interazioni farmaco-farmaco, farmaco-cibi,
farmaco-etanolo, rischi teratogeni

La legenda dei simboli con relative 
definizioni compare sempre 

contestualmente
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Farmaci endovenosi e loro compatibilità / 
incompatibilità farmacologica e sito 
d’infusione
Selezione dei nomi dei farmaci tramite query e 
inserimento/variazione di questi in una lista di cui 
ricercare la compatibilità e stabilità. 

Il Trissel Clinical Pharmaceutics Database fornisce 
dati riguardanti la compatibilità di un farmaco in 
varie soluzioni, due o più farmaci insieme in una 
sola iniezione e viene aggiornato ogni giorno della 
settimana, 24h al giorno. 

«…it’s the global gold standard for IV 
compatibility and stability information»

Infografica relativa alla 
compatibilità

«The IV Compatibility 
tool offers compatibility 
information for drugs: 
• In solution 
• Combined via Y-Site
• Combined via 
Admixture
• Combined via Syringe 
• Combined with 
TPN/TNA solutions» (p. 
143 del Manuale 
completo in versione pdf

Infografica relativa alla 
compatibilità

http://www.ahfsdruginformation.com/handbook-on-injectable-drugs/
http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/4.180.0/webtier/pdf/UserGuide.pdf?navitem=linksUserGuide
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[Stabilità e compatibilità dei farmaci endovenosi. 
Apriamo una parentesi: Stabilis

«One of the free-access websites for drug compatibility is the 
Stabilis website. Stabilis is organized by the French non-profit group 
Infostab and is officially recommended by the Society of French 
Oncology Pharmacists and the European Society of Oncology 
Pharmacists. The website provides a database of information on 
the stability of solutions, stability of mixtures, factors affecting 
stability like (solvent, container, pH, light etc) and drug 
incompatibilities in 29 different languages»

(Suzuki, SMS et al. (2018) Comparative evaluation of a website for 
drug incompatibility: Stabilis, Trissel's Handbook and the currently 
available tools in Japan. European Journal of Oncology Pharmacy 1, 
1. DOI: 10.1097/OP9.0000000000000001)
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Stabilis

«Per facilitare la ricerca ai suoi utenti, Stabilis fornisce il livello di 
evidenza degli studi di stabilità presenti nel database. A questo 
scopo, è stata realizzata una checklist per la valutazione e la 
quotazione delle pubblicazioni secondo le raccomandazioni 
internazionali : ICH Guidelines, “Lineeguida per gli studi di stabilità 
pratica dei farmaci antineoplastici : Una Consensus Conference 
europea” (Ann Pharm Fr 2011 ; 69, 4 : 221-231) […] sono disponibili 
due sistemi di valutazione (uno per « classiche » piccole molecole e un 
altro per proteine. Gli articoli sono stati valutati e classificati secondo 
questi criteri al fine di garantire un livello di evidenza. […] Le informazioni 
vengono date in pittogrammi secondo lo stile di Stabilis così come 
vengono forniti alcuni commenti standardizzati per definire o giustificare 
il livello di evidenza proposto» (fonte: Stabilis)

http://www.stabilis.org/voirFichierPDF.php?IdFichier=10793
http://www.stabilis.org/voirFichierPDF.php?IdFichier=10793
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Stabilis: cosa contiene e cosa non contiene ]

«Stabilis is a database concerning stability and compatibility of injectable drugs. It has been compiled in an 
international language based on pictograms (definitions in 24 languages are provided for all the pictograms in a 
special dictionary). The database consists of: - a series of Monographs the following information is given for 
each drug: - trade names in different countries - stability in simple solution - stability in admixtures - factors 
which affect its stability - incompatibilities - routes of administration - relevant references. - summary information 
on injectable drugs: - classification by route of administration - stability in various container materials (EVA, 
elastomere, etc.) - factors which can affect drug stability (container material, temperature, light, etc.) - a 
dictionnary for the translation of the pictograms - references - references are given for: - original publications on 
the stability of the compound or compounds (both physical and chemical stability) - information from the 
pharmaceutical company - certain texts (Martindale, Vidal, etc.) - Not included: - articles dealing only with 
physical compatibility - articles dealing with the stability of an admixture in which not all the constituents are 
analyzed. Disclaimer: Information in this database is given for exemplary purposes only 
and it does not represent a definitive reference text.
Stability data for the various compounds in the references have been determined using a specific pharmaceutical 
product but the composition of a given type of pharmaceutical product may vary from one country to another. 
The reader is advised to check the composition of the actual product in which he or she is interested. The routes 
of administration are those usually referred to international publications. Nevertheless, certain routes of 
administration may not be authorized in certain countries. The application of extended shelf-lives to aseptically-
prepared infusions is dependent upon the microbiological validation of the aseptic process and appropriate environmental 
and microbiological monitoring of the preparation unit. The microbiological quality depends on the individual working 
conditions and handling practices and must be guaranteed by the person preparing the infusion. From a 
biological point of view, the product should be used immediately. If not used immediately, in-use storage times 
and conditions prior to use are the responsability of the user and would normally not be longer than 24 hours at 
2-8°C, unless dilution has taken place in controlled and validated aseptic conditions.» 
(fonte: Stabilis)

Quindi: è una fonte di certo affidabile, ma non costituisce un golden
standard a livello internazionale come Trissel Clinical Pharmaceutics

http://www.stabilis.org/voirFichierPDF.php?IdFichier=10095
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Identikit di un farmaco per risalire dal 
suo aspetto fisico (forma, dimensioni, 
colore, codice…) al principio attivo e al 
nome commerciale 
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Informazioni evidence-based sui farmaci OP e SOP e messa 
a confronto delle loro rispettive caratteristiche (dosaggio, 
indicazioni, disponibilità (farmaci OP o SOP), farmacocinetica, 
precauzioni, interazioni, effetti collaterali e reazioni avverse, 
avvertenze in riquadro nero, indicazioni cliniche ed efficacia 
comparativa)

Informazioni evidence-based sui farmaci OP e SOP e messa 
a confronto delle loro rispettive caratteristiche (dosaggio, 
indicazioni, disponibilità (farmaci OP o SOP), farmacocinetica, 
precauzioni, interazioni, effetti collaterali e reazioni avverse, 
avvertenze in riquadro nero, indicazioni cliniche ed efficacia 
comparativa)

I risultati vengono esposti su 
colonne affiancate, con la 
possibilità di variare i nomi dei 
farmaci in corso d’opera dal 
menu a tendina e, tramite il 
tasto Visualizza informazioni 
dettagliate in DRUGDEX, di 
risalire alla scheda completa 
del farmaco

I risultati vengono esposti su 
colonne affiancate, con la 
possibilità di variare i nomi dei 
farmaci in corso d’opera dal 
menu a tendina e, tramite il 
tasto Visualizza informazioni 
dettagliate in DRUGDEX, di 
risalire alla scheda completa 
del farmaco

Informazioni evidence-based sui farmaci OP e SOP e messa 
a confronto delle loro rispettive caratteristiche (dosaggio, 
indicazioni, disponibilità, categoria (farmaci OP o SOP), 
farmacocinetica, precauzioni, interazioni, effetti collaterali e 
reazioni avverse, avvertenze in riquadro nero, indicazioni cliniche 
ed efficacia comparativa)
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Indicazioni AIFA

Esempio di visualizzazione della scheda di un farmaco
Risposte rapide e Risposte approfondite)
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Esempio
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Tra queste:
• Chemotherapy
• Do Not Confuse List
• Drugs That Treat [+nome della patologia]
• Guidelines + tasto Farmaco

Micromedex® solutions tips and tricks for pharmacists
Guida rapida all’utilizzo dei comandi utili a compiere ricerche veloci e mirate tramite svolgimento di 
una query che prevede l’uso di specifici comandi. 
(Cfr.: http://truvenhealth.com/Portals/0/Assets/Provider/PROV_18018_0517_MicromedexTipsTricks_Pharmacists_WEB.pdf )

Alcune interessanti opzioni di ricerca

Restituisce un elenco di 
terapie in ordine di efficacia 
e di popolazione target

http://truvenhealth.com/Portals/0/Assets/Provider/PROV_18018_0517_MicromedexTipsTricks_Pharmacists_WEB.pdf
http://truvenhealth.com/Portals/0/Assets/Provider/PROV_18018_0517_MicromedexTipsTricks_Pharmacists_WEB.pdf
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Alternative Medicine 
Informazioni evidence based su  

fitoterapici, integratori ecc. 
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Cosa?

Banca dati di informazioni evidence-based per il supporto alle decisioni 
cliniche sul point of care (POC). Si rivolge principalmente ai medici di 
medicina interna e scienze correlate

Accesso da: Off-Campus Library Gateway: 
https://login.offcampus.dam.unito.it/login?o=1
Riservato ai soli utenti della Scuola di Medicina: 

Approfondimenti • Point-of-care tools in medicine: http://hlwiki.slais.ubc.ca/index.php/Point-of-
care_tools_in_medicine#UpToDate_.E2.80.93_WoltersKluwer

(fonte: https://www.uptodate.com/sites/default/files/cms-files/pdf/printed-materials/UpToDate.StayingUpToDate.pdf )

https://login.offcampus.dam.unito.it/login?o=1
http://hlwiki.slais.ubc.ca/index.php/Point-of-care_tools_in_medicine#UpToDate_.E2.80.93_WoltersKluwer
https://www.uptodate.com/sites/default/files/cms-files/pdf/printed-materials/UpToDate.StayingUpToDate.pdf
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Presenta 
funzionalità 
simili a quelle 
di IBM 
Micromedex,
ma non è 
integrato con 
informazioni 
AIFA
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«I am a Pharmacist. Does use of UpToDate provide pharmacist CE (CME)?
UpToDate is accredited by the Accreditation Council for Continuing Medical Education (ACCME) to award AMA PRA 
Category 1 Credit™ which may fulfill Continuing Pharmacy Education (CPE, CE) requirements, wholly or in part, in many 
States. However, UpToDate is not accredited by the Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE). Pharmacists 
should therefore not claim credits earned using UpToDate for maintaining licensure in States that exclusively require 
ACPE accredited programs. For any questions, pharmacists should check directly with their State’s Board of Pharmacy.
Regardless of State CE requirements, use of UpToDate is widely recognized by pharmacists as an 
effective method to develop and maintain state-of-art skills in clinical pharmacology and 
pharmacotherapy and to enhance the quality and impact of their drug therapy 
recommendations»
(fonte: https://www.uptodate.com/home/i-am-pharmacist-does-use-uptodate-provide-pharmacist-ce-cme )

https://www.uptodate.com/contents/table-of-contents/drug-information

https://www.uptodate.com/home/i-am-pharmacist-does-use-uptodate-provide-pharmacist-ce-cme
https://www.uptodate.com/contents/table-of-contents/drug-information
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1

2

3

Per farsi un’idea…
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Cosa? Prende il nome di Archibald Leman Cochrane (1909-1988), epidemiologo scozzese autore 
del  libro pubblicato nel 1972  Effectiveness and Efficiency: Random Reflections on 
Health Services.

Il database Cochrane Library http://www.thecochranelibrary.com è pubblicato dall’editore 
Wiley ed è implementato dal NHS Centre for Reviews and Dissemination (University of 
York) e dalla Cochrane Collaboration, rete internazionale di ricerca indipendente istituita nel 
1993.
La Cochrane Collaboration, organizzazione non profit di livello internazionale                        
( http://www.cochrane.org/ ) si occupa di preparare, aggiornare, diffondere rassegne 
sistematiche di studi clinici randomizzati e controllati che vengono pubblicati nel 
Cochrane Database e nelle Cochrane Systematic Reviews. 
Il Centro Cochrane Italiano (CCI) costituisce lo snodo nazionale del network:  
http://www.cochrane.it . Sul sito italiano, sono disponibili materiali EBM, slide di convegni, 
informativa su workshop e corsi organizzati, aggiornamenti per medici, cittadini e pazienti.

Il database è composto da sei archivi (cfr. slide seguente)

Accesso da: Tramite proxy attraverso il Off Campus Library Gateway di Medicina: 
https://login.offcampus.dam.unito.it/login

Approfondimenti Tutorial e webinar disponibili all’indirizzo: 
• http://www.cochranelibrary.com/help/how-to-use-cochrane-library.html
• http://www.cochranelibrary.com/help/search-functionality-now-available-in-cochrane-

library.html

http://www.york.ac.uk/inst/crd/index.htm
http://www.cochrane.org/
http://www.cochrane.it/
https://login.offcampus.dam.unito.it/login
http://www.cochranelibrary.com/help/how-to-use-cochrane-library.html
http://www.cochranelibrary.com/help/search-functionality-now-available-in-cochrane-library.html


Nome Copertura 
temporale 

Contenuto

1. Cochrane Database of 
Systematic Reviews (CDSR)

(2005- ) Tra i database principali, contiene revisioni sistematiche full-text e 
protocolli clinici per future revisioni (oltre 5000). Aggiornamento mensile

2. Cochrane Central Register of 
Controlled Trials (CENTRAL)

(1898- ) E’ la più ampio database bibliografico in campo medico di studi clinici 
controllati i cui riferimenti sono tratti sia da PubMed (3/5 circa), sia da 
EMBASE (Excerpta Medica Database), 1974- ; questi record sono 
contrassegnati dall’EMBASE ID), sia da altre fonti non pubblicate. Non 
contiene full-text

3. Database of Abstracts of 
Reviews of Effects (DARE)
E’ prodotto da CRD NHS ed è 
anche disponibile
gratutitamente sui siti CDR:
•http://www.crd.york.ac.uk/prospero/
•http://www.crd.york.ac.uk/crdweb/

(1994- ) contiene riassunti circostanziati di revisioni sottoposte a valutazione 
pubblicate altrove nella letteratura medica (non Cochrane).
«DARE is a key resource for busy decision-makers and can be used for answering questions
about the effects of specific interventions, whether such questions arise from practice or when
making policy. DARE covers a broad range of health related interventions and 
thousands of abstracts of reviews in fields as diverse as diagnostic tests, public health, 
health promotion, pharmacology, surgery, psychology, and the organization and 
delivery of health care»

4. Cochrane Methodology
Register

(1951- ) Bibliografia sui metodi di ricerca utilizzati all’interno dei trial clinici e delle 
revisioni sistematiche (utile a chi dovesse scrivere una revisione)

5. Health Technology
Assessment Database. E’ 
prodotto da CRD NHS

(1989- ) coniuga tutti gli aspetti dell’HTA in tutti i Paesi del mondo (implicazioni cliniche, 
sociali, etiche, economiche ecc.)

6. NHS Economic Evaluation
Database

(2004- ) «The NHS Economic Evaluation Database (EED) assists decision-makers by systematically identifying 
economic evaluations from around the world, appraising their quality, and highlighting their relative 
strengths and weaknesses.»

Cochrane Collaboration Contiene informazioni sulle attività dei gruppi di lavoro interni alla Cochrane
Collaboration

The Cochrane Library è una collezione di sei database 
di evidenze cliniche indipendenti (unbiased) di alta 
qualità scientifica

http://www.crd.york.ac.uk/prospero/
http://www.crd.york.ac.uk/crdweb/
http://www.thecochranelibrary.com/view/0/AboutTheCochraneLibrary.html
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Ricerca semplice monocampo…

…ricerca avanzata suddivisa in quattro tabelle
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Advanced search 1 Tipo di ricerca multicampo
che offre la possibilità di 
moltiplicare i campi della
ricerca selezionando i tasti
+ e - (Titolo, Autore, 
Abstract, Parole chiave, 
Fonte…) e di svogere una
ricerca incrociata sul loro
contenuto mettendoli in 
relazione tramite gli
operatori logici booleani
AND, OR, NOT

Advanced search 1Advanced search 1
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Advanced search 2
Interfaccia che consente una
ricerca complessa tramite
l’iserimento di una frase
espressa secondo una
specifica sintassi [ uso di 
parentesi, c.d. nesting , es. 
(therapy OR treatment) AND 
schizophrenia ].; tramite l’uso
di operatori logici di 
prossimità (es. Next) e 
l’inserimento di termini MeSH
nella frase di ricerca.
Permette anche di salvare
con nome il tipo di ricerca
eseguita per poterla rilanciare
successivamente (tasto Save 
strategy) 
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Advanced search 3
MeSH search che permette di non dover digitare i termini quasi
sinonimi tramite nesting collegandoli tramite booleano OR e di
verificare anche in quale contesto lessicale il termine compare
(Phrase Matches). Col tasto Lookup visualizzo l’albero in cui il
termine che ho digitato e prescelto compare. Seleziono quindi
l’albero di mio interesse (il termine potrebbe infatti comparire
sotto più alberi) e, sul lato destro, comparirà il numero di
risultati per ogni database indicizzati con quel termine
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Per sfogliare le singole revisioni sistematiche per argomento e 
gruppo disciplinare e le singole componenti dell’archivio:

http://cochranelibrary-wiley.com/cochranelibrary/search/browse

Database of 
Abstracts of 
Reviews of 
Effects 
(DARE), vedi
slide 87

http://cochranelibrary-wiley.com/cochranelibrary/search/browse


4. Altre fonti utili per la 
farmacia ospedaliera 



• HTA
• Redazione di opuscoli informativi 

per pazienti, familiari, cittadini, 
personale sanitario

Altre risorse utili per la farmacia ospedaliera
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«Nel 2004, su impulso della Commissione Europea, è stato istituito lo European Network for
HTA (EUnetHTA) quale coordinatore delle attività dei 27 paesi membri, con l’obiettivo di
collegare le agenzie pubbliche nazionali di HTA, gli istituti di ricerca e i ministeri della
salute, rendendo effettivo lo scambio di informazioni e fornendo supporto alle attività
decisionali degli stati membri. Uno dei risultati più importanti dell’attività della rete è
stato il concepimento del cosiddetto «core model», ovvero un modello di percorso
strutturato di HTA che potesse standardizzare le fasi e i criteri di valutazione.
Nel documento redatto viene descritto un modello di processo di valutazione condiviso,
sistematico e automatizzato, facilmente adattabile a tutte le tecnologie sanitarie. Scopo
non secondario dell’EUnetHTA è promuovere il coordinamento ed evitare duplicazioni,
ottimizzando l’uso delle risorse disponibili per l’HTA» (Gianfrate 2015, 25)

EUnetHTA methodological guideline:
http://www.eunethta.eu/eunethta-guidelines

http://www.eunethta.eu/hta-core-model
http://www.eunethta.eu/eunethta-guidelines
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«L’autonomia regionale 
vigente in Italia in campo 
sanitario comporta però 
diversità nei modelli di HTA 
in tema di livello di 
gestione, ambito di 
applicazione e risorse 
coinvolte» 
(Gianfrate, 25)

In Italia: SIHTA, Società Italiana di Health
Technology Assessment e la Carta di 
Trento

HTA-AOUUD, motore 
di ricerca specializzato 
della Società Italiana 
di Health Technology 
Assessment: 
http://www.sihta.it

http://www.sihta.it/index.php
http://www.sihta.it/component/content/article/129
http://www.sihta.it/
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 MedLine Plus : Trusted Health Information for You: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/healthtopics.html
Portale di informazioni sulla salute a cura della National Library of Medicine (USA). Dotato di sezioni tematiche sulla salute, 
sui farmaci, di un'enciclopedia medica, un dizionario (definizioni termini medici), notizie aggiornate, directory ed elenchi di 
risorse disponibili sul web.

 OrphaNet : il portale delle malattie rare e dei farmaci orfani: http://www.orpha.net

 Partecipasalute: http://www.partecipasalute.it (in particolare: https://www.partecipasalute.it/cms_2/informati_bene )> 
portale a cura dell’Istituto Mario Negri, rivolto a pazienti, cittadini e alle loro associazioni, sui temi della salute e 
delle scelte in medicina (consenso informato, ricerca clinica, linee guida, comitati etici, assistenza sanitaria). 
Contiene una sezione sui diritti del cittadino che ha bisogno di cure mediche; una sezione affronta il diritto all’informazione 
scientifica, con consigli su come difendersi dalla cattivo giornalismo, su come interpretare le campagne di prevenzione e le 
linee guida; una sezione è dedicata alla partecipazione alla ricerca clinica e a molti argomenti connessi (la sperimentazione, 
i comitati etici, i conflitti d’interesse ...); una sezione riporta una ricca lista di associazioni di cittadini di carattere medico attive 
in Italia, raggruppate per patologia; infine una sezione suggerisce alcuni strumenti in internet a disposizione di chi vuole 
orientarsi nel vasto panorama della letteratura medica e biomedica

 PatientsLikeMe: http://www.patientslikeme.com/ (soprattutto la sezione Treatments) > sito dedicato ai pazienti (in 
particolare ai malati neurologici). Offre la possibilità di condividere informazioni riguardo ad uno specifico trattamento, in 
particolare dati sull’efficacia, sulla durata ed eventuali effetti collaterali

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/healthtopics.html
http://www.orpha.net/
http://www.partecipasalute.it/
https://www.partecipasalute.it/cms_2/informati_bene
http://www.patientslikeme.com/
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http://www.epicentro.iss.it/default.asp#itoss



• Farmacovigilanza

Altre risorse utili per la farmacia ospedaliera
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EMA e PSURs, Periodic Safety Update Reports: 
prima dell’autorizzazione (AIC)

 «Lo PSUR è una valutazione periodica del rapporto beneficio-rischio di un medicinale e fornisce 
un’analisi della sua sicurezza ed efficacia durante il suo ciclo di vita. La presentazione di uno PSUR 
di un medicinale all’autorità competente è normata e deve seguire le relative procedure istituite a livello 
europeo in conformità alle normative comunitarie. […] la partecipazione a questa procedura ha perso il 
suo carattere volontaristico divenendo obbligatoria ed assumendo una nuova base legale, in 
quanto deve essere intesa come una richiesta nazionale “coordinata” ai sensi dell’Art. 107c(2) della 
Direttiva 2010/84/UE e successivi emendamenti. Pertanto, ai Titolari AIC non è più richiesto l’invio di 
nuovi PSUR per la procedura di worksharing, ma si richiede di verificare sul sito dell’HMA/CMDh la 
pubblicazione dei risultati delle valutazioni finalizzate, ai fini della loro implementazione. WS 
secondo Extended list (modifica delle informazioni del prodotto e/o altre modifiche dei termiL’adeguamento
a quanto previsto dalle conclusioni delle procedure di PSUR ni dell’AIC) per il rispettivo principio 
attivo/associazione di principi attivi è, come detto, obbligatorio.» (fonte AIFA. Data ultima consultazione: 16/04/ 2018]

«The PSUR repository is a common storage place for PSURs, regulators’ PSUR 
assessment reports, comments and final outcomes»

«The PSUR Repository was introduced by the EU pharmacovigilance legislation to facilitate the exchange of 
information on the safety of authorised medicines between regulators and pharmaceutical companies and 
it supports both the PSUR Single Assessment Procedure (PSUSA), as governed by the EURD list, 
as well as the pure NAP procedures where the active substance(s) are outside of the EURD list. 
The use of the PSUR Repository is mand atory as of 13 June 2016»

 EURD list: ha periodicità di aggiornamento mensile. Qualsiasi variazione all’interno della lista entra
in vigore 6 medi dopo la sua pubblicazione.

 Vedi anche: http://www.hma.eu/314.html

http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/periodic-safety-update-report-psur
http://www.hma.eu/350.html
http://www.agenziafarmaco.gov.it/glossary/term/1471
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_and_procedural_guideline/2016/06/WC500208531.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2012/10/WC500133159.xls
http://www.hma.eu/314.html
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Dopo autorizzazione AIC: le Relazioni Pubbliche 
di Valutazione dei medicinali autorizzati

«Strumenti utili per la aumentare la conoscenza sui 
medicinali e sul loro corretto uso sono anche le 
relazioni pubbliche di valutazione dei medicinali, 
consultabili sul portale dell'EMA per quelli 
autorizzati con procedura centralizzata (Relazioni 
Pubbliche Europee di Valutazione - European
public assessment reports - EPAR) e sul portale 
dell'AIFA per quelli autorizzati con procedura 
nazionale a partire dal 2015 (Relazioni Pubbliche 
di Valutazione - Public Assessment Report -
PAR)» (fonte: AIFA)

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages%2Fmedicines%2Flanding%2Fepar_search.jsp&mid=WC0b01ac058001d124&searchTab=&alreadyLoaded=true&isNewQuery=true&status=Authorised&status=Withdrawn&status=Suspended&status=Refused&startLetter=B&keyword=Enter+keywords&searchType=name&taxonomyPath=&treeNumber=&searchGenericType=generics
http://www.aifa.gov.it/glossary/term/1472
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/landing/epar_search.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
http://www.aifa.gov.it/it/node/18190/
http://www.aifa.gov.it/content/prevenire-gli-errori-terapeutici-garantire-un-uso-sicuro-dei-medicinali-ema-mette-disposizio


• Registri di trial clinici

Altre risorse utili per la farmacia ospedaliera



https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search

Contiene i risultati delle sperimentazioni cliniche, a partire da luglio 2014.
Le informazioni sugli esiti delle sperimentazioni saranno resi pubblici attraverso il “Registro 
Europeo delle Sperimentazioni Cliniche“. Il Registro è un database pubblico che contiene 
informazioni estratte da EudraCT.
Il Registro Europeo delle Sperimentazioni Cliniche fornisce diverse funzioni tra cui un 
motore di ricerca avanzato specifico per le “Malattie rare” che consente di effettuare la 
ricerca per protocollo, e per risultati delle sperimentazioni cliniche interventistiche 
condotte nell’area UE/SEE. La ricerca può essere filtrata per malattia, farmaco, età del 
partecipante, fase o stato della sperimentazione, Paese e data.

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search
https://eudract.ema.europa.eu/
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search
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• ClinicalTrials.gov

Registro dei trial clinici a finanziamento 
pubblico e privato condotti negli Stati 
Uniti e altri 178 Paesi, a cura della 
National Library of Medicine (NLM) in 
collaborazione con la Food and Drug
Administration (FDA)

• Current Controlled 
Trials: metaRegister
of Controlled Trials

Metaportale di accesso ai principali 
registri mondiali di trial controllati

Registri di trial clinici ad accesso gratuito

http://clinicaltrials.gov/
http://www.isrctn.com/page/mrct
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Campagna +All Trials http://www.alltrials.net/



I filtri avanzati di PubMed
(Article types / Customize)
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