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L’8 novembre 2019 si è svolta a Milano la nostra riunione an-
nuale (vedi programma su associali.it). 
Abbiamo parlato di diagnosi e terapie inutili, del corretto uti-
lizzo dei risultati degli esami diagnostici per impostare la tera-
pia e definire la prognosi, completando idealmente il ragiona-
mento partito con il precedente convegno da noi organizzato 
in giugno a Firenze (in collaborazione con ARS Toscana) e con 
l’approfondimento fatto da AssociALI a Catania nel convegno 
di ottobre dell’Associazione Italiana di Epidemiologia. A Firen-
ze avevamo infatti discusso sull'uso degli ampi database e, più 
in generale, sull'uso delle informazioni dalla clinica e dalla 
ricerca per favorire l'appropriatezza degli interventi sanitari. A 
Catania avevamo rimarcato come la disponibilità e l'analisi di 
dati dovrebbe essere fatta con un approccio di valutazione 
critica orientato alla singola persona malata e al miglioramen-
to della salute pubblica - anche attraverso una migliore distri-
buzione delle risorse disponibili - piuttosto che a promuovere 
un aumento potenzialmente inutile e dannoso delle prestazio-
ni sanitarie.  
 
Nell’affrontare il problema della sovradiagnosi e dei sovra-
trattamenti abbiamo sottolineato come tutto ciò non riguarda 
solo clinici e amministratori: il coinvolgimento dei cittadini e 
dei pazienti, prima di tutto in termini culturali e poi nelle sin-
gole scelte da adottare per la propria salute, è fondamentale. 
Mantenere un atteggiamento “razionale” rispetto al tema 
salute, in particolare quando si tratta della propria salute, non 
è semplice: si è facilmente preda di paure non giustificate da 
elementi oggettivi (si pensi a una recente presa di posizione di 
molte associazioni di pazienti, critiche sul tema della sostitui-
bilità dei farmaci biologici con i biosimilari). 
  
Gli operatori della salute hanno un ruolo molto importante 
nella comunicazione delle incertezze diagnostiche e terapeuti-
che e nella relativa gestione: in altri termini, nel favorire una 
progressiva consapevolezza sulla relativa utilità dei vari inter-
venti, sulle potenzialità come sui limiti della medicina, e sul 
fatto che esistono sempre dei margini più o meno ampi di 
incertezza su quale sia il percorso migliore da adottare in cia-
scuna situazione e su quali siano gli esiti attesi. Specialisti, 
generalisti, pazienti e psicologi hanno trattato questo tema da 

diversi punti di vista non tanto con l’obbiettivo di proporre 
soluzioni quanto di aprire il dibattito e di fornire strumenti per 
poter meglio gestire la comunicazione e aiutare a convivere 
con l’incertezza.   
 
Un uso accorto delle prove e una migliore comunicazione su 
efficacia e sicurezza degli interventi e delle relative incertezze, 
da sempre tra i nostri cavalli di battaglia come AssociALI-
Network Italiano Cochrane, sono fondamentali per facilitare la 
disponibilità degli interventi potenzialmente utili per tutti co-
loro che ne possono trarre giovamento, evitando sprechi di 
risorse che inevitabilmente rendono più difficile mantenere 
un sistema sanitario universalistico, favorendo le disegua-
glianze. È significativo che proprio le diseguaglianze siano alla 
base di recenti proteste popolari in diversi paesi del mondo, 
tra i quali il Cile (con conseguente cancellazione del Cochrane 
Colloquium—vedi pagina successiva). 
  
 

riunione annuale: chi ha parlato di noi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un articolo di approfondimento sui temi del convegno, pubbli-
cato qualche giorno prima dell’evento su Quotidiano Sanità, è 
disponibile qui. Della nostra riunione annuale e dei temi in 
essa trattati hanno successivamente scritto su La Stampa, su 
La Repubblica e su Medicinae Doctor - accessibili cliccando sui 
link o dalla pagina web http://associali.it/notizie/riunione-
annuale-presentazioni-disponibili/. Sulla stessa pagina sono 
disponibili tutte le presentazioni fatte al convegno e quelle dei 
due workshop svolti il giorno prima, che hanno riguardato 
rispettivamente il metodo GRADE-adolopment per l’adatta-
mento locale di linee-guida e il metodo GRADE per la valuta-
zione delle prove sui test diagnostici.  
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IL “MANCATO” COCHRANE COLLOQUIUM: RIFLESSIONI E APPUNTI DI VIAGGIO 

È significativo che il convegno annuale della Cochrane, in pro-

gramma in ottobre a Santiago del Cile, sia stato cancellato a 

causa della situazione di instabilità politica e sociale che si è 

creata. Sembra un richiamo ancora più forte a tutti coloro che 

si occupano di evidence-based health care di usare gli stru-

menti di valutazione critica e la implementazione delle infor-

mazioni con sempre maggiore convinzione per favorire l’uni-

versalità delle cure e per ridurre le diseguaglianze.  

Qui di seguito la testimonianza di Maria Grazia Celani e Teresa 

Cantisani, che hanno vissuto si può dire in prima linea, a San-

tiago del Cile, i giorni del “mancato” convegno, del quale sono 

tuttavia disponibili per tutti 120 comunicazioni in video e 180 

poster sul sito Cochrane (virtual #CochraneSantiago). 

Il Cochrane Colloquium 2019, dal titolo “Embracing Diversity”, 

doveva svolgersi a Santiago del Cile secondo la consueta mo-

dalità di organizzare convegni internazionali a rotazione in 

tutto il mondo per favorire la discussione interdisciplinare, 

interprofessionale ed interculturale e la realizzazione di 

“trusted evidence, informed decision, better health”.  

C’era grande interesse da parte di tutti nel conoscere gli 

obiettivi raggiunti della “strategia 2020”, oltre che ad appro-

fondire i vari aspetti relativi alle tecniche delle revisioni siste-

matiche, con la presentazione delle nuove versioni del Cochra-

ne Handbook for systematic reviews of intervention, del Co-

chrane risk-of-bias tool  per gli studi randomizzati (RoB 2)  e 

del ROBINS-I (per gli studi non-randomizzati), oltre che dei 

meeting di approfondimento tematico, in particolare sul meto-

do GRADE.  C’era inoltre grande interesse per ascoltare la nuo-

va “Editor in Chief” Karla Soares-Weiser, e per conoscere le 

strategie nella lotta contro i conflitti di interesse che inquinano 

i singoli trial e di conseguenza le revisioni sistematiche, argo-

mento che ha generato aspre contrapposizioni “deflagrate” 

con l’espulsione di Peter Gotzsche. 

Queste erano le aspettative. Ma abbiamo dovuto confrontarci 

con quel mondo fatto di sopravvivenza difficile, diseguaglianze 

sociali, contrasti violenti, che certo le discussioni in ambito 

scientifico vorrebbero migliorare, ma che non sempre si è 

pronti ad affrontare in tutta la sua crudezza. 

Atterrando a Santiago, ci eravamo resi conto che non vi erano 

mezzi pubblici per raggiungere la città a causa della protesta 

popolare che stava montando. Cominciavano a trapelare le 

prime notizie relative a un palazzo incendiato con due morti e 

alla chiusura dei negozi. 

Con il passare delle ore diveniva sempre più chiaro che il con-

vegno sarebbe stato cancellato. In via ufficiale si consigliava ai 

partecipanti non ancora arrivati di non mettersi in volo. Il rin-

vio del convengo venne annunciato in una terrazza meraviglio-

sa che si affaccia sulla città. Eravamo frastornati, imbarazzati, 

spaventati ed emozionati. Non una parola sulla situazione 

politica veniva detta.  Qualcuno si faceva una foto con quello 

splendido sfondo. Altri ragionavano su quanto lavoro persona-

le sarebbe andato in fumo. Altri chiamavano l’agenzia turistica 

per tornare subito indietro. E nel frattempo elicotteri da guerra 

volavano in cielo e qualche carro armato lungo le strade tra le 

auto raggiungeva gruppi di giovani che si radunavano con 

canti e balli vicino alle fermate della metropolitana, chiusa a 

simbolo dell’eccessivo costo dei trasporti pubblici. Non si pote-

va andare in centro per capire. C’erano code lunghissime per 

entrare nelle farmacie e nei supermercati. La sera c’era il co-

prifuoco, ma il ritmo musicale organizzato con pentole e me-

stoli, inno della dimostrazione del popolo continuava anche 

durante il Coprifuoco. La televisione a reti unificate trasmette-

va immagini banali e dichiarazioni del presidente, ma l’infor-

mazione al di fuori del Cile era totalmente diversa. 

Abbiamo marciato con le persone determinate a proclamare i 

propri diritti assieme ai loro anziani, ai loro bambini, ai loro 

cani ed alle loro bici. Siamo tornati dopo 4 giorni, a malincuore 

per aver toccato tanta disperazione, e forse anche per il nostro 

Colloquium andato “in fumo”. 

Sul sito della Cochrane veniva annunciato che tutto il cibo pre-

parato per il Colloquium sarebbe stato donato alla gente in 

strada in fila per acquistare qualcosa, e che 120 comunicazioni 

in video e 180 poster sarebbero stati disponibili per tutti sul 

sito Cochrane attraverso un “virtual #CochraneSantiago”: il 

lavoro fatto per il convegno non viene perduto, ma rilanciato. 

Amarezza e speranza sono le sensazioni trasmesse da questa 

esperienza. Speranza che le disuguaglianze finiranno? Speran-

za che almeno la cultura sarà alla portata di tutti? Già Gianni 

Tognoni, nel settembre scorso a una Summer School a Perugia 

organizzata dal Cochrane Neurological Field, aveva parlato 

della necessità di non considerare l’ Evidence-based Medicine 

al servizio dei paesi industrializzati ma di utilizzare questa 

“cassetta degli attrezzi” anche per le popolazioni le cui risorse 

sono  limitate. Continueremo il nostro lavoro per questo, con 

mestoli e pentole tra le mani. Possiamo giudicare questa espe-

rienza speciale per averci fatto vivere il contrasto  tra le nostre 

aspirazioni scientifiche e le necessità della vita reale e per aver 

rafforzato  la  nostra voglia di abbattere qualsiasi barriera 

culturale e sociale. 

https://colloquium2019.cochrane.org/news/join-our-virtual-cochranesantiago-2-6-december-2019%E2%80%A6here%E2%80%99s-how-you-can-participate
https://community.cochrane.org/organizational-info/resources/strategy-2020
https://training.cochrane.org/handbook
https://training.cochrane.org/handbook
https://methods.cochrane.org/bias/resources/rob-2-revised-cochrane-risk-bias-tool-randomized-trials
https://methods.cochrane.org/bias/resources/rob-2-revised-cochrane-risk-bias-tool-randomized-trials
https://methods.cochrane.org/methods-cochrane/robins-i-tool
http://associali.it/notizie/confronto-di-opinioni-e-valori-il-caso-peter-gotzsche-tra-presente-e-futuro-della-cochrane/
https://colloquium2019.cochrane.org/news/join-our-virtual-cochranesantiago-2-6-december-2019%E2%80%A6here%E2%80%99s-how-you-can-participate
https://neurosciences.cochrane.org/summer-school-2019
https://neurosciences.cochrane.org/summer-school-2019
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Network Italiano: evoluzione e partecipazione?  

Nel corso della riunione annuale dei soci dell’Associazione Ales-

sandro Liberati, svoltasi a novembre a Milano, si è discusso 

sull’opportunità di realizzare l’ambizioso progetto del riconosci-

mento di un Cochrane Network Italiano.  

Nel 2010 Alessandro, consapevole dell’importante contributo 

dell’Italia  nella Collaboration di quel tempo, aveva iniziato a 

mettere in relazione tra loro le entità Cochrane presenti nel 

territorio nazionale (“Multiple Sclerosis and Rare Diseases of 

the CNS” e  “Drugs and Alcohol” Cochrane Review Groups, 

“Neurological Sciences” and “Rehabilitation” Cochrane Fields, 

“Cochrane Eye Vision Diagnostic Test Accuracy” ed il Centro di 

Coordinamento Cochrane Italiano di cui Alessandro era il re-

sponsabile). Era tra questi presente anche il Cochrane Review 

Group dei Vaccini, che ha smesso la propria attività nel 2015. 

Alessandro aveva dato importanza alla forza della relazione tra i 

gruppi con l’idea che questa strategia avrebbe potuto far cre-

scere sia la rappresentatività della Cochrane italiana nella Colla-

borazione sia la consapevolezza di un numero sempre maggiore 

di persone nei confronti delle necessità della sanità pubblica.  

Recentemente, come parte dello “Strategic Plan 2020“  la Co-

chrane riconosce come obiettivo principale non solo il migliora-

mento metodologico delle revisioni sistematiche e della loro 

utilità clinica ma anche  il trasferimento dei loro risultati a chi 

deve prendere decisioni cliniche attraverso una ben precisa 

strategia di divulgazione dei risultati, una sensibilizzazione 

degli utenti e decisori anche attraverso il loro coinvolgimen-

to attivo ed un incremento della conoscenza della EBM a 

tutti i livelli. 

Uno degli strumenti proposti è rappresentato dalla creazione di 

network a livello regionale tra gruppi affiliati alla Cochrane. 

Sono stati creati ad oggi il Cochrane US Network               

(https://us.cochrane.org/) ed il Cochrane Africa (https://

africa.cochrane.org/) che presentano sfumate differenze nell’ 

organizzazione e nei loro obiettivi principali in quanto adattati 

alle necessità dei singoli continenti nel rispetto delle proprie 

culture (ad esempio il Network Africano ha come principale 

obiettivo la prevenzione delle malattie infettive mentre il Net-

work Americano è maggiormente concentrato sul coinvolgi-

mento dei consumer).  

Proseguendo con l’idea di unire diverse entità che svolgono 

ricerca sanitaria in Italia con diverse modalità di azione (con un 

orientamento sia alla ricerca metodologica clinica sia all’appli-

cazione della sistematicità di valutazione alle politiche sanita-

rie) la nostra Associazione intenderebbe cogliere l’opportunità 

non solo di promuovere una maggiore integrazione delle entità 

presenti in Italia che svolgono attività Cochrane, ma anche di 

allargare la partecipazione di più gruppi di ricercatori o enti di 

ricerca o sistemi di sanità pubblica ai concetti sintetizzati nello 

slogan della Cochrane: Trusted evidence, informed medicine, 

better health.  

Come fare? Pensiamo sia necessario ragionarci e decidere as-

sieme. 

Partiamo dall’idea di considerare le entità ed i singoli gruppi di 

revisori Cochrane Italiani come un arcipelago (Italian Cochrane 

Network o Geografic Group) in cui vi sono isole denominate, 

utilizzando la terminologia Cochrane, Associate oppure Affiliate 

centres, con varie forme, dimensioni e peculiarità.  

Gli Associated Centres sono le attuali entità Cochrane presenti 

in Italia. Al momento della loro costituzione, queste entità, che 

svolgono le loro attività in centri di ricerca, università o istitu-

zioni pubbliche, hanno stipulato con Cochrane contratti formali 

di collaborazione con specifici mandati e funzioni.  

Gli Affiliate Centres sono costituiti da piccoli gruppi che lavora-

no assieme a livello locale e che vedono riconosciuto dalla Co-

chrane il loro coinvolgimento e quello delle loro istituzioni, rela-

tivamente ai mandati specifici e agli obiettivi Cochrane. Il rico-

noscimento di questi gruppi come Affiliate Centres necessita di 

una procedura formale: le singole persone e le loro istituzioni                                                                                                                               

SEGUE PAG: SUCCESSIVA                                                               

https://us.cochrane.org/
https://africa.cochrane.org/
https://africa.cochrane.org/
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Network Italiano: evoluzione e partecipazione?  
(SEGUE DA PAG. PRECEDENTE)  

presentano la loro candidatura nella quale devono essere spe-

cificati quali funzioni e mandati Cochrane intendono portare 

avanti. Qui un link per approfondire.  

A questo proposito, per fare un esempio, del Network Ameri-

cano oltre al centro di coordinamento Cochrane nazionale, ai 

vari gruppi di revisione e ai fileds fanno parte come Affiliate 

Centres l’American College of Physicians, la Mayo Clinic Evi-

dence-based Practice Center, la University of Maryland School 

of Medicine.  

Anche la creazione e formalizzazione di un Network Cochrane 

in Italia necessita della compilazione dello Strategic Plan Tem-

plate da inviare a Cochrane, nello specifico al Cochrane's Chief 

Executive Officer and Central Executive Team (CEO). Nello 

Strategic Plan è prevista la descrizione della struttura organiz-

zativa e dei progetti che il Network Cochrane in Italia deciderà 

di promuovere con l’aiuto, definito e strutturato, dei centri 

affiliate ed associate. 

La creazione del Network potrà rappresentare l’opportunità di 

svolgere le attività Cochrane in Italia rafforzando i legami tra 

le varie entità. Per quanto riguarda Associali, un formale rico-

noscimento della nostra Associazione all'interno del network 

avrebbe lo scopo di rafforzare il ruolo di advocacy che ci ha 

caratterizzati sin dalla nascita. 

Il Direttivo di AssociaLi assieme con il Direttore del Centro 

Cochrane Italiano Roberto D’Amico e la rappresentante del 

NIC Teresa Anna Cantisani interpretano il ruolo di AssociaLi-

NIC come quello di una impalcatura a sostegno di scambi cul-

turali tra professionisti e ricercatori che operano nell’ambito 

della sanità pubblica ed associazioni di cittadini. 

Per restare nella nostra metafora dell’arcipelago, pensiamo 

che un obiettivo dell’Associazione sia quello di contribuire a 

superare i confini dell’isolamento rappresentato dal mare e 

costruire un arcipelago globalmente collegato e pienamente 

integrato di competenze che si impegna su tre assi: produrre 

prove di efficacia, favorire la loro accessibilità da parte di tutti 

gli utenti ed in tutte le organizzazioni sanitarie italiane e con-

tribuire a costruire una organizzazione efficace e sostenibile 

divenendo inclusiva, trasparente, libera da conflitti di interesse.  

Non sei ancora socio di AssociALI?  

Puoi associarti su http://associali.it/come-

associarsi/ .  La quota è di 60 euro, mentre i 

più giovani di 35 anni e gli appartenenti ad 

associazioni di pazienti e cittadini hanno la 

riduzione a 20 euro.  

La quota dà diritto a partecipare ai convegni 

e workshop organizzati dall’Associazione  

Auguri a Nicola Magrini, nuovo DG AIFA 

Il 2020 inizia con una ottima notizia. Nicola lo conosciamo 

tutti bene, è stato membro fondatore del Centro Cochrane 

Italiano e ha lavorato per lunghi anni a stretto contatto con 

Alessandro (in particolare al CeVEAS di Modena) nel pro-

muovere un’assistenza sanitaria basata su prove di efficacia 

(qui il suo CV, qui una bella intervista fattagli da Luca de 

Fiore alcuni anni fa). Per rientrare in Italia lascia il prestigio-

so ruolo di Segretario per la Essential Medicines List 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.  

Buon lavoro Nicola. La politica del farmaco in Italia ha biso-

gno di una personalità forte e capace come te, in grado di 

promuovere i principi di un’assistenza sanitaria universali-

stica che garantisca a tutti l’accesso a cure di dimostrata 

efficacia. Senza che siano disperse risorse verso terapie 

che, rispetto agli standard disponibili, non hanno dimostra-

to un valore aggiunto. 

Elezione di un membro del Consiglio Direttivo 

Nel corso del mese di febbraio sarà possibile, inviando una 

mail accompagnata da una lettera di intenti ad  

associazioneliberati@gmail.it, candidarsi per l’elezione di un 

membro del Consiglio Direttivo di AssociALI. La possibilità di 

candidarsi così come quella di votare sono aperte a tutti i soci 

in regola con il pagamento dell’iscrizione per l’anno 2020. Le 

votazioni avverranno dal 1 al 10 marzo. 

http://community.cochrane.org/organizational-info/resources/resources-groups/centres-portal
http://associali.it/come-associarsi/
http://associali.it/come-associarsi/
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato9354165.pdf
https://pensiero.it/in-primo-piano/interviste/ritratto-di-nicola-magrini

