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ASSOCIALI: DIARIO DI VIAGGIO  

Con il nuovo anno l’Associazione ha rinnovato il 

Consiglio Direttivo. Ne fanno ora parte Maria Gra-

zia Celani (che è la Presidente), Giulio Formoso 

(vice), Michela Cinquini e Silvia Minozzi. Il pro-

gramma proposto per il prossimo triennio si basa 

su tre principi : 

1. Promuovere il coinvolgimento attivo dei so-

ci nelle attività dell’Associazione favorendo la 
creazione di un network di professionisti e cit-
tadini che ritengono fondamentale che le scelte 
di politica sanitaria siano supportate da 
un’analisi critica e trasparente delle prove di-
sponibili. Si tratta di un obiettivo di lungo ter-
mine, da realizzare a piccoli passi, cercando an-
zitutto … la conferma dei “vecchi” soci e 
l’acquisizione di nuovi (vedi box a fianco)  

2. Continuare a fare “advocacy”, ossia a difende-
re diversi valori cui teniamo molto: 
l’universalismo nell’assistenza sanitaria, il con-
fronto trasparente e critico di dati e opinioni, 
l’appropriatezza d’uso degli interventi e delle 
risorse disponibili, l’informazione al cittadino 
con l’esplicitazione delle incertezze, la comuni-
cazione verso il paziente e il suo coinvolgimen-
to nel percorso di cura, la gestione dei conflitti 
di interesse. Il sito web (http://associali.it/), gli 
account twitter (@associali) e facebook  e i con-
vegni in programma (vedi la sezione highlights 

a pag. 2) potranno contribuire a realizzare que-
sto obiettivo, assieme alla stesura di articoli, a 
interventi in altri convegni e all’interazione con 
i decisori. 

3. Promuovere la formazione alle metodologie 
della evidence-based medicine  attraverso 
l’organizzazione di corsi e la segnalazione di 
corsi organizzati da enti di cui i soci fanno parte 
(vedi sezione corsi in programma a pag. 4), fa-
vorendo - ove possibile - la partecipazione gra-
tuita dei soci più giovani. 

 

In questi primi mesi il Direttivo sta lavorando so-
prattutto alla promozione delle iscrizioni e alla de-
finizione del programma di 2 convegni: uno che si 
terrà prestissimo, il 7 giugno a Firenze, in collabo-
razione con ARS Toscana; e la Riunione Annuale 
che si terrà in novembre a Milano. Per i dettagli 
vedi sezione highlights a pag. 2. 
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Non sei ancora socio per il 2019?  

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

associarsi/.  La quota da quest’anno sarà di 60 

euro, mentre i più giovani di 35 anni e gli ap-

partenenti ad associazioni di pazienti e cittadi-

ni avranno la riduzione a 20 euro.  
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HIGHLIGHTS DALL’ASSOCIAZIONE 

2 convegni AssociALI (giugno e novembre) 

 

Il 7 giugno dalle 10 alle 17 si terrà a Firenze il pri-

mo dei 2 convegni, organizzato da AssociALI in col-

laborazione con l’Agenzia Regionale di Sanità 

(ARS) della Toscana, dal titolo “Il con-

tributo della Real World Evidence alla 

pratica clinica: alla ricerca di uno stan-

dard metodologico”. L’obiettivo di 

questo convegno, rivolto principalmen-

te (ma non solo) a clinici, farmacisti ed 

epidemiologi, è quello di fare una ri-

flessione approfondita sul valore ag-

giunto così come sui limiti dei cosiddet-

ti “real world data”. In particolare pen-

siamo sia utile contestualizzare il ruolo 

di questo tipo di prove, spesso poste 

forzatamente in contrapposizione ri-

spetto alle prove generate in studi spe-

rimentali, e la loro utilità pratica per gli 

operatori sanitari considerando il cre-

scente interesse sull’argomento spesso 

accompagnato da aspettative eccessi-

ve. Potremo contare su relatori con 

una profonda esperienza nazionale ed 

internazionale (vedi programma a fian-

co). Saranno anche presentati diversi 

esempi di applicazione realizzati da 

gruppi di ricerca italiani. 

 

 

 

 

MATTINO (ARGOMENTO) RELATORE 

Presentazione M.G. Celani, G. Formoso 

(AssociALI), M. Braga (ARS Toscana) 

Quale ruolo per gli studi "non randomiz-
zati" a livello regolatorio 

R. Banzi  

(IRCCS Istituto Mario Negri) 

Dati disponibili in Italia per gli studi os-

servazionali sui farmaci 

G. Trifirò  

(Università Messina)  

Conflitti di interessi nel processo regola-

torio in Europa e studi osservazionali: il 

Codice di Condotta ENCePP 

R. Gini  

(ARS Toscana) 

Studi osservazionali: alcuni esempi di 

rilevanza clinica 

R. Buzzetti  

(Epidemiologo, Bergamo) 

… e i “Big Data”? Maneggiare con cura: 

una visione pratica e teorica 

E. Paci  

(Epidemiologo, Firenze) 

Discussione plenaria G. Virgili (Università di  

Firenze), G. Formoso (AssociALI) 

POMERIGGIO  

“Real World Evidence”: solo studi osser-

vazionali? 

H. Schunemann (McMaster Univer-

sity) - via Skype 

Qualità degli studi osservazionali sui 

farmaci: gli strumenti di ENCePP 

U. Kirchmayer (Dipartimento di  

Epidemiologia del Lazio) 

Studi osservazionali sui farmaci su 

database amministrativi: alcuni esempi 

M. Tuccori  

(Università di Pisa) 

Studi osservazionali sui farmaci su 

database della medicina generale: e-

F. Lapi (Health Search) 

Discussione e conclusioni (plenaria) R. Gini (ARS Toscana), G.Virgili 

(Università di Firenze) 

Il prossimo 8 novembre si terrà, presso l’Istituto 

Mario Negri di Milano, la Riunione Annuale di As-

sociali, che riguarderà i temi della sovra-diagnosi, 

del sovra-trattamento e della corretta comunica-

zione col paziente. Il programma è in via di defini-

zione e sarà presto reso disponibile, così come il 

programma dei workshop che si intende offrire 

nella giornata precedente (7 novembre). 
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DAL MONDO COCHRANE 

Meeting di Cracovia: impressioni di chi c’era  

Nella prima settimana di aprile si è svolto a Cracovia 
il Governance Meeting di Cochrane, evento che 
coinvolge tutte le persone cha abbiano un ruolo di 
responsabilità nella gestione dei gruppi di revisione, 
gruppi di metodo, fields, centri nazionali e ne-
tworks. Erano presenti un centinaio di persone, tra 
cui tutti i rappresentati delle entità Cochrane con 
base in Italia. Per il Consiglio Direttivo di Associali 
erano presenti Maria Grazia Celani e Silvia Minozzi, 
che hanno riportato le loro impressioni. 

Qual era il clima?  

Si è percepita un’aria di cambiamento rispetto alle 
riunioni precedenti e alle tendenze “centralistiche” 
dell’ultimo periodo, come se a livello centrale ci fos-
se stata la consapevolezza che i valori fondanti e lo 
spirito collaborativo della Cochrane delle origini so-
no cardini imprescindibili per la sopravvivenza 
dell’organizzazione stessa e per garantire  la parte-
cipazione attiva e volontaria di tutti i suoi membri. 
Nonostante sia stata eliminata la parola 
“collaboration” dal titolo dell’organizzazione, è sta-
to più volte ribadito che di fatto Cochrane è una 
collaborazione di individui e che, anche se 
l’organizzazione sta cambiando per via delle dimen-
sioni e complessità crescenti, la mission e lo spirito 
sono rimasti quelli delle origini.   

Di cosa si è discusso?  

• Dell’elaborazione di un documento che definisce 
le modalità di comportamento attese (e quelle 
non tollerate) da parte dei suoi membri. Tale do-
cumento, dal titolo “Code of conduct/Working 

together for Cochrane”, rappresenta probabil-
mente una risposta al “caso Peter Gotzsche” (vedi 

sotto) per definire modalità adeguate e rispetto-
se, sia nei confronti delle singole persone che 
della Collaborazione nel suo insieme, ma soprat-
tutto volte a favorire gli interessi e la reputazione 
di Cochrane, a stimolare il dibattito e la discus-
sione ma con spirito costruttivo e collaborativo. 
La discussione si è svolta sia in plenaria sia attra-
verso piccoli gruppi coordinati da un moderatore 
che ha raccolto tutti i commenti, le criticità e le 
proposte per migliorare il documento, con 
l’intento di riportarle al Governing Board; 

• dell’interazione fra “organismi centrali” e 

“periferia” e di quanto i commenti, le criticità, le 
prese di posizione che molti membri della Co-
chrane Community hanno espresso al Governing 
Board in merito alla espulsione di Peter Gotzsche  
(vedi box sotto) siano state valutate e tenute in 
considerazione a livello centrale. Questo tema è 
stato affrontato sia in plenaria sia nella riunione 
del gruppo  “Cochrane for Change”, che vorreb-
be porsi come strumento di interfaccia fra il cen-
tro  e la periferia, per favorire la discussione e la 
libera espressione di problemi, perplessità e di-
saccordo su decisioni prese a livello centrale; 
(segue pagina successiva) 

Il “caso Peter Gotzsche”: tra presente           

e futuro della Cochrane  

L’espulsione di Peter Gotzsche dal Governing Board 
della Cochrane ha fatto molto discutere e continua 
a far discutere dentro e fuori la Cochrane. Sul sito 
dell’Associazione abbiamo ritenuto utile sintetizzare 
una serie di articoli che hanno presentato diversi 
punti di vista sull’argomento, convinti che l’analisi e 
il confronto delle varie opinioni e dei valori espressi 
debbano continuare ad essere una delle principali 

ragioni che ci tiene assieme, cercando di promuove-
re quella trasparenza di cui parlano un po’ tutti ma 
che in questa vicenda è venuta a mancare.  Come 
Associazione ci auguriamo che questa trasparenza, 
così come lo spirito collaborativo più volte richiama-
to nel recente meeting di Cracovia (vedi sopra) pos-
sano rimanere un tratto distintivo della Cochrane. 

Per chi vuole approfondire: 
http://associali.it/notizie/confronto-di-opinioni-e-
valori-il-caso-peter-gotzsche-tra-presente-e-futuro-
della-cochrane/ 
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Il corso di perfezionamento - di 6 giornate, per un 
totale di 30 ore - si svolgerà in giugno e avrà 
l’obiettivo di aiutare i professionisti sanitari e i ricer-
catori ad applicare il metodo GRADE per 
l’elaborazione di linee guida per la pratica clinica, 
rispettando i requisiti metodologici e di reporting 
del Sistema Linee Guida Nazionale (SNLG).  

Maggiori dettagli sul programma sono disponibili su 
https://on-evidence.unimi.it/pdf/Linee-guida-
2019.pdf 

Il workshop si svolgerà il 21 giugno e avrà l’obiettivo 
di fornire le competenze teoriche e pratiche per va-
lutare quando e come adottare o adattare linee gui-
da internazionali al contesto locale con il metodo  

GRADEADOLOPMENT. Maggiori dettagli sul pro-
gramma sono disponibili su https://on-
evidence.unimi.it/pdf/Workshop-grade-
adolopment.pdf. I primi due soci di AssociALI in re-

gola con l’iscrizione che ne faranno richiesta potran-

no partecipare gratuitamente. Per informazioni: 
minozzi.silvia@gmail.com 

CORSI 

Linee-guida per la pratica clinica: un corso di perfezionamento e un workshop proposti 

dall’Università di Milano 

• dell’organizzazione del lavoro dei 7 networks 

che raggruppano i gruppi di revisione accomunati 
per aree di interesse (es: Public Health, Mental 
health and Neurosciences). È stato ribadito che lo 
scopo dei network è quello di favorire la comuni-
cazione e la interazione fra i singoli Gruppi di Re-
visione, i Field e le strutture centrali, omogeneiz-
zare la modalità di lavoro delle basi editoriali, mi-
gliorare la qualità delle revisioni, offrire eventi 
formativi e di aggiornamento, condividere com-
petenze specialistiche e fornire supporto meto-
dologico. Essi possono inoltre svolgere il ruolo di 
raccogliere eventuali dissensi e criticità della 
“periferia” e veicolarli verso il “centro “.  

Quali le novità più importanti? 

• Il lancio del nuovo tool per la valutazione del ri-
schio di bias degli studi randomizzati (RoB2) e la 
implementazione del nuovo software RevMan 

web, strumenti che modificheranno in modo im-
portante sia la struttura delle revisioni che la mo-
dalità di lavoro delle basi editoriali. Sono tuttavia 
state sollevate dai presenti perplessità sulla loro 
complessità e scarsa praticità. In particolare è 
apparsa problematica la gestione della fase di 
transizione e preoccupanti le possibili ripercus-
sioni sul carico di lavoro delle basi editoriali. Si è 
pertanto deciso di dedicare tutto il 2019 al pilo-
ting di questi nuovi strumenti per facilitare il loro 
corretto utilizzo; 

• le modalità di implementazione delle attività di 

Knowledge Translation (KT) e degli investimenti 
necessari alla sua applicazione. È stato definito il 
ruolo di ciascuna entità Cochrane rispetto alla 
diffusione e all’utilizzo delle revisioni sistemati-
che, al fine di facilitare il processo decisionale 
nella pratica clinica quotidiana. Il crescente impe-
gno delle entità Cochrane nelle attività KT è di-
mostrato dal numero di persone attivamente im-
pegnate nei vari gruppi di lavoro KT; dal migliora-
mento della visibilità delle pagine web sito Co-
chrane; dall’utilizzo e dalla diffusione degli stru-
menti di condivisione delle attività KT come so-
cial media, siti web, newsletter, etc. con la tradu-
zione delle varie attività in diverse lingue. 

• il lancio del  Cochrane International Mobility 

(CIM) programme (vedi https://
community.cochrane.org/news/cochrane-

international-mobility-programme),  promosso 
dal Cochrane Sweden, al quale hanno aderito 17 
sedi Cochrane: persone di ogni età ed ogni com-
petenza (clinici, metodologi, consumer) potranno 
decidere di trascorrere un periodo in un centro 
od un Field Cochrane.  

 

 

Karla Soares-Weiser 

nuovo Editor in Chief 

Psichiatra brasiliana, era in 
precedenza la vice Editor. 
Autrice di 33 revisioni Co-
chrane, sostituirà dal 1 giu-
gno David Tovey. 

DAL MONDO COCHRANE (continua) 


