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La sintesi delle evidenze
Le sintesi di evidenze sono sintesi di revisioni 
sistematiche che hanno valutato gli interventi e le 
strategie di prevenzione. 
La sintesi vuole essere uno strumento che aiuta ad 
orientare,  a setacciare nella letteratura indicazioni utili 
per fare scelte informate quando si progettano interventi 
di prevenzione. 



Interventi efficaci
Interventi inefficaci
Interventi la cui efficacia non è provata

Il lavoro del network si propone di selezionare
le evidenze di interventi efficaci, 
ma anche studi che evidenziano 
la provata inefficacia di interventi, 
o ancora studi che attestano 
la mancanza di evidenze rispetto a determinati interventi. 



307.838 
results

210.225 
results

La ricerca delle evidenze in letteratura 
a supporto di interventi di prevenzione 
è resa difficile dal fatto che ogni anno
sono realizzati e pubblicati moltissimi studi.



FASE DESCRIZIONE MOTIVAZIONE

Individuazione del 
quesito, della domanda 
di ricerca

• Tema
• Popolazione
• Intervento misurato
• intervento di confronto 

(eventuale)
• outcome

L’obiettivo della revisione 
è chiaro e definito

Sviluppo del protocollo Vengono scelte e descritte tutte le 
fasi del processo di revisione

Limitazione della 
discrezionalità nella scelta 
degli studi.

Identificazione degli 
studi

Strategia sistematica per la ricerca 
degli studi e per la valutazione

Aumenta la possibilità che 
tutti gli studi rilevanti siano 
identificati

Valutazione e 
documentazione

Gli studi sono valutati per 
pertinenza e per qualità 
metodologica. I risultati della 
valutazione sono resi disponibili.

Assicura che vi sia una 
valutazione esplicita e 
trasparente.

La revisione sistematica

Le sintesi di evidenze si focalizzano
sulle revisioni sistematiche, che hanno 
lo  scopo di trovare una risposta ad una
domanda di ricerca specifica, analizzando
tutti gli studi esistenti 
sull’argomento e fornendo una sintesi
dei risultati ottenuti. 
La metodologia delle revisioni è
standardizzata e il processo di produzione
è interamente documentato.



Le fonti delle evidenze



Le schede di sintesi derivano da una ricerca bibliografica esperta nella letteratura scientifica 
pubblicata e rappresentano la versione sintetica delle revisioni sistematiche. Sono state 
tradotte e riassunte per facilitare la lettura e la ricerca sui singoli database

Seguendo la struttura e gli indirizzi del nuovo Piano Nazionale di Prevenzione 2020-2025 
sono incluse le revisioni che rispondono ad un obiettivo specifico di salute compreso 
appunto nel Piano Nazionale di Prevenzione 2020-2025. 

Le sintesi non riguardano per il momento tutti i temi della prevenzione, ma andranno via via a 
coprire altre tematiche, anche a partire dalle istanze che verranno dalle regioni e dagli 
operatori.

Le evidenze e le schede di sintesi
i criteri adottati perla selezione e la descrizione



Le evidenze e le schede di sintesi:
i criteri adottati perla selezione e la descrizione

Sono tradotte e sintetizzate le migliori evidenze scientifiche disponibili in letteratura: banche dati di 
letteratura scientifica quali Cochrane Library , Health Evidence, biblioteche presenti su web (es. 
Medline/Pubmed e Embase).

La ricerca delle evidenze prevede diverse fasi:

P Popolazione di interesse,
I Intervento da valutare, 
C eventuale intervento da sottoporre a confronto, 
O outcome (obiettivo di salute raggiunto) ;



Le evidenze e le schede di sintesi:
i criteri adottati perla selezione e la descrizione

Verranno identificate e valutate rassegne sistematiche pubblicate dal 2015;

I documenti di sintesi utilizzati sono selezionati in base a:

Pertinenza: sono incluse le revisioni che riguardano un obiettivo specifico di salute compreso nel PNP.

Valutazione di Efficacia: hanno valutato l’efficacia di interventi di interesse per il Piano.

Qualità: gli studi sono sottoposti a valutazione di qualità metodologica. 



Grazie!


