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Classificazione delle fonti
aggiornamento

DI PRIMO LIVELLO
studi e case report nelle riviste biomediche.

Forniscono  informazioni dettagliate
su metodologia e risultati

DI SECONDO LIVELLO 
raccolte di dati tratti dalle fonti primarie:

archivi, rassegne, (overview, meta-analisi,…) bollettini

DI TERZO LIVELLO 
testi, repertori, linee guida o banche dati elettroniche, 

in cui sono elaborate le informazioni 
delle fonti primarie e secondarie solidità



Per rispondere ad un quesito sui farmaci

1. Cercare in fonti di terzo livello

2. Cercare in fonti di secondo livello

3. Scegliere i database di primo e secondo livello

4. Combinare i termini a testo libero e quelli del thesaurus

5. Filtrare in base alla tipologia più adatta dello studio



1a. Cercare in fonti di terzo livello
- TESTI -

Meyler’s side effects of drugs 15th Ed – June 2006

http://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/9780444510051

Stockley's Drug Interactions 8th Ed - 2008

http://www.medicinescomplete.com/mc/





Altri testi

Medicina internaOxford Textbook of medicine

aggiornato 
ogni 4 anni

Rischio in gravidanzaBriggs Drugs in Pregnancy and 
Lactation

Malattie infettiveMandell Principles and Practice of 
infectious diseases

Anche in italianoFarmacologia clinicaAvery’s Drug Treatment

Anche in italianoFarmacologiaGoodman & Gilman’s The 
Pharmacological Basis of 
Therapeutics

Medicina internaHarrison’s 
Principles of Internal Medicine

noteTratta di…



1b. Cercare in fonti di terzo livello
- LINEE GUIDA -

http://www.guideline.gov/US National Guideline Clearinghouse

http://www.tripdatabase.comTRIP Database

http://sumsearch.uthscsa.edu SUMsearch

http://nzgg.org.nz/New Zealand Guidelines Group

http://mdm.ca/cpgsnew/cpgs/index.aspCanadian Medical Association

http://www.sign.ac.uk/Scottish Intercollegiate Guidelines 
Network

http://www.nice.org.uk/UK National Institute for Clinical 
Evidence

http://www.library.nhs.uk/UK National Library for Health

Poco utili per ADRs e interazioni tra farmaci



1c. Cercare in fonti di terzo livello
- BANCHE DATI -

Up-to-date
http://www.uptodate.com

Contiene: 
The Martindale, 
DrugEvaluation, Drug 
Consult, Drug Interactions, 
P&T Quick, Shepard, 
TERIS, REPRORISK,…

Micromedex
http://www.thomsonhc.com
http://mdx.cib.unibo.it

Contiene: 
Drug Facts&Comparisons, 
Drug-Interaction Facts, 
Patient Drug Facts

Facts & Comparison
http://www.factsandcomparisons.com

















…
PREGNANCY RISK FACTOR — X (show table)

PREGNANCY IMPLICATIONS — Oral anticoagulants cross the placenta and 
produce fetal abnormalities. May also cause fatal fetal hemorrhage. Warfarin 
should not be used during pregnancy because of significant risks. Adjusted-dose 
heparin can be given safely throughout pregnancy in patients with venous 
thromboembolism.

LACTATION — Does not enter breast milk, only metabolites are excreted (AAP 
rates "compatible")







2. Cercare in fonti di secondo livello
- RACCOLTE DI RASSEGNE SISTEMATICHE E METANALISI -

Es. Cochrane LibrarySystematic review

http://sumsearch.uthscsa.eduSUMsearch

http://www.tripdatabase.comTRIP Database

Es. Cochrane Library, programma UK 
NHS HTA

Health Technology Assessment

Es EBM Online, ACP Journal clubStructured abstract

Es. Clinical Evidence, BandolierEvidence based review

Poco utili per ADRs e interazioni tra farmaci



www.cochrane.org



CONTENUTI DEL SITO COCHRANE COLLABORATION

Metodologia e articoli di presentazione 
della Cochrane Collaboration

About the Cochrane Collaboration

Valutazioni economiche di interventi 
sanitari

NHS Economic Evaluation Database

Rapporti di efficacia clinica di interventi 
sanitari

Heath Technology Assessment 
Database

Una bibliografia di metodi usati nella 
conduzione degli sperimentazioni 
controllate

The Cochrane Methodology Register

Revisioni sistematiche a testo integrale di 
studi metodologici

The Cochrane Database of 
Methodology Reviews

Il più vasto registro nel mondo di 
sperimentazioni controllate

The Cochrane Central Register of 
Controlled Trials

Valutazione critica di revisioni sistematiche 
pubblicate altrove

Database of Abstracts of Reviews of 
Effects (DARE)

Revisioni sistematiche a testo integrale 
realizzate dalla Cochrane Collaboration

The Cochrane Library Database of 
Systematic Reviews



http://www.ncchta.org/index.htm



Anche edizione italianawww.ciseditore.it/RivisteAdverse Drug 
Reaction Bulletin

http://ebm.bmj.com/EBM online

…

Della ULSS  20 e 
dell’Azienda 
Ospedaliera di Verona

www.dialogosuifarmaci.itDialogo sui farmaci

Delle FCR (Reggio 
Emilia)

www.informazionisuifarmaci.itInformazione sui 
farmaci

Edizione italiana/www.ciseditore.it/RivisteThe Medical Letter
Drug safety

http://www.acpjc.org/ACP Journal club

Drugs

noteindirizzo web

Le principali riviste
fonti di secondo livello



fonti di primo e secondo livello

Le principali riviste

www.theannals.comThe Annals of Pharmacotherapy

In Elsevierhttp://www.acg.gi.org/American Journal of 
Gastroenterology

thorax.bmjjournals.com/Thorax

In Elsevierwww.cardiosource.comAmerican Journal of Cardiology

specialistiche

www.annals.orgAnnals of Internal Medicine

In OVIDjama.ama-assn.org/Journal of American Medical
Association

www.nejm.orgNew England Journal of Medicine

In Elsevierwww.thelancet.comThe Lancet

FREEbmj.comBritish Medical Journal

…

noteindirizzo web



I BEST 4 (o 5)

New England Journal of Medicine

Journal of American Medical Association

British Medical Journal

The Lancet

Annals of Internal Medicine



3. Scegliere nei database di primo e 
secondo livello

http://sumsearch.uthscsa.eduSUMsearch

http://www.tripdatabase.comTRIP Database

http://gateway.ovid.comOVID

EMBASE

http://www.pubmed.govMEDLINE – Pubmed



ALCUNI CRITERI PER LA RICERCA NEI 
DATABASE

Ricerca a testo libero

Ricerca per thesaurus (o MeSH)

Uso degli operatori booleani (AND, OR, NOT, NEAR)

Limiti per il linguaggio, il tipo di articolo, le riviste CORE



Per aumentare la sensibilità

1. Espandete la ricerca utilizzando (termini più generali con) il thesaurus.

2. Usate una ricerca a testo libero nel database.

3. Usate termini troncati e caratteri jolly per trovare varianti del termine.

4. Usate l’operatore booleano OR per essere sicuri di aver incluso tutti i 

termini alternativi molto diversi tra loro (per esempio [myocardial AND 

infarction] OR [heart AND attack]).



Per aumentare la specificità

1. Usate un thesaurus per identificare titoli di argomento più specifici.

2. Usate termini più specifici nella ricerca a testo libero.

3. Usate l’operatore booleano AND per inserire altri aspetti del quesito.

4. Limitate la ricerca per tipo di pubblicazione, anno di pubblicazione, riviste 

più autorevoli (es. i BEST 5)



Caso clinico
Paziente con protesi valvolare è in 
trattamento con warfarin da oltre 1 anno.

Manifesta da qualche mese sintomi 
depressivi che il medico vorrebbe trattare 
farmacologicamente.

E’ possibile prescrivere citalopram o 
analoghi?

Occorre qualche accorgimento?



Facts and comparison































Glueck CJ et al. Interaction of duloxetine and warfarin causing severe elevation of 
international normalized ratio. JAMA. 2006 Apr 5;295(13):1517-8. 



…







Siti delle autorità regolatorie

BIF, Clinical evidence, Reazioni, 
rapporti OsMed,…

www.agenziafarmaco.itAIFA

Registro dei trial, attività di ricercaCancer.govNational Cancer Institut

Si collega a Committee on Safety of 
Medicines (farmacovigilanza)

www.mca.gov.ukMedicine Control Agency

i farmaci approvati e i relativi 
documenti

www.fda.gov/cderFDA (Centre for Drug 
Evaluation and Research)

www.ministerosalute.itMinistero della Salute

diffusione malattie infettive, 
vaccinazioni, salute dei viaggiatori

www.cdc.govCDC

linee guida, pubmed, archivio di 
clinical trial (clinicaltrial.gov)

www.nih.govNIH

www.who.int/en/WHO

farmacovigilanzawww.fda.gov/medwatch/index.ht
ml

FDA (MedWatch)

schede tecniche e pareri sulla 
sicurezza

http://www.emea.europa.euEMEA

contiene…indirizzo web











Altri siti che diffondono informazione

documento CRF, 
PharmanewS, archivio 
delle risposte ai quesiti,…

www.crevif.itCReVIF

www.farmacovigilanza.orgFarmacovigilanza.org

…

Notizie quotidiane, archivi 
di informazioni organizzate 
per specialità, ECM via 
web

www.medscape.commedscape

Gruppo italiano per la 
medicina basata 
sull’evidenza

www.gimbe.itGIMBE

University of York + NHS, 
contiene DARE

http://www.york.ac.uk/inst/crd/CDR (Centre for reviews and 
dissemination)

Rete di centri di EBM, 
contiene CAT (critically-
appraised topic)

www.cebm.netCEBM Centre for Evidence 
Based Medicine

noteindirizzo web

http://www.crevif.it/








Le fonti distribuite dall’AIFA
(www.agenziafarmaco.it)

•Clinical Evidence (anno 2006 – 4° edizione italiana)

•Guida all’uso dei farmaci (anno 2007 - 4° edizione italiana)

•Bollettino di Informazione sui Farmaci (bimestrale)

•Farmacovigilanza news / Reazioni (bimestrale)

•Emergenze in medicina generale (anno 2005 – 1° edizione italiana)

•Farmaci in gravidanza (anno 2005 – 1° edizione italiana)

•Prontuario Farmaceutico Nazionale (PFN – 2005)

•…
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