
età compresa tra 6 e 19 anni. I bambini di età

pari a 2 anni presentavano un elevato rate di

immunizzazione specifica (68,6%) rispetto alla

popolazione adulta, ivi compresi i soggetti con-

siderati ad elevato rischio di infezione da HBV.

Numerose sottoanalisi per una serie di variabili

demografiche, epidemiologiche e stratificate

per i più diversi fattori di rischio per l’esposi-

zione al virus HBV sono state effettuate dagli

autori in modo sistematico, suddividendo le

popolazioni studiate sulla base della prevalen-

za e dei fattori predittivi per l’esposizione al vi-

rus HBV o ad una pregressa vaccinazione (posi-

tività alla ricerca di anticorpi anti-HBc versus

presenza di soli anticorpi anti-HBs in assenza di

anticorpi anti-HBc). Da sottolineare come la

prevalenza di una sierologia positiva per anti-

corpi anti-HBc tenda ad aumentare con il cre-

scere dell’età e soprattutto in persone di razza

diversa dalla afro-americana, dall’ispanica e

dalla caucasica, ed in individui che siano nati al

di fuori del continente nord-americano.

Gli autori ammettono che lo studio presentato

può non essere stato rappresentativo di tutte

le categorie di popolazione a rischio anche ele-

vato di infezione da HBV, che possono essere

state sottostimate in talune valutazioni (per

esempio, soggetti sottoposti a misure di limita-

zione della libertà personale, individui senza

fissa dimora e nuclei di soggetti recentemente

immigrati da Paesi ad elevata endemia per

HBV).

In conclusione, mentre la maggior parte degli

obiettivi prefissati relativamente alla protezio-

ne dall’infezione da HBV in età infantile ed

adolescenziale sembra essere stata raggiunta e

consolidata (e possa quindi garantire una pro-

tezione duratura nei confronti dell’infezione

da HBV e delle sue complicazioni  in età infan-

tile e giovanile), secondo gli autori lo stesso ri-

sultato non può finora essere applicato all’in-

tera popolazione adulta statunitense, per la

quale si rendono ancora necessari programmi

mirati di screening ed ancor più di immuno-

profilassi (identificazione dei soggetti a rischio

e somministrazione di un programma vaccinale

adeguato).

Roberto Manfredi

Malattie Infettive, “Alma Mater Studiorum” 

Università di Bologna, Policlinico Sant’Orsola-Malpighi

L’approccio Cochrane 
per la sanità pubblica: 
rafforzare la capacità 
di pensiero ‘sistematico’

Hall BJ, Armstrong R, Francis DP, Doyle J, Baker PRA

Cochrane Update. Enhancing capacity for ‘systematic’

thinking in public health

J Public Health 2010; 32: 582-585

N
egli ultimi anni è stata riconosciuta l’importan-

za della sanità pubblica ‘basata sulle evidenze’

o ‘informata dalle evidenze’, termine oggi pre-

ferito per riconoscere la molteplicità delle in-

fluenze sulle decisioni in questo settore com-

plesso (in Italia, come per l’EBM, si ricorre

spesso anche all’espressione originale eviden-

ce-based o evidence-informed, per evitare slit-

tamenti semantici nella traduzione). 

Le capacità per sviluppare attività di sanità

pubblica informate sulle evidenze comprendo-

no un ventaglio di azioni tipico della metodolo-

gia EBM: identificare i quesiti da risolvere, rac-

cogliere le prove scientifiche, e sottoporle a va-

lutazione, selezione e sintesi secondo modalità

tali da informare le attività da intraprendere. 

Le revisioni sistematiche della letteratura

scientifica sono un prodotto tangibile che

esemplifica l’approccio basato/informato dalle

evidenze. 
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Gli autori dell’articolo pubblicato sul Journal of

Public Health, appartenenti al Cochrane Public

Health Group (CPHG) con base in Australia,

propongono che la conduzione, interpretazione

e uso delle revisioni sistematiche siano parte

integrante del programma formativo di tutti i

corsi di sanità pubblica tenuti presso le univer-

sità, riguardanti sia lo sviluppo del curriculum

universitario sia corsi brevi destinati agli ope-

ratori di sanità pubblica. 

La formazione universitaria. Nella sanità

pubblica operano professionisti con una note-

vole eterogeneità di formazione, esperienza e

valori personali. Al fine di minimizzare la varia-

bilità riguardo l’esperienza nell’accesso e nel-

l’uso delle prove scientifiche, come l’attitudine

verso queste, la formazione in sanità pubblica

informata dalle evidenze dovrebbe essere in-

corporata nei programmi di insegnamento della

disciplina. Un tale approccio è stato proposto

in Australia, pur se a fronte della crescente di-

versità delle tipologie dei programmi di studio.

Le componenti basilari del processo di revisio-

ne sistematica (formulazione dei quesiti, ricer-

ca e sintesi critica delle informazioni, applica-

zione dei risultati nei diversi contesti) favori-

scono un approccio sistematico ai problemi

complessi della sanità pubblica: dalla protezio-

ne e promozione della salute alla prevenzione

delle malattie. Gli autori, pur coscienti che la

maggioranza degli operatori non intraprenderà

mai una revisione sistematica della letteratura

per proprio conto, ritengono che l’apprendi-

mento del processo rappresenti un esercizio di

rigore metodologico utile per sviluppare la pro-

pensione a risolvere i problemi attraverso un

approccio sistematico. 

Su questa linea, il CPHG ha sviluppato moduli

in sanità pubblica basata sulle evidenze sia per

studenti pre-laurea che post-laurea, e ha con-

tribuito ai programmi di formazione con letture

sulle revisioni sistematiche di interventi in sa-

nità pubblica. Il materiale didattico è facilmen-

te accessibile online per essere utilizzato in

corsi di formazione a livello globale. 

Aggiornamento degli operatori sani-
tari. Il CPHG sviluppa e conduce anche corsi

brevi per gli operatori di sanità pubblica e i

policy maker, che consentono lo scambio di

esperienze tra le varie organizzazioni del set-

tore. 

Queensland Health: un esempio di re-
lazione collaborativa per lo sviluppo
degli operatori. Gli autori riportano l’espe-
rienza pratica del workshop tenuto nel Queen-

sland, con cadenza annuale dal 2005, per conto

del Queensland Health (l’autorità sanitaria del

Queensland). Il workshop, di durata di due

giorni, si articola in sette componenti: a) intro-

duzione alla pratica evidence-based; b) infor-

mazioni derivanti dalla ricerca; c) formulazione

di un quesito di ricerca (secondo l’approccio

PICO: population, intervention, comparison,

outcomes); d) ricerca delle prove; e) valutazio-

ne critica; f) interpretazione dei risultati; g) in-

tegrazione dell’evidenza nella pratica. Il work-

shop, che ha permesso di formare nel tempo

359 partecipanti, è stato valutato come molto

buono o eccellente dal 75% delle risposte. Due

indagini, condotte dopo almeno sei mesi dal

training per valutare l’impatto e il cambiamen-

to dei comportamenti, indicano un’accresciuta

capacità dei partecipanti nel formulare un que-

sito PICO, ricercare sistematicamente le evi-

denze e valutare criticamente la ricerca. 

Commenti. L’articolo indica l’indubbia utilità
della formazione per aumentare, tra gli opera-

tori della sanità pubblica, la capacità di ‘pen-

siero critico’, inteso come competenza in meto-

dologia della ricerca e in revisioni sistematiche

della letteratura scientifica. Gli autori fanno

esplicito riferimento al tentativo di ridurre la

variabilità tra operatori derivante dalle specifi-

che formazioni professionali, trascurando forse

che la sanità pubblica è, per sua natura e defi-

nizione, intimamente multidisciplinare e richie-

de lavoro d’équipe. In questa prospettiva, la

variabilità potrebbe rappresentare un valore da

tutelare, piuttosto che un disturbo da control-

lare. Sistematicità non dovrebbe opporsi a inte-

grazione: di fatto, la sanità pubblica riconosce

ormai piena dignità ai metodi qualitativi di ri-

cerca che propongono una prospettiva della

conoscenza che va in profondità, oltre la siste-

maticità del pensiero moderno.

Enrico Materia 

Laziosanità - Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio
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