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L’organizzazione di Cochrane 
Rehabilitation
Cochrane Rehabilitation è stato istitui-
to nel 2016 per essere un ponte di co-
municazione tra la riabilitazione e Co-
chrane1–3. Il Field opera questo 
collegamento tramite le sue due princi-
pali attività: la “Knowledge Transla-
tion” – trasferimento agli operatori del-
la riabilitazione delle evidenze prodotte 
da Cochrane in ambito riabilitativo - e 
la restituzione a Cochrane delle esigen-
ze specifiche del mondo riabilitativo4.
Cochrane Rehabilitation ha sviluppa-
to strumenti di diffusione dell’evi-
denza specifici per i diversi operatori. 
Il sito web (https://rehabilitation.co-
chrane.org/), i blogshots5, i social me-
dia e la newsletter mensile (https://
rehabilitation.cochrane.org/news-e-
vents/cochrane-rehabilitation-new-
sletter) permettono di raggiungere 
una platea ampia e composita. Nello 
specifico, i blog sono il prodotto per i 
professionisti della riabilitazione, che 
riassumono in una diapositiva tutti i 
risultati di una revisione sistematica: 
questi vengono diffusi con tutti i 
principali media, nonché distribuiti 
tramite link nella Newsletter della 
SIMFER. Con un’attenzione ai ricer-
catori della riabilitazione sono stati 
prodotti i Cochrane Corners6, rias-
sunti di revisioni Cochrane pubblicati 
come spazi dedicati sulle principali 
riviste di settore.
Cochrane Rehabilitation è un network 
che coinvolge professionisti provenien-
ti da tutto il mondo, che possiede una 
struttura organizzativa ben precisa 
per gestire e coordinare al meglio tutte 
le attività del field. Accanto al Direttore 

(Stefano Negrini), al Condirettore (Car-
lotte Kiekens – Belgio) ed alla Coordi-
natrice (Chiara Arienti), si trova un Ad-
visory Board che include tutte le più 
importanti riviste e società scientifiche 
mondiali (https://rehabilitation.co-
chrane.org/about-us/advisory-board), 
ed un Comitato Esecutivo internazio-
nale che include i promotori e le perso-
ne più attive nel Field (https://rehabili-
ta t ion.cochrane.org/about-us/
executive-committee). Concretamente 
il lavoro viene portato avanti nelle 5 
Aree di Lavoro: Comunicazione (Prof. 
Gimigliano), Educazione (Prof. Engka-
san), Metodologia (Dr. Arienti), Pubbli-
cazioni (Prof. Oral), Revisioni (Dr. Le-
vack). Ogni area di lavoro ha una serie 
di progetti specifici, per ognuno dei 
quali è identificato un responsabile; le 
aree Comunicazione, Educazione e 
Metodologia hanno anche un loro Co-
mitato Advisory, di cui sono responsa-
bili rispettivamente Mauro Zampolini, 
Elena Ilieva (Bulgaria) e Thorsten 
Meyer (Germania). Tutto il lavoro è co-
ordinato dagli Uffici Centrali, che inclu-
dono il Direttore, il Condirettore, la Co-
ordinatrice, due ricercatori e una 
segretaria. Cochrane Rehabilitation è 
ospitata dagli IRCCS della Fondazione 
Don Carlo Gnocchi e dell’Istituto Orto-
pedico Galeazzi.
Nel 2019, Cochrane Rehabilitation ha 
firmato 32 convenzioni con diverse 
società scientifiche nazionali e inter-
nazionali di riabilitazione, Università, 
Ospedali, Centri Ricerca e altre orga-
nizzazioni dislocate in tutto il mondo. 
I dettagli delle singole convenzioni 
sono disponibili sul sito web (https://
rehabilitation.cochrane.org/about-
us/partners).

I progetti attivi
Cochrane Rehabilitation ha attivi cin-
que progetti specifici: (1) in collabora-
zione con l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS), la sintesi delle evi-
denze provenienti dalle revisioni Co-
chrane e dalle linee guida in 20 diffe-
renti condizioni cliniche per produrre 
il minimo pacchetto di interventi ria-
bilitativi che dovrebbe essere offerto 
da tutti i paesi del mondo; (2) in colla-
borazione con gli organismi europei di 
riabilitazione, la stesura di un libro 
elettronico che contenga le sintesi del-
le evidenze provenienti dal lavoro di 
identificazione delle revisioni Cochra-
ne e che (3) definisca le priorità della 
ricerca in riabilitazione; (4) lo sviluppo 
di una lista di criteri specifici per la va-
lutazione della qualità degli studi spe-
rimentali in riabilitazione. È infine (5) 
attivo un processo per dare una nuova 
definizione di riabilitazione a scopi 
scientifici.
A seguire saranno descritti i principa-
li risultati ottenuti fino ad oggi nei 
singoli progetti.

Progetto Be4rehab (Best Evidence 
for Rehabilitation – le migliori 
evidenze in riabilitazione) con 
l’OMS
L’obiettivo del progetto Be4rehab, 
nato dalla collaborazione tra OMS e 
Cochrane Rehabilitation7WHO is de-
veloping its Package of Rehabilitation 
Interventions (PRI, è quello di estrarre 
i dati delle Linee Guida per la Pratica 
Clinica (LG) e le revisioni Cochrane 
per definire il Pacchetto di Interventi 
di Riabilitazione (PRI). Cochrane 
Rehabilitation è stata principalmente 
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responsabile di due obiettivi: (1) su-
pervisionare la metodologia degli 8 
Gruppi di Lavoro Tecnici che avevano 
lo scopo di estrarre le raccomandazio-
ni dalle LG rilevanti per la riabilitazio-
ne per condizioni specifiche di salute, 
(2) estrarre i dati da tutte le 245 revi-
sioni sistematiche Cochrane relative a 
17 delle 20 condizioni di salute che 
erano state incluse nel PRI. Successi-
vamente, sono stati estratti i dati di 59 
LG e le informazioni sono state inviate 
ad un gruppo di lavoro multiprofessio-
nale selezionato dall’OMS. L’estrazio-
ne dei dati è stata completata per 139 
revisioni sistematiche Cochrane 
(CSRs) relative a 13 condizioni di salu-
te. 90 di queste revisioni includevano 
una tabella riassuntiva dei risultati 
completa della valutazione della quali-
tà delle evidenze secondo il metodo 
GRADE. Le rimanenti 49 mancavano 
della valutazione GRADE: per 37 è 
stata preparata una sintesi dei risultati 
e una valutazione GRADE; le restanti 
12 erano revisioni vuote (4), incentra-
te solo su risultati secondari (1), pre-
sentavano soltanto un riassunto de-
scrittivo (5) o erano overviews (2).

Progetto libro elettronico
Il progetto8 è stato avviato nel marzo 
2018 in collaborazione con gli organi-
smi Europei di Medicina Fisica e Riabi-
litativa, la Scuola di Specialità MFR 
dell’Università della Campania “Luigi 
Vanvitelli” (Prof. Francesca Gimiglia-
no) cui si è recentemente aggiunta an-
che quella dell’Università Politecnica 
delle Marche (Prof. Maria Gabriella 
Ceravolo). L’obiettivo è riassumere le 
revisioni Cochrane di interesse riabili-
tativo identificate da Cochrane Reha-
bilitation9in quattro diversi formati in 
funzione di quattro differenti pubblici: 
professionisti sanitari, studenti, deci-
sori delle politiche sanitarie e utenti. 
Allo stato attuale sono state individua-
te 375 Revisioni Cochrane di queste, 
96 sono state riassunte, approvate ed 
aggiunte al libro elettronico, 30 sono 
pronte per essere approvate e 37 sono 
in fase di revisione.

Progetto di prioritizzazione
L’obiettivo del progetto è identificare 
gli argomenti prioritari su cui orienta-
re la ricerca scientifica in riabilitazio-

ne. Un importante sostengo è giunto 
dal lavoro di stesura del libro elettro-
nico, partendo dalla prima versione 
dell’indice di quest’ultimo sono stati 
realizzati tre Delfi Rounds che hanno 
coinvolto 100 professionisti sanitari 
provenienti da 39 paesi e rappresen-
tanti nove diverse professioni della 
riabilitazione. Sulla base delle risposte 
del processo di consenso l’indice è 
stato aggiornato più volte, la versione 
finale prevede complessivamente 13 
capitoli e 136 paragrafi.
Il passaggio successivo - popolare l’in-
dice con le revisioni identificate da 
Cochrane Rehabilitation – ha per-
messo di identificare aree di carenza 
dell’evidenza.
Sono stati svolti due ulteriori Delfi 
Rounds per valutare la necessità di 
produrre nuove revisioni sistemati-
che Cochrane su ciascuno dei para-
grafi dell’indice e per definire l’elenco 
delle priorità. Il progetto di prioritiz-
zazione è ora completato, i gruppi di 
revisione Cochrane e i vari networks 
saranno presto informati dei risultati.

Progetto RCTRACK
Uno degli obiettivi di Cochrane Reha-
bilitation è migliorare la qualità me-
todologica delle evidenze in riabilita-
zione adattando alla riabilitazione 
stessa gli strumenti metodologici esi-
stenti e sviluppandone di nuovi dove 
necessario10–12Italy, Malaysia, Paki-
stan, Poland, Puerto Rico, the USA. 
L’obiettivo del progetto RCTRACK13 è 
produrre una lista di criteri specifica 
per la valutazione della qualità degli 
studi sperimentali in riabilitazione. A 
una fase preparatoria che ha visto la 
pubblicazione di diversi articoli evi-
denzianti i principali problemi meto-
dologici in riabilitazione. ha fatto se-
guito una revisione della letteratura 
utile a identificare le voci specifiche 
da inserire nella lista. I risultati sono 
stati presentati durante il primo mee-
ting di Consenso organizzato ad Or-
lando nei giorni precedenti il Con-
gresso Mondiale della Società 
Mondiale di MFR 2020. Al termine 
del meeting, è stato stesa la prima 
bozza della checklist che sarà raffina-
ta attraverso un processo di consenso 
(Delfi Rounds) coinvolgente tutti gli 
operatori della riabilitazione.

Progetto di Definizione di 
riabilitazione
Spesso il termine “riabilitazione” è 
impreciso, equivoco, o inappropriato 
rispetto al contesto in cui viene utiliz-
zato. Le correnti definizioni di riabili-
tazione non sembrano definire esat-
tamente ciò di cui abbiamo bisogno 
per i nostri scopi scientifici. Non è 
possibile infatti dedurne criteri di in-
clusione e di esclusione per ciò che è 
riabilitazione e ciò che non lo è. Per 
questo motivo, Cochrane Rehabilita-
tion ha avviato il progetto Definizio-
ne di riabilitazione, che ha l’obiettivo 
di sviluppare una nuova definizione 
di riabilitazione utile per la ricerca 
scientifica.

Cochrane Rehabilitation è in conti-
nua crescita ed in fervente attività per 
aumentare costantemente il pubbli-
co, la rete di collaboratori e le azioni 
con l’obiettivo di aumentare la rile-
vanza, la conoscenza, e l’utilizzo delle 
evidenze nella riabilitazione.
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