Trusted evidence.
Informed decisions.
Better health.
Cos’è Cochrane Rehabilitation
Il “field” di Riabilitazione della Cochrane si pone a ponte tra il mondo della
riabilitazione e la comunità della Cochrane: da un lato fa risaltare la migliore
evidenza attuale, dall’altro punta a far crescere la qualità e la quantità delle
evidenze negli aspetti riabilitativi.
La nostra missione è di assicurare ai professionisti della riabilitazione l’insieme
delle migliori evidenze possibili di buona qualità, le Revisioni Cochrane
indipendenti, insieme alla loro esperienza clinica e all’aspirazione del paziente.

Quali sono i nostri obiettivi
•

Creare una rete globale di evidenze in riabilitazione

•

Rendere le nostre evidenze più accessibili e fruibili per gli operatori
della riabilitazione (clinici, persone disabili, ma anche politici)

•

Migliorare la metodologia di produzione di evidenze in riabilitazione (RCT
e Revisioni sistematiche)

•

Promuovere la Evidence Based Practice

•

Sviluppare un registro delle revisioni sistematiche Cochrane e non
Cochrane, rilavanti per la riabilitazione.

•

Dedicarsi alla pratica e alla educazione della Evidence Based Practice

Come siamo organizzati
Cochrane Rehabilitation non è situata in un posto specifico, ma è una comunità
diffusa nel mondo. Lavora con un Comitato Esecutivo Internazionale che coordina il
lavoro di 5 Comitati (Review, Comunicazione, Pubblicazione, Educazione e
Metodologia). E’ supportato da un Advisory Board costituito da tutte le principali
società scientifiche mondiali e riviste di riabilitazione, che con esperti e persone
rappresentative (Paesi a basso e medio reddito e professionisti della riabilitazione).
Cochrane Rehabilitation ha il suo Quartier Generale alla Fondazione Don Gnocchi,
Università di Brescia.

Mettiti in gioco
Puoi lavorare con Cochrane Rehabilitation, sia individualmente (rispondendo alle
nostre periodiche sollecitazioni), o in team (fondando un gruppo nel tuo Istituto
come partner di Cochrane Rehabilitation). In questo caso sarai in condizione di:
•
•
•
•

Contribuire alla crescita della scienza riabilitativa nel mondo e nella tua
realtà locale
Contribuire a migliorare l’evidenza in riabilitazione
Metterti in rete la realtà basata sulle evidenze sia globalmente che in sede
regionale
Incrementare le tue competenze in evidenze e le conoscenze sulle
traduzioni
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