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Disclosure



Linee guida per la pratica clinica: 

la definizione dell’SNLG-ISS

“strumento di supporto decisionale finalizzato a 

consentire che, fra opzioni alternative, sia adottata 

quella che offre un migliore bilancio fra benefici ed 

effetti indesiderati, tenendo conto della esplicita e 

sistematica valutazione delle prove disponibili, 

commisurandola alle circostanze peculiari del caso 

concreto e condividendola-laddove possibile-con il 

paziente o i caregivers”



Art. 5. L. 8 marzo 2017, n. 24 “Legge Gelli”  
Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle LG
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Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle LG
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Ruolo dei gruppi coinvolti nel processo di produzione di una LG ISS
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La randomizzazione 
aumenta

la qualità iniziale
RCT: alta

Osservazionali: bassa

1. Risk of bias

2. Inconsistency

3. Indirectness

4. Imprecision

5. Publication bias

1. Large effect

2. Dose response

3. Opposing bias & 

Confounders

Valutazione della 

qualità globale delle prove 
assumendo come rappresentativo l’outcome 

critico con la più bassa valutazione

Raccomandazioni GRADE 

(Dall’evidenza alla raccomandazione)

•A favore o contro (direzione) 

•Forte o condizionale/debole (forza)

Bilanciamento delle conseguenze 

- Fattori da considerare

▪Benefici e rischi

▪Qualità delle prove

▪Valori e preferenze dei pazienti

▪Risorse, Costo-efficacia, Equità

▪ Accettabilità

Linea guida

Formulazione raccomandazioni (…)

“Il panel raccomanda che…dovrebbe...”

“Il panel suggerisce che…dovrebbe...”

“Il panel suggerisce di non…”

“Il panel raccomanda di non…”

Trasparenza, ricerca chiara e attuabile
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Principali novità dell’approccio GRADE

▪ La forza delle raccomandazioni non dipende più unicamente dal tipo 

di studio, per cui, se la raccomandazione si poggia su un RCT, la 

raccomandazione è forte, se lo studio è non randomizzato, la 

raccomandazione è debole. Questa equivalenza viene superata e si 

parla di qualità dell’evidenza, del body of evidence

▪ L’efficacia deve essere sempre valutata in relazione agli esiti, ai 

risultati che si vogliono ottenere e a quanto quell’esito è critico. Non 

esiste, in altre parole, un’efficacia determinabile in senso assoluto

▪ La raccomandazione non dipende solo dalle evidenze, ma anche 

dalla valutazione rischi-benefici, dalla disponibilità delle risorse e dalle 

aspettative e dalle preferenze espresse dal paziente



Il metodo GRADE-ADOLOPMENT 

Adoption & research

Tradotto da: Schünemann et al. Journal of Clinical 

Epidemiology 2017 81, 101-110DOI 

(10.1016/j.jclinepi.2016.09.009)



Fattori da considerare nello sviluppo di una raccomandazione

▪ Priorità del problema

▪ Benefici e danni

▪ Qualità delle prove

▪ Valori e preferenze

▪ Risorse

▪ Equità 

▪ Accettabilità 

▪ Fattibilità 



Aggiornamento previsto per il 2020

Aggiornamento previsto per dicembre 2019



I problemi sottesi alla nascita dell’SNLG, anche se 

numerosi, non sono insormontabili:

▪ resistenze “culturali” dei produttori di LG ad adottare 

nuovi standard metodologici che garantiscano 

un’affidabilità e una credibilità maggiore rispetto alle linee 

guida attuali

▪ tendenza a correlare LG e responsabilità professionale 

con un conseguente utilizzo normativo e distorto di questi 

strumenti che determina un accentuarsi della medicina 

difensiva

Conclusioni (1)



L’SNLG può creare opportunità straordinarie e 

diventare lo strumento cardine per ottenere 

quell’allineamento di efficacia clinica, 

appropriatezza professionale e organizzativa, 

equità, sicurezza e umanizzazione delle cure che 

può garantire la sostenibilità del nostro SSN e la 

sua tenuta rispetto alle formidabili sfide che lo 

attendono nel prossimo futuro

Conclusioni (2)








