Linee guida nazionali: quale percorso di
elaborazione all’interno di AISLeC
Giovanni Pomponio, Diletta Olivari
Clinica Medica, Ospedali riuniti di Ancona

La Legge 8 marzo 2017, n. 24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e
della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli

esercenti le professioni sanitarie” stabilisce, all’art. 5, che gli esercenti le
professioni sanitarie nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie debbano
attenersi, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste

dalle linee guida (LG) elaborate da enti e istituzioni pubbliche e private, da
società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie
iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con DM 2 agosto 2017,

pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) nel Sistema Nazionale Linee
Guida (SNLG), previa verifica di conformità della metodologia adottata a standard
internazionalmente riconosciuti e resi pubblici da parte dell’Istituto stesso, e

della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle
raccomandazioni.

Una linea guida è un documento che assiste la decisione
medica sulla complessità di un problema clinico o di un
intervento ed è costruito, dove disponibili, con revisioni
sistematiche o evidence report, integrati da evidenze di livello
inferiore o dall’opinione di esperti.
Le linee guida:
 Rispondono a numerosi quesiti clinici nell’ambito di una
stessa patologia

 Forniscono raccomandazioni pratiche
rilevanti

e

clinicamente

Institute of Medicine

Le Linee Guida (LG) di pratica clinica, intese come
“raccomandazioni di comportamento clinico che, attraverso una
valutazione critica e sistematica delle evidenze, offrono un
bilancio di benefici ed effetti sfavorevoli fra opzioni
alternative” (Institute of Medicine-IOM), rappresentano il punto
di riferimento più importante per molti medici e pazienti, uno
standard di qualità dell’assistenza e uno strumento essenziale
per prendere molte decisioni di politica sanitaria.

Manuale per la produzione di linee guida di pratica clinica, https://snlg.iss.it

Le fonti delle informazioni: classificazione
Studi primari

Documenti integrativi

Trial clinici

Libri

Studi osservazionali

Revisioni narrative
Letteratura grigia (editoriali, statements)
Revisioni sistematiche, report HTA
Linee guida

Vantaggi:
• Up to date
• Maggiore dettaglio
Svantaggi:
• Indispensabile processo di
valutazione critica
• Difficile lettura e trasferimento nella
pratica
• Difficile reperimento

Vantaggi:
• Processo di ricerca, valutazione critica ed
integrazione delle informazioni preconfezionato’
• Spesso disponibili raccomandazioni per la pratica
clinica
Svantaggi:
• Non sempre affidabili e facilmente reperibili
• Spesso out of date
• Processo di valutazione critica difficile, a volte
impossibile
• La perdita di dettaglio può renderne difficile
l’applicazione in casi specifici

Studi integrativi: classificazione
Narrativi o ‘consensus-based’





Libri
Revisioni narrative (review)
Lezioni formali, appunti, diapositive
Linee guida narrative

Sistematici o ‘evidence-based’
 Revisioni sistematiche con o senza metanalisi
 Linee guida evidence-based
 Report di technology assessment, analisi decisionali, ecc

LG basata sul consenso
o E’ scritta da un gruppo di esperti che vi
trasferisce le proprie conoscenze

o Non descrive la strategia di ricerca
bibliografica, le modalità di selezione e di
valutazione degli studi inclusi
o Non fornisce livello di evidenza e grado di
ciascuna raccomandazione
o Trova il suo impiego migliore nella
formazione e nell’ aggiornamento
professionale

LG basata sulle evidenze
 E’ scritta da un team multiprofessionale e
multidisciplinare seguendo un protocollo di
ricerca costruito sulla base di regole
validate
 Descrive dettagliatamente la strategia di
ricerca bibliografica, di selezione e
valutazione degli studi
Fornisce il livello di evidenza e la forza di
ciascuna raccomandazione
 Trova il suo impiego migliore come fonte
di informazioni per le decisioni cliniche

Studi integrativi Evidence-based


Revisione Sistematica: studio integrativo che risponde ad uno o a
pochi quesiti clinici ben definiti, fornendo conclusioni per la pratica
clinica e suggerimenti per le ricerche future



Evidence Report: studio integrativo che risponde ad un set di quesiti
clinici e di background, senza in genere trarre conclusioni per la pratica
e la ricerca. Fornisce il materiale di partenza per la costruzione di altri
documenti integrativi.

 Report di Technology Assessment: studio integrativo che valuta
l’efficacia e, in genere, la cost-effectiveness di un intervento sanitario
(farmaco, tecnologia, cambiamento organizzativo)


Linea Guida: documento che assiste la decisione medica sulla
complessità di un problema clinico o di un intervento; è costruito,
dove disponibili, con revisioni sistematiche o evidence report, integrati
da evidenze di livello inferiore o dall’opinione di esperti

G. Pomponio et al.; Il destino di Arianna, Manuale per l’uso critico delle linee guida, 2009

Requisiti minimi per la pubblicazione nell’SNLG
Per Linea Guida potenzialmente pubblicabile nell’SNLG si
intende qualsiasi documento contenente raccomandazioni a
contenuto clinico o clinico organizzativo per la pratica
professionale connessa all’esecuzione delle prestazioni
sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche,
palliative, riabilitative e di medicina legale sviluppate
attraverso un processo sistematico di revisione critica delle
evidenze disponibili e che offrano una valutazione chiara dei
rischi e dei benefici delle differenti opzioni.

 Il proponente deve appartenere a uno dei soggetti terzi previsti
dalla Legge 8 marzo 2017, n° 24:
a. società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle
professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e
regolamentato dal DM 2 agosto 2017 del Ministro della Salute
b. b. enti e istituzioni pubbliche e private.

 Le LG devono essere scritte in lingua italiana.
 Chiara descrizione dei benefici potenziali derivanti dalla
produzione di LG rispetto ad altri provvedimenti e iniziative di
politica sanitaria (regolamenti e leggi, documenti di indirizzo..)
 Non ridondanza: ovvero non sia già disponibile una LG aggiornata
riportata nell’SNLG riferita all’argomento proposto.

Prerequisiti per la creazione di nuove linee guida

Problema clinico/assistenziale/organizzativo ad alta prevalenza e alto impatto

su outcome clinici ed organizzativi rilevanti

Problema caratterizzato da alta variabilità nei comportamenti

Disponibilità di solide evidenze scientifiche

Disponibilità di risorse

Linee guida e revisioni sistematiche censite
in Medline
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Le Linee guida proposte possono essere:
a. prodotte ex novo;
b. aggiornamenti di LG dello stesso produttore;
c. adattamenti nazionali di LG internazionali.

Cosa sono le conferenze di consenso?
«Le conferenze di consenso sono uno degli strumenti disponibili
per raggiungere, attraverso un processo formale, un accordo tra
diverse figure su questioni sanitarie particolarmente controverse
e complesse, favorendo la scelta di orientamenti il più possibile
uniformi nella pratica clinica nell’ottica di fornire ai pazienti la
migliore qualità di cura in rapporto alle risorse disponibili.»

Manuale metodologico:
Come organizzare una
conferenza di consenso. ,
https://snlg.iss.it

 Lo scopo di una conferenza di consenso è produrre
raccomandazioni evidence-based utili ad assistere operatori e
pazienti nella gestione appropriata di specifiche situazioni
cliniche.
 Si analizzano le prove disponibili su tematiche specifiche e
controverse, in merito alle quali non esiste condivisione di
opinioni e con forte disomogeneità di comportamenti sul piano
clinico, organizzativo e gestionale dell’assistenza sanitaria.
 La produzione di raccomandazioni avviene a partire dalla
valutazione delle migliori prove scientifiche disponibili sul
tema attraverso una revisione della letteratura biomedica
esistente.
Manuale metodologico:
Come organizzare una
conferenza di consenso. ,
https://snlg.iss.it

 Non sono presi in considerazione per la pubblicazione nell’SNLG:
 LG per le quali è prevista la sola pubblicazione su Web in
formato html, per le quali non è possibile tracciare la versione
del documento autorizzata dal CNEC;
 position statement di società scientifiche;
 pareri di commissioni di esperti;
 conferenze di consenso;
 percorsi clinico assistenziali;
 protocolli e procedure operative;
 report di health technology assessment.

AISLeC: Obiettivi per il futuro
 Inserimento del documento di consenso sulle lesioni da
pressione del tallone (Consensus Conference formale)
 Sviluppo di nuove conferenze di consenso (Skin Tears? Altro?)
 Adattamento di Linee Guida internazionali esistenti al nostro
contesto nazionale

Le linee guida: come si creano, come si valutano,
come si adattano
Diletta Olivari
Clinica Medica, Università Politecnica delle Marche, Ancona

Diletta.olivari@gmail.com

Come leggere una linea guida
1.

2.

Contenuto
a)

Quesiti clinici di interesse

b)

Intended users

c)

Setting

d)

Popolazione, intervento, outcome

e)

Analisi economica

Valutazione metodologica
a)

Caratteristiche del panel (multidisciplinare? Multiprofessionale?)

b)

Ricerca bibliografica

c)

Selezione e valutazione critica degli studi con estrazione dei risultati

d)

Attribuzione grado delle evidenze e forza delle raccomandazioni

3.

Valutazione della struttura delle raccomandazioni

4.

Peer reviewing ed implementazione

Valutazione del CNEC della qualità delle Linee Guida sottomesse
per l’inserimento nel SNLG:
 Eleggibilità
 Qualità del reporting (AGREE quality of reporting checklist)
 Qualità metodologica e rilevanza delle evidenze a
supporto delle raccomandazioni (AGREE II versione italiana)



Strumento di valutazione delle linee guida che si articola in 23
item organizzati in 6 domini:



Ad ogni item si può assegnare da 1 a 7 punti



Si ottiene così un punteggio per ogni area indipendente ed
un punteggio globale (non esiste un valore soglia
discriminante)



Lo strumento è costituito anche da una scheda di
valutazione complessiva



Il suo migliore impiego è come check-list per la valutazione
critica e come strumento di confronto tra più linee guida
nell’ambito della selezione del documento da utilizzare in
processi di miglioramento della qualità

AGREE II è lo strumento metodologico per valutare la qualità delle
LG, ossia «la ragionevole probabilità che le potenziali distorsioni nella
produzione delle LG siano state adeguatamente gestite e che le
raccomandazioni prodotte siano valide e applicabili in pratica».
AGREE Next Step Consortium. AGREE II: checklist per la valutazione della qualità delle linee guida.
Fondazione GIMBE: Bologna, 04/2011. Disponibile su: www.gimbe.org/agree.

How to be a..good guideline?

G. Pomponio et al.; Il destino di Arianna, Manuale per l’uso critico delle linee guida, 2009

Il Manuale Metodologico
creato dall’ISS descrive il

processo e i metodi da
utilizzare per produrre e

aggiornare le linee guida
che saranno pubblicate
nell’SNLG.

Altre fonti per la stesura di Linee guida

Caratteristiche del panel di esperti
 Coprire tutte le discipline e professioni coinvolte nella
gestione del problema/intervento
 Comprendere tutti i possibili portatori di interessi e values,
dai clinici ai manager, ai pazienti ai policymaker
 Essere rappresentativo e autorevole
 Contenere un nucleo di metodologi indipendenti
 Essere composto da soggetti il più possibile immuni da
conflitti di interessi di ogni tipo

I 10 step
1.

Individuazione delle principali cause di mortalità/morbilità per una
popolazione e che necessitano di un più urgente intervento

2.

Revisione della letteratura per selezionare gli options (interventi) ed
outcomes (risultati) da sottoporre a valutazione

3.

Ricerca, valutazione, combinazione delle evidenze pubblicate e non,
esplicitando la metodica di ricerca, la misurazione della qualità delle
evidenze e della sintesi dei risultati

4.

Formulazione delle raccomandazioni con assegnazione del livello di
forza

5.

Evidenza di “zone grigie” con raccomandazioni desunte dal parere di
esperti, in assenza di studi clinici affidabili

6.

Esplicita dichiarazione del peso dato a considerazioni di tipo
economico e gestionale

7.
8.
9.

Valutazione dell’impatto sulle variabili di outcome e gestione
Revisione esterna della linea guida (Peer-reviewing)
Pianificazione di strategie di diffusione ed implementazione nella
pratica clinica

10. Monitoraggio, audit, revisione e aggiornamento

Handbook for grading the quality of evidence and the strength of recommendations using
the GRADE approach. Updated October 2013

Step per la stesura di una linea guida: criteri di
prioritizzazione nella scelta del tema
 entità dell’impatto globale delle patologie (disease burden) sulla
popolazione italiana e sul SSN (prevalenza, mortalità, DALY e costi);
 variabilità delle pratiche professionali
 diseguaglianze di processi ed esiti assistenziali;
 disponibilità di evidenze di alta qualità;
 costi elevati per il SSN di pratiche sanitarie ad alto impatto
organizzativo o tecnologico;

 rischio clinico elevato;
 istanze sociali e bisogni percepiti dalla popolazione;
 mancanza di LG attuali, di elevata qualità metodologica,
direttamente adattabili al contesto italiano.

Da options e outcomes ai quesiti clinici
1. Revisione della letteratura
2. Selezione di interventi (option) e selezione e votazione
degli outcome
3. Creazione di quesiti clinici

4. Votazione di rilevanza dei quesiti

Il metodo GRADE si caratterizza per un percorso esplicito a più fasi:
1. definizione del quesito clinico sul quale deve essere formulata la raccomandazione;
2. individuazione di tutti gli outcome relativi al quesito clinico e valutazione della loro
importanza relativa per un’adeguata valutazione dell’intervento specifico;
3. ricerca delle prove di efficacia per singolo outcome oggetto di valutazione;
4. costruzione degli evidence profile per singolo outcome ritenuto “critico” o “importante”;

5. valutazione della qualità delle prove per ciascun outcome;
6. valutazione economica;
7. applicazione del GRADE EtD framework:

• valutazione critica delle evidenze sintetizzate dall’ERT:
− qualità globale delle prove;
− valori e preferenze dei pazienti;

− bilancio tra benefici e danni;
− costi, costo-efficacia;
− considerazioni aggiuntive su accettabilità, equità e fattibilità;
• conclusioni sulla forza e sulla direzione delle raccomandazioni.

La votazione degli outcome secondo il sistema
GRADE

Handbook for grading the quality of evidence and the strength of recommendations using
the GRADE approach. Updated October 2013

Revisione della letteratura
 Ricerca bibliografica della letteratura
 Critical appraisal
 Estrazione dei risultati

 Creazione di evidence tables
 Esecuzione di metanalisi (se possibile)

Formulazione delle raccomandazioni

Ricetta per una buona raccomandazione
 Pratica
 Importante (Forza della raccomandazione)
 Non equivoca

Raccomandazione pratica
Deve precisare:
 Ambito in cui si esplica la raccomandazione:
Prevenzione/screening
Terapia
Diagnosi
Prognosi
 Tipo di intervento a cui si riferisce

 A quali pazienti va somministrato l’intervento
 In quale momento della gestione clinica va somministrato
l’intervento

Raccomandazione pratica: un esempio

G. Pomponio et al.; Il destino di Arianna, Manuale per l’uso critico delle linee guida, 2009

Raccomandazione pratica: un esempio dalla
Consensus Conference on Heel Pressure injuries
Recommendation: In neonates and pediatric patients with
non-infected, stage III and IV Heel Pressure Injuries and
residual defect, a dermal regeneration template (DRT) should
be used in order to promote a faster healing.
Notes: DRT needs to be left in place for three weeks. DRT
could be faster secured to deep tissues by the help of NPWT
(continuous modality low intensity and pressure should not
exceed 80 mmHg). Skilled plastic surgeons are needed.

Raccomandazione importante
 Basata su forti evidenze:
 Qualità (corretta metodologia degli studi)
 Quantità (numero di studi e entità del campione di popolazione)
 Consistenza (riproducibilità dei risultati)

 Generalizzabile ed Applicabile alla propria popolazione
 Alto impatto clinico (Benefici / rischi, Benefici / costi)
 Alta priorità assegnata agli outcomes (values)

Forza della Raccomandazione
(certezza con cui consigliare l’intervento)

Il linguaggio delle raccomandazioni
Le raccomandazioni devono essere scritte con un linguaggio
chiaro
indicando in maniera specifica l’intervento di
riferimento, le caratteristiche del paziente, il tempo di
somministrazione.
Changing clinical behaviour by making guidelines specific BMJ 2004;328:343-345 (7 February)

Questa modalità di scrittura migliora sia
la comprensione che il ricordo delle
informazioni
• Ley P. Communicating with patients. London: Chapman and Hall, 1988.
• Ley P. Written communication. In: Baum A, Newman S,Weinman J, West
R, McManus C, eds. Cambridge handbook of psychology, health and
medicine. Cambridge: Cambridge University Press, 1997:331-4.

Il processo di adattamento alla realtà locale
Potenziali vantaggi
1. Le raccomandazioni ‘adattate’, percepite come
‘tailored’, sono più spesso e facilmente implementate
2. Il successo di una negoziazione incrementa il consenso,
indispensabile ai processi di implementazione tipici del
governo clinico

Il processo di adattamento alla realtà locale
Potenziali variabili che richiedono l’adattamento
1. Priorità: selezione delle raccomandazioni
2. Caratteristiche della popolazione/setting: stima del rischio
di base per efficacia/eventi avversi e conseguente
variazione del bilancio rischio/benefici
3. Value: attribuzione della priorità agli outcome e
conseguentemente agli interventi
4. Disponibilità di risorse e di interventi: selezione casistica,
creazione percorsi e reti cliniche

Il processo di adattamento alla realtà locale
Potenziali rischi
1. Annacquamento/distorsione/forzatura delle evidenze
(o delle aree di non evidenza)
2. Eminence-based medicine

3. Vehemence-based medicine
4. Prevaricazione da parte degli interessi dei professionisti
o dell’organizzazione su quelli dei pazienti
5. Creazione o accentuazione del conflitto tra i portatori di
valori diversi

“This guideline is not intended to be construed or to serve as a standard of care.
Standards of care are determined on the basis of all clinical data available for an
individual case and are subject to change as scientific knowledge and technology

advance and patterns of care evolve.
Adherence to guideline recommendations will not ensure a successful outcome in
every case, nor should they be construed as including all proper methods of care or

excluding other acceptable methods of care aimed at the same results.
The ultimate judgement must be made by the appropriate healthcare
professional(s) responsible for clinical decisions regarding a particular clinical

procedure or treatment plan. This judgement should only be arrived at following
discussion of the options with the patient, covering the diagnostic and treatment
choices available. It is advised, however, that significant departures from

the national guideline or any local guidelines derived from it should be fully
documented in the patient’s case notes at the time the relevant decision is taken”
SIGN 50: a guideline developer’s handbook

Progetti AISLeC per la creazione e adattamento di linee guida
1: identificazione obiettivicomitato scientifico
- Nuovi documenti di consenso skin tears?
- Adattamento documenti esistenti selezione argomenti
Stato: in corso processo di verifica fattibilità
Timeline: definizione entro aprile 2019
2: creazione di gruppi di lavoroconsiglio direttivo
Stato: in corso pianificazione formazione specifica
Progetto per Scuola EBM pronto entro aprile 2019
Corso in tre moduli, date da definire

3: produzione documenti da sottoporre a PNLGcomitato scientifico, gruppi di lavoro
Documento di consenso sulle lesioni del tallone entro l’estate del 2019
Linea guida adattata entro 2019
Nuovo documento di consenso entro 2020

Progetto AISLeC per una scuola EBM
Obiettivi generali
Fornire (livello base) le skill necessarie a valutare ed adattare linee guida evidencebased, con l’obiettivo di produrre documenti da inserire nella piattaforma nazionale
del progetto linee guida
Formare le abilità necessarie al processo di valutazione critica, selezione e
adattamento alla realtà nazionale/locale di studi integrativi evidence-based.
Sviluppare le abilità di lettura critica degli studi clinici e di scrittura (livello base) di
protocolli di ricerca clinica
Target
Professionisti sanitari coinvolti nei processi di produzione delle linee guida da parte
delle società scientifiche, particolarmente nel mondo del Wound care
Professionisti sanitari coinvolti nella scrittura o conduzione di progetti di
miglioramento della pratica clinica e assistenziale
Professionisti sanitari interessati alla scrittura, progettazione o conduzione di studi
clinici o comunque a sviluppare le tecniche e gli strumenti necessari alla lettura
critica della letteratura internazionale

MODULO A: Gli elementi fondamentali nella scrittura delle linee guida e la ricerca delle evidenze

I Sessione: Aspetti generali nella stesura delle linee guida e la costruzione dei quesiti
Gli attori in gioco nella scrittura di una linea guida e la scelta ragionata del problema
Composizione ed individuazione del pannello degli esperti
Gestione dei conflitti di interesse
La costruzione dei quesiti
Gli elementi fondamentali (ambito, setting, popolazione, interventi, outcome)
Come scegliere la popolazione target;
Come individuare gli interventi di interesse (option)
Come selezionare, definire e pesare gli outcome
II Sessione: La ricerca delle evidenze
Dai quesiti alle query;
Le banche dati bibliografiche e non bibliografiche
La ricerca nelle banche dati bibliografiche primarie (1): strategie sensibili nella ricerca su Pubmed
Altre banche dati bibliografiche primarie (EMBASE, CINHAL, altre);
Banche dati di trial
Banche dati di linee guida e revisioni sistematiche
La ricerca degli studi non pubblicati (banche dati di abstract di congressi, registri di trial)
La valutazione del rischio di publication bias
Esercitazione pratica
III Sessione: Validità interna ed esterna degli studi clinici; interpretazione dei risultati di uno studio clinico
I disegni sperimentali: generalità
Disegni osservazionali e sperimentali
Fattori confondenti, errori e bias;
Il processo di valutazione critica degli studi clinici
La grandezza dell’effetto: variabili di rischio
Disegni osservazionali
Punti di forza, Limiti, Principali bias

MODULO B: Validità interna ed esterna degli studi clinici; interpretazione dei risultati di uno studio clinico
I Sessione
La valutazione critica dei trial randomizzati controllati
Criteri maggiori di validità
Criteri minori di validità
Disegni di superiorità, non inferiorità, equivalenza
Analisi per sottogruppi: limiti
Rilevanza della dimensione del campione
Disegni explanatory vs pragmatic
Analisi degli effetti avversi
II Sessione
Gli studi diagnostici
Fasi degli studi di diagnosi
La misurazione dell’accuratezza diagnostica
Principali bias
III Sessione
Come si valuta e come si legge una revisione sistematica
Revisioni sistematiche e narrative
Criteri di qualità di una revisione sistematica
Come si legge una tabella di metanalisi
Limiti delle revisioni sistematiche e delle metanalisi

MODULO C: dalle evidenze alle raccomandazioni e trasferimento della linea guida nella pratica clinica
I Sessione
Le raccomandazioni
Struttura delle raccomandazioni
Come scrivere raccomandazioni di buona qualità
Come ottenere e misurare il consenso sulle raccomandazioni
Come selezionare ed adattare alla realtà nazionale/locale raccomandazioni provenienti da linee guida
internazionali
II Sessione
Il sistema GRADE e gli strumenti per la valutazione delle linee guida
Livelli di evidenza e score di qualità
Applicare il grado di forza alle raccomandazioni (sistema GRADE)
Strumenti per la valutazione critica delle linee guida (progetto AGREE II e SIGN checklist)
Guideline for reporting (RIGHT STATEMENT)
III Sessione
Revisione interna ed esterna e misure di implementazione
Revisione interna ed esterna
misure di implementazione
valutazione del cambiamento della pratica clinica (generalità sull’audit clinico)

Non v'è più bellezza, se non nella lotta
Dai Manifesti Futuristi 1915

Dancers in Pigalle
1912
Gino Severini
(1883-1966)

