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STANDARD METODOLOGICI PER LA PREDISPOSIZIONE 
DELLE LINEE GUIDA

Primiano Iannone

Verona, 19 Settembre 2018

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”
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JAMA. 1992 Jul 8;268(2):240-
8.
A comparison of results of 

meta-analyses of randomized

control trials and 

recommendations of clinical

experts. Treatments for 

myocardial infarction.

Antman EM1, Lau J, Kupelnick B, 
Mosteller F, Chalmers TC.
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2017: 24586 RCT on PubMed
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Balas EA, Boren SA. Yearbook of Medical Informatics: Managing Clinical 
Knowledge for Health Care Improvement. Stuttgart, Germany: Schattauer 
Verlagsgesellschaft
GmbH; 2000.
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SNLG

guidelines
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Overall, a conservative estimate is that 50% of

current evidence-based guidelines suffer from either

methodological flaws, have questionable content with

respect to the primary evidence to which they refer to or

documented outcomes diverging from those expected.

On average, guidelines sponsored by medical specialty

societies were and still continue to be of lower quality

compared with those endorsed by national health

agencies.
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Quality and trustworthiness of clinical practice 

guidelines developed by Italian medical specialty 

societies: a cross sectional study
Nino Cartabellotta, GIMBE Foundation

Antonio Simone Laganà, University of Messina

Primiano Iannone, National Institute of Health

Walter Ricciardi, National Institute of Health 
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G-I-N: Requisiti fondamentali di una LG affidabile di elevata qualità 
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Art. 5. L. 8 marzo 2017, n. 24 “Legge Gelli”  
Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida
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Art. 5. L. 8 marzo 2017, n. 24 “Legge Gelli”  
Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida
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DM 27 febbraio 2018 (GU n.66 del 20-3-2018) 

Aspetti rilevanti del decreto attuativo

� Comitato strategico (CS) con possibilità di avvalersi di esperti
esterni, anche per la definizione delle priorità e con il compito
di rilevare il recepimento e l’impatto delle LG

� Pubblicazione dei criteri di valutazione delle LG e standard
metodologici sul sito snlg.iss.it entro 30gg dalla pubblicazione del
decreto sulla GU

� Entro 30gg dalla registrazione sul sito, l’ ISS-CNEC si esprime
sulla ammissibilità al processo di valutazione della LG

� Per LG registrate in fase iniziale tempi minimi 6 mesi – massimi 2 anni
per l’approvazione (ultima ricerca bibliografica <1 anno dalla data
di presentazione della versione approvata per la pubblicazione)
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� Burden of disease (mortalità, DALY, …)

� Variabilità delle pratiche professionali in Italia non
giustificate dalle evidenze disponibili

� Diseguaglianze di processi ed esiti assistenziali

� Tipo e qualità delle evidenze disponibili

� Costi elevati per il SSN di pratiche sanitarie ad alto impatto
organizzativo o tecnologico

� Rischio clinico elevato

� Istanze sociali e bisogni percepiti dalla popolazione.

Criteri di prioritizzazione delle tematiche di salute 
che dovrebbero essere oggetto di LG

snlg.iss.it
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Sviluppato da ISS-CNEC
Revisione esterna da parte del
GRADE working group international

Versione 2018
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Synthesis of GRADE approach

Quality of evidence

For a Systematic review-meta-

analysis: the extent of our confidence 
that the estimates of the effect are 

correct.

GRADE: the extent of our confidence 
that the estimates of an effect are 

adequate to support a particular 

decision or recommendation

Il metodo GRADE-ADOLOPMENT 

Per adattamento LG

Tradotto da: Schünemann et al. Journal of Clinical 

Epidemiology 2017 81, 101-110DOI 
(10.1016/j.jclinepi.2016.09.009)
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Perché il metodo GRADE?

Vantaggi del GRADE rispetto precedenti sistemi di grading:

� netta separazione tra valutazione della qualità delle evidenze e forza delle 
raccomandazioni

� valutazione esplicita dell’importanza degli outcome di strategie alternative

� criteri espliciti per aumentare e ridurre il rating della qualità delle evidenze

� processo sistematico e trasparente che porta dalle evidenze alle 
raccomandazioni

� considerazione dei valori e delle preferenze dei pazienti e dei professionisti

� interpretazione chiara delle raccomandazioni forti e deboli per medici, 
pazienti e policy maker

Processo di produzione 

di una LG ISS-SNLG

Rigore metodologico 

e trasparenza

LG patient oriented

not

disease oriented
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� Prioritizzazione

� Scoping

� Formulazione quesiti

� Valutazione evidenze

� Bilancio dei rischi e benefici

� Accettabilità – fattibilità delle raccomandazioni

� Equità

� Indicatori (patient oriented)

E i pazienti?

Patients are experts
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Manuale operativo richiesto dal DM 27 febbraio 
2018 (GU n.66 del 20-3-2018) 

� Requisiti e modalità di invio

� Procedura e strumenti di valutazione delle 
LG per la pubblicazione nell’SNLG

� Adempimenti per i proponenti di LG 
pubblicate nell’SNLG

Processo di valutazione delle LG proposte da soggetti ex art.5 L. n.24/17 per la pubblicazione nell’SNLG

Le richieste di valutazione
vanno inviate online attraverso
la piattaforma SNLG

…

Workflow sviluppato dal CNEC con 
il supporto del centro collaboratore

GIMBE



01/10/2018

21

AGREE II e AGREE Reporting Checklist 

benefici potenziali LG 

proporzionali alla loro qualità

strumento di valutazione 

standardizzato

AGREE Reporting Checklist 
Allegato B manuale operativo

…

Dimensione 6

La versione finale della LG deve essere elaborata tenendo 

conto di questa checklist
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guidelines (should) force us to 
scrutiny primary research literature in 

ways that we don’t normally do

Richard Horton,  Editor of The Lancet

And so, what role for clinical guidelines ?

Advocacy, standard of care, balanced synthesis of best 
evidence available, identifying research & healthcare gaps 
….

Evidence Based Medicine is an 

eminently creative methodology
which emphasizes critical reasoning

and not the robotic application of 
rules and recommendations…

Bogathy & Brophy, Lancet 2003
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