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Art. 5

Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste 

dalle linee guida 

1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle

prestazioni sanitarie con finalita' preventive, diagnostiche,

terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si

attengono, salve le specificita' del caso concreto, alle

raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi

del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati

nonche' dalle societa' scientifiche e dalle associazioni tecnico-

scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito

elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della

salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge…



• raccomandazioni di comportamento clinico

• prodotte attraverso un processo sistematico

• coerenti con le conoscenze sul rapporto beneficio/danno
degli interventi sanitari

• per assistere medici e pazienti nella scelta delle modalità di
assistenza più appropriate in specifiche circostanze
cliniche

Linee Guida             2015: definizione

G.L. Pappagallo per il Gruppo Metodologico Linee Guida AIOM, 2015



Attenzione a non confondere la Linea Guida con…

• Protocollo

✓ schema di comportamento predefinito nell’attività clinico diagnostica (es. protocollo di

sperimentazione clinica)

• Procedura

✓ sequenza di azioni definite in modo più o meno rigido che descrivono singole fasi di

processo per uniformare attività e comportamenti riducendo la discrezionalità del singolo.

• Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale

✓ descrizione in sequenza cronologica di interventi medici o infermieristici, messi in atto

nell’ambito di una specifica patologia, per conseguire la massima qualità con i minori costi

e ritardi nel contesto organizzativo nel quale si opera.



I percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA)

si fondano in gran parte sulle Linee Guida



Chi-fa-che-cosa in una Linea Guida

• gli Esperti della specifica 

materia in esame 

• i Pazienti (rappresentanti delle 

Associazioni di Pazienti)

• i rappresentanti delle Società 

Scientifiche interessate

• il Gruppo Metodologico



La costruzione di una Linea Guida…

• Quesito Clinico (P.I.C.O)

• Ricerca Sistematica delle evidenze relative al Quesito Clinico

• Sintesi delle Evidenze

✓ effetti relativi

✓ effetti assoluti

• Certezza (affidabilità) delle Prove

✓ distorsione (rischio di bias)

✓ corrispondenza delle evidenze al Quesito Clinico

✓ precisione degli effetti rilevati

• Dalle evidenze alla raccomandazione



P Nei Pazienti con…
Specifiche caratteristiche di malattia 
(stadio, classe di rischio, ecc.)

I l’Intervento…
Intervento terapeutico oggetto del 
quesito clinico

C
(è suscettibile di 
impiego)
in Confronto con…

Trattamento altrimenti considera-
bile in alternativa all’intervento in 
esame

O riguardo agli Outcome
di beneficio/danno…

Parametri clinico-laboratoristici
ritenuti essenziali per la proposta 
terapeutica

Strutturazione del Quesito Clinico sec. modello P.I.C.O.
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La ricerca delle evidenze della Letteratura

PRISMA 2020 flow diagram 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

*Consider, if feasible to do so, reporting the number of records identified from each database or register searched (rather than the total number across all databases/registers). 
**If automation tools were used, indicate how many records were excluded by a human and how many were excluded by automation tools. 

From:  Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ 2021;372:n71. 
doi: 10.1136/bmj.n71. For more information, visit: http://www.prisma-statement.org/ 

 

Records identified from*: 

Databases (n = ) 
Registers (n = ) 

Records removed before 

screening: 
Duplicate records removed  
(n = ) 

Records marked as ineligible 
by automation tools (n = ) 

Records removed for other 
reasons (n = ) 

Records screened 
(n = ) 

Records excluded** 
(n = ) 

Reports sought for retrieval 
(n = ) 

Reports not retrieved 

(n = ) 

Reports assessed for eligibility 

(n = ) Reports excluded: 
Reason 1 (n = ) 
Reason 2 (n = ) 

Reason 3 (n = ) 

etc. 

Records identified from: 
Websites (n = ) 

Organisations (n = ) 
Citation searching (n = ) 

etc. 

Reports assessed for eligibility 
(n = ) Reports excluded: 

Reason 1 (n = ) 

Reason 2 (n = ) 
Reason 3 (n = ) 
etc. 

Studies included in review 
(n = ) 
Reports of included studies 

(n = ) 

Identification of studies via databases and registers Identification of studies via other methods 
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La costruzione di una Linea Guida…

• Quesito Clinico (P.I.C.O)

• Ricerca Sistematica delle evidenze relative al Quesito Clinico

• Sintesi delle Evidenze

✓ effetti relativi

✓ effetti assoluti

• Certezza (affidabilità) delle Prove

✓ distorsione (rischio di bias)

✓ corrispondenza delle evidenze al Quesito Clinico

✓ precisione degli effetti rilevati

• Dalle evidenze alla raccomandazione



Beneficio RELATIVO (RR, OR , HR) o ASSOLUTO (RD)?

https://www.healthnewsreview.org/toolkit/tips-for-understanding-studies/absolute-vs-relative-risk/



Beneficio RELATIVO (RR, OR , HR) o ASSOLUTO (RD)?

https://www.healthnewsreview.org/toolkit/tips-for-understanding-studies/absolute-vs-relative-risk/



P-value is a measure of the

probability that an observed

difference could have occurred

just by random chance.

• Don’t base your conclusions solely

on whether an association or effect

was found to be “statistically

significant”.

… with a
clear survival

benefit



P-value is a measure of the

probability that an observed

difference could have occurred

just by random chance.

• Don’t base your conclusions solely

on whether an association or effect

was found to be “statistically

significant”.

• Don’t believe that an association or

effect is absent just because it was

not statistically significant.

… with no
survival
benefit



P-value is a measure of the

probability that an observed

difference could have occurred

just by random chance.

• Don’t base your conclusions solely

on whether an association or effect

was found to be “statistically

significant”.

• Don’t believe that an association or

effect is absent just because it was

not statistically significant.

• Don’t conclude anything about

scientific or practical importance

based on statistical significance (or

lack thereof).



La costruzione di una Linea Guida…

• Quesito Clinico (P.I.C.O)
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Il Bias

Distorsione dell’effetto di un intervento diagnostico-terapeutico per effetto di

una componente estranea al caso:

• selezione dei soggetti da assegnare a uno specifico trattamento, rimozione

di alcuni pazienti dall’analisi, analisi non preordinata su sottogruppi di

pazienti (selection bias)
rimedio: randomizzazione (e stratificazione)

• conoscenza da parte del paziente/medico/valutatore del trattamento in atto

(performance/detection bias)
rimedio: mascheramento

• selezione dei risultati da comunicare a mezzo presentazione/pubblicazione

(reporting bias)
rimedio: database degli studi clinici in corso



La costruzione di una Linea Guida…

• Quesito Clinico (P.I.C.O)

• Ricerca Sistematica delle evidenze relative al Quesito Clinico

• Sintesi delle Evidenze

✓ effetti relativi

✓ effetti assoluti

• Certezza (affidabilità) delle Prove

✓ distorsione (rischio di bias)

✓ corrispondenza delle evidenze al Quesito Clinico

✓ precisione degli effetti rilevati

• Dalle evidenze alla raccomandazione



• l’evidenza è stata prodotta nella specifica Popolazione di interesse;

• riguarda specificamente l’Intervento (diagnostico-terapeutico) oggetto 
della sperimentazione;

• confronta l’Intervento di cui sopra con una Alternativa (comparator) 
diagnostico-terapeutica adeguata;

• i Parametri (outcome) considerati sono effettivamente quelli di 
interesse primario

Corrispondenza delle evidenze al Quesito Clinico

In caso contrario potrà esserci una Indirectness di P / I / C / O



La costruzione di una Linea Guida…
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Popolazione Vs Campione
(ovvero: perché è consigliato non fidarsi…)

Campionamento

Inferenza

Analisi del
campione

Necessità di ”tenere

conto“ del possibile

errore ascrivibile al

campionamento

Limiti di Confidenza



RD
↓1 evento
/ 100 paz.

RD
↓11 eventi
/ 100 paz.

Intervallo di confidenza al 95%

(l’effetto VERO del trattamento al 95% è 
compreso nell’intervallo)

Effetto assoluto osservato
nel campione

RD
↓5 eventi
/ 100 paz.

↓11 eventi e ↓1 evento / 100 paz. conducono entrambi
alla stessa interpretazione clinica?

Imprecisione (clinica)



NON Imprecisione Clinica anche in presenza di valore di P ≥0.05

M.I.D. EORTC QLQ-C30 GHS: 10 punti

IC95% dell’effetto assoluto compreso nel 

range di non rilevanza clinica (<10 punti)

NON Imprecisione



La costruzione di una Linea Guida…

• Quesito Clinico (P.I.C.O)

• Ricerca Sistematica delle evidenze relative al Quesito Clinico

• Sintesi delle Evidenze

✓ effetti relativi

✓ effetti assoluti

• Certezza (affidabilità) delle Prove

✓ distorsione (rischio di bias)

✓ corrispondenza delle evidenze al Quesito Clinico

✓ precisione degli effetti rilevati

• Dalle evidenze alla raccomandazione



Centro nazionale per l’eccellenza clinica, la qualità e la sicurezza delle cure. Manuale metodologico per la produzione di linee guida di pratica clinica





Forza della

raccomandazione clinica
Terminologia Significato

Forte
a Favore

“Nei pazienti con (criteri di selezione) l’intervento

xxx dovrebbe essere preso in considerazione

come opzione terapeutica di prima intenzione”

l’intervento in esame dovrebbe essere considerato come

prima opzione terapeutica (evidenza che i benefici

sono prevalenti sui danni)

Condizionata
a Favore

“Nei pazienti con (criteri di selezione) l’intervento

xxx può essere preso in considerazione come

opzione terapeutica di prima intenzione, in

alternativa a yyy”

l’intervento in esame può essere considerato come

opzione di prima intenzione, consapevoli dell’esistenza di

alternative ugualmente proponibili (incertezza riguardo

alla prevalenza dei benefici sui danni)

Condizionata
a Sfavore

“Nei pazienti con (criteri di selezione) l’intervento

xxx non dovrebbe essere preso in consi-

derazione come opzione terapeutica di prima

intenzione, in alternativa a yyy”

l’intervento in esame non dovrebbe essere considerato

come opzione di prima intenzione; esso potrebbe

comunque essere suscettibile di impiego in casi

altamente selezionati e previa completa condivisione con

il paziente (incertezza riguardo alla prevalenza dei

danni sui benefici)

Forte
a Sfavore

“Nei pazienti con (criteri di selezione) l’intervento

xxx non deve essere preso in considerazione

come opzione terapeutica di prima intenzione”

l’intervento in esame non deve essere in alcun caso

preso in considerazione (evidenza che i danni sono

prevalenti sui benefici)
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Valutazione delle evidenze disponibili

• Momento fondamentale (mai esclusivo!) nel processo di formazione

della proposta terapeutica.

“the integration of best research evidence

with clinical expertise and patient values”.

Sackett DL, Straus SE, Richardson WS, et al. Evidence
based medicine: how to practice and teach EBM. 2d ed. 
Edinburgh: Churchill Livingstone, 2000



Decisione terapeutica condivisa…

• … basata sull’integrazione tra esperienza clinica del medico e

preferenze / valori del paziente.

“the integration of best research evidence

with clinical expertise and patient values”.

Sackett DL, Straus SE, Richardson WS, et al. Evidence
based medicine: how to practice and teach EBM. 2d ed. 
Edinburgh: Churchill Livingstone, 2000


