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E’ sufficiente utilizzare linee guida evidence 
based già prodotte a livello internazionale?

Le linee guida devono poter essere adeguate al 
contesto in cui saranno usate ed è quindi necessario 
tenere conto di aspetti giuridici, di prescrizioni 
regolatorie, di specifici bisogni presenti a livello 
locale

Al contempo però questo comporta l’impiego di 
risorse (monetarie e non) che non sempre è 
possibile garantire. In più vi è il problema del tempo 
per elaborarle



Quali le opzioni disponibili?

Adottare le linee guida esistenti

Adattare le linee guida esistenti

Sviluppo de novo sulla base della sintesi 
della evidenza disponibile



Perché utilizzare queste opzioni?

Utilizzo più efficiente delle risorse per la 
costruzione di linee guida locali

Aumentare l’utilizzo a livello locale tenendo 
in considerazione quei fattori che sono 

specifici per quel setting



Da dove è utile partire 

Pertinenza e rilevanza di quesiti clinici nello specifico 
contesto

Ricerca delle LG indirizzate a rispondere ai medesimi 
quesiti clinici

Analisi critica e strutturata della raccomandazioni 
esistenti al fine di accettarle in toto, selezionare 
alcune raccomandazioni o modificarle del tutto



Adottare quelle esistenti così come sono

Applicare quelle esistenti senza alcuna 
modifica 

Fornire informazioni su come implementarle



Adottare quelle esistenti così come sono

Nella situazione ideale un panel di esperti revisiona 
e concorda con i metodi di sviluppo e di giudizio 

utilizzati da chi ha elaborato la linea guida originaria 
(stesso PIC) e stessa certezza nel rating 

dell’evidenza

Metodo più economico e più veloce 



Adattare quelle esistenti

In questo caso la raccomandazione adattata può 
caratterizzarsi per un cambiamento del PIC e della 

differente certezza nella evidenza

L’adattamento deve fornire informazioni addizionali 
sulle condizioni, sul monitoraggio, sulla 

implementazione e sulle implicazioni per la ricerca



Adattare quelle esistenti

Questa metodologia è senz’altro più costosa 
e time spending della precedente, ma 

l’adozione di una serie di criteri strutturati 
permette di minimizzare gli sforzi



Quali i maggiori rischi nell’adattare le 
raccomandazioni?

La «contestualizzazione» della LG può allontanarsi dalla 
evidenza e rimettere in discussione la qualità e la validità 

delle raccomandazioni

E’ quindi necessario:

Rispettare i principi della evidence based

Utilizzare metodi affidabili per assicurare la qualità della LG 
adattata

Considerare il contesto al fine rendere la LG fattibile e 
rilevante nella pratica locale

Effettuare un reporting trasparente dei processi decisionali 
adottati



Quali i maggiori problemi nell’adottare 
o adattare le raccomandazioni?

Se la esposizione del giudizio della LG originaria non 
è sufficientemente trasparente e non sono 

sufficientemente illustrati i processi decisionali che 
hanno condotto alla emanazione di una 
raccomandazione, il lavoro di adozione e 

adattamento può risultare molto impegnativo



Come procedere nella revisione delle LG 
esistenti

Qualità 

Attualità

Consistenza

Applicabilità



Come procedere nella revisione delle LG 
esistenti

Scegliere le LG di elevata qualità 

(sempre più raccomandazioni spesso confliggenti tra di loro)

Pur rispettando i principi della evidence-based, l’adattamento si 
focalizza sul contesto identificando possibili barriere nell’applicare 

l’evidenza scientifica alla clinica

Differenze organizzative, specifici contesti culturali possono 
legittimare una variazione nelle raccomandazioni basate sulla stessa 

evidenza

L’adattamento si indirizza su questioni di salute rilevanti per lo 
specifico contesto e deve quindi tenere presenti gli aspetti 

epidemiologici, i bisogni, le priorità, le politiche e le risorse che 
insistono in quel contesto 



Strumenti utili per la revisione delle LG 
esistenti

Vi sono numerosi strumenti che permettono di lavorare in 
maniera sistematica e strutturata per l’adozione o 

l’adattamento di una LG

Il sistema GRADE può ad esempio indirizzare alle priorità 
nell’aggiornare una revisione sistematica. In linea generale, 

laddove il livello di certezza è alto, è poco probabile che 
informazioni aggiuntive possano modificarne l’esito

Il GRADE Evidence to Decision (EtD) framework si è rivelato 
molto utile per facilitare l’adozione di raccomandazioni 

appropriate ad uno specifico contesto



E adesso qualche riflessione….



DBT + 2D sintetica versus FFDM



DBT + 2D sintetica versus FFDM



Lo screening per le 45-49enni



La frequenza dello screening per le 45-49enni



E il nostro contesto?

LN 388/2001 Art.85
Mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra 
quarantacinque e sessantanove anni



E il nostro 
contesto?

ADAPT ?



Screenare i seni densi



ADAPT ?



Screening personalizzato e 
densità mammografica



FNAC versus CB…..

ADOPT?
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