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Professional good intentions and 

plausible theories are 

insufficient for selecting 

policies and practices for 

protecting, promoting and 

restoring health. 

Ian Chalmers 



Humility and uncertainty are 

preconditions for unbiased 

assessments of the effects of the 

prescriptions and proscriptions 

of policy makers and 

practitioners for other people. 

Ian Chalmers 



 Archibald Cochrane più di trenta anni fa 

invitava a riflettere sulla definizione di 

appropriatezza come una sintesi 

ragionata di: 

Efficacia 

Efficienza 

Opportunità 

 



“Se non abbiamo la sicurezza  

di essere stati efficaci,  

è inutile preoccuparsi di essere 

efficienti” 
 
   Archibald Cochrane 

 



Strumenti per migliorare l’appropriatezza: 

le Linee guida evidence based 

La differenza fondamentale tra EBG e NEBG riguarda 

l’importanza attribuita dagli estensori della linea guida a 

tre questioni epistemologiche: 

 

• la multidisciplinarietà del gruppo responsabile della 

produzione della linea guida; 

• la valutazione sistematica delle prove scientifiche 

disponibili quale base per le raccomandazioni formulate; 

• la classificazione delle raccomandazioni in base alla 

qualità delle prove scientifiche che le sostengono. 

 



Strumenti per migliorare l’appropriatezza: 

le Linee guida evidence based 

Accanto ai tre requisiti suddetti, ve ne sono altri che 
condizionano l’applicabilità e l’accettazione di una linea 
guida. Tra questi : 

 

• rispetto di criteri minimi di chiarezza; 

• flessibilità e applicabilità ;  

• definizione di indicatori per monitorare e valutare gli esiti 
dell’adozione della linea guida in termini  di efficienza 
nell’uso delle risorse e di efficacia nel conseguimento degli 
obiettivi clinici desiderati. 

 



Oxman  AD, 2004 



Problemi emersi dall’uso degli strumenti di grading    
• Messa in discussione  dell’ applicazione rigida e acritica 

dei tradizionali “livelli di evidenza” –  basati 

essenzialmente sul tipo di architettura di ricerca (disegno 

di studio sperimentale o meno)  

• Necessità di migliorare e standardizzare  le attuali 

gerarchie delle prove 

• Necessità di abolire i concetti di “gerarchie” dei LoE e 

SoR per concentrarsi sull’insegnamento ai medici dei 

principi della ricerca  così da permetter loro la 

valutazione critica dei suoi risultati 

 
                                               Glasziou P, Vandenbroucke J, Chalmers I Assessing the quality of research BMJ 2004; 328:39 –41 



Grading of Recommendations 

Assessment, Development, and 

Evaluation  

(GRADE) Working Group 

www.gradeworkinggroup.org 

 



Chi lo usa 
• WHO    Guidelines for World Health Organization Guidelines 

• NICE  National Institute for Clinical Excellence (NICE) - UK   

• SIGN    

• Endocrine Society Clinical Guidelines - USA   

• ACCP  American College of Chest Physicians Guidelines - USA   

• UpToDate  UpToDate - Putting Clinical Information Into Practice - USA   

• Ontario Ministry of Health and Long-Term Care, Ontario - Canada   

• SSC  Surviving Sepsis - International   

• AZQ  Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin - Germany   

• ATS  American Thoracic Society - USA   

• ACP  American College of Physicians - USA   

            The Cochrane Collaboration - International    

• KDIGO Kidney Disease: Improving Global Outcome - International   

• ESTS  European Society of Thoracic Surgeons - International    

• BMJ  British Medical Journal - UK**   

• JIDC  Journal of Infection in Developing Countries - International    

• AHRQ  Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) - USA   

• SCCM Society of Critical Care Medicine (SCCM) - USA   

           Norwegian Knowledge Centre for the Health Services - Norway    

• UPHS  The University of Pennsylvania Health System Center for Evidence-based Practice - USA    

• EBN Germany -German Center for Evidence-based Nursing "sapere aude" - Germany    

• Society for Vascular Surgery - USA 

• Clinical Evidence  BMJ Clinical Evidence - UK   

• EBM-G EBM Guidelines - Finland/International   

• PIEBM  Polish Institute for EBM - Poland    

• ERS  European Respiratory Society (ERS) - Europe    

• jstmj  Japanese Society for Temporomandibular Joint - Japan   

• Socialstyrelsen  National Board of Health and Welfare - Sweden    

• CADTH  COMPUS at The Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) - Canada   

• IDSA  Infectious Diseases Society of America - USA    

• semFYC  Spanish Society for Family and Community Medicine    

• EMSC  Emergency Medical Services for Children National Resource Center - USA   

                     (http://www.gradeworkinggroup.org/society/index.htm).  



  

 Vantaggi del metodo GRADE 

 

 

 
   Esplicitazione dei passaggi concettuali e pratici 

 

   Accettazione di una maggiore complessità 

 

   Imposizione di un rigore metodologico ad un processo  

 generalmente condotto all’insegna del “fai da te” 
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Grade  recommendations 
• For or against (direction)  
• Strong or conditional/weak (strength) 
 
By considering balance of: 

 Quality of evidence 
 Balance benefits/harms 
 Values and preferences 
 Acceptability 
 Feasibility 
 equity 

 

Revise if necessary by considering: 
 Resource use (cost) 

Formulate Recommendations ( | …) 
•“We recommend using…”  | “Clinicians should…” 
•“We suggest using…”   | “Clinicians might…” 
•“We suggest not using…” | “Clinicians … not…” 
•“We recommend not using…”| “Clinicians should not…” 

 

Guideline 

 

OOO 

O 

OO 

EtD 

framework 



Classificazione  

degli  esiti 

secondo 

GRADE: 

esempio 

Guyatt BMJ 

2008; 336. p995 



Evidence profile     

  

 



Evidence to Decision  framework 



Primo incontro del Panel 

1. Definire la /e metodologie di lavoro standardizzate cui 

fare riferimento per la produzione di nuove 

raccomandazioni DECISIONE: GRADE 

2. Definire uso di metodologie standardizzate per 

adattamento di raccomandazioni DECISIONE: GRADE 

3. Definire gli scopi del lavoro attraverso l’analisi delle 

principali banche dati di LG e raccomandazioni in 

genere al fine di stabilire  la precisa cornice di lavoro 

DEFINITI 

 



Lavoro a carico del gruppo metodologico  

post prima riunione con Panel 

4 Eseguire una prima ricognizione della letteratura secondaria  
per comprendere in quali aree sono presenti 
raccomandazioni che possano essere adattate a livello 
nazionale e le aree che necessitano di formulazione di 
raccomandazioni ex novo : REALIZZATO 

5 Analizzare le domande proposte allo scopo di suddividerle 
per area (  diagnostica, trattamento farmacologico e non,  
prognosi, aspetti socio –educativi, funzioni dei care giver  
etc): IN ATTUAZIONE 

6 Individuare le domande per ogni macroarea , rendendoli 
puntuali e dettagliate attraverso il PICO:  IN ATTUAZIONE 

7  Individuare gli esiti da misurare tra quelli proposti e 
prioritarizzarli ( CON IL PANEL) : IN ATTUAZIONE 

 



Lavoro a carico del gruppo metodologico 

8 Decisi i quesiti definitivi iniziare la ricerca sistematica 

della letteratura:  DA ATTUARE 

9 valutazione della qualità  degli studi primari e secondari 

con metodologia strutturata GRADE; utilizzo di  

strumenti di valutazione della qualità standardizzati per 

gli studi qualitativi : DA ATTUARE DOPO LA 

DEFINIZIONE E GRADUAZIONE DEGLI ESITI 

IMPORTANTI PER I PAZIENTI 



Lavoro condiviso tra Panel e Gruppo metodologico 

 

10 Individuare gli esiti da misurare tra quelli 

proposti in forma di quesito ed individuare altri 

esiti ; DA ATTUARE 

 

11 Far circolare quesiti ed esiti nel gruppo di 

lavoro e d eventualmente sottoporli a votazione 

graduata per includere/escludere ( scala 

GRADE): DA ATTUARE 

 



Lavoro condiviso tra Panel e Gruppo metodologico 

9  valutazione della qualità  degli studi primari e 
secondari con metodologia strutturata GRADE; utilizzo 
di  strumenti di valutazione della qualità standardizzati 
per gli studi qualitativi DA ATTUARE  

12 Tabulazione dei dati rilevati dall’analisi della 
letteratura in forma di evidence profile GRADE  o 
narrativi a seconda della tipologia di studio DA 
ATTUARE 

13 Presentazione degli stessi ai membri el panel  (e mail 
e plenarie) DA ATTUARE 

 



• 14 sulla base delle evidence table prodotte dal 

gruppo metodologico in collaborazione con il 

panel, incontri per la discussione del bilancio 

rischio/beneficio, tenendo conto dei valori e 

preferenze dei pz, equità, etc DA ATTUARE 

 

• 15 Stesura del draft delle raccomandazioni e 

loro circolazione tra i membri del panel DA 

ATTUARE 

•  16 Stesura de documento DA ATTUARE 



I membri  del panel  ed il gruppo di supporto metodologico hanno 

lavorato secondo il mandato indicato da Age.na.s. ed hanno individuato 

ed elaborato  quanto ai punti successivi:  

•  le raccomandazioni  debbono essere formulate tenendo separate 

due popolazioni target di persone con lesione spinale:  

persona portatrice di lesione midollare  traumatica distinta da persona 

portatrice di lesione midollare di natura non traumatica. 

 

• ulteriori distinzioni devono essere fatte per altre sottopopolazioni , in 

particolare per i soggetti portatori di traumi misti cranico e midollare, 

di para e tetraparesi , di traumi multidistrettuali ed altre 

sottopopolazioni di pazienti   in ordine ai  quesiti di diagnosi, 

prognosi e trattamento 
   

 Si sottolinea la necessità di identificare una definizione condivisa di 

mielolesione non traumatica.  



A discendere dall’osservazione ai punti precedenti: 

 

•  necessità di integrare il panel  attuale con figure professionali e rappresentanze 

dei pazienti e dei care giver che possano  individuare in maniera più esaustiva e 

completa possibile le istanze delle persone portatrici di lesione spinale non 

traumatica , così come richiesto anche dalla metodologia individuata per la 

produzione della linea guida.  

  

• La composizione attuale del panel viene riconosciuta come maggiormente orientata 

alla individuazione delle istanze più specifiche delle persone portatrici di lesioni 

spinali  traumatiche.  

  

• Si sottolinea la necessità di estendere la composizione del panel anche in ordine alla 

rappresentatività dei diversi stakeholder del Nord, Centro e Sud Italia. 

  

• Si sottolinea la necessità di ampliare la rappresentatività della rappresentanza socio 

sanitaria.  

  

  

 



• Si  sottolinea che l’interdisciplinarietà deve essere il filo conduttore della 

gestione del percorso di cura ed assistenza della persona portatrice di 

mielolesione.  

  

•  Si propone  la costruzione dei percorsi di cura ed assistenza  e l’ 

identificazione dei setting relativi sulla base dei criteri ICF, 

internazionalmente riconosciuti, che favoriscono la collaborazione 

interdisciplinare , identificando i setting stessi in base alla concentrazione 

delle funzioni degli stakeholder , in un’ottica di continuum della presa in 

carico interdisciplinare della persona con mielolesione. 

  

• Si sottolinea  la necessità di affrontare la produzione di raccomandazioni 

per la fase di emergenza, acuta e subacuta distinte  da quella 

territoriale degli esiti 

Venezia, 20-22 Aprile 2010  



• Si sottolinea che deve essere affrontato sul piano assistenziale ed 

organizzativo il concetto di rapporto Hub & Spoke,  anche in 

relazione alle diverse realtà presenti sul territorio nazionale ed in 

ordine alla diagnostica precoce della mielolesione. 

  

• In si sottolinea l’importanza di definire i setting e gli strumenti 

appropriati per la diagnosi di lesione spinale , che deve essere  

la più precoce possibile, anche in ordine alla definizione del 

percorso riabilitativo individuale del paziente , che deve essere 

definito ed attuato il più tempestivamente possibile. 

  

• Si sottolinea la necessità di  definizione della sequenza 

diagnostica più  appropriata anche in relazione ai diversi setting di 

intervento. 

 



• In relazione alla misurazione degli esiti importanti per i pazienti, 

si sottolinea come debbano essere individuati quelli a brevissimo, 

breve , medio e lungo termine , sempre in ottica di vera rilevanza 

per la vita dei pazienti, compresa la valutazione della qualità di vita ,  

e di presa in carico interdisciplinare in un continuum di  setting  , 

come da concettualizzazione ICF. 

  

• Si sottolinea l’importanza di identificare gli indicatori prognostici 

appropriati nei diversi setting, anche in ordine alle appropriate 

modalità di comunicazione degli stessi ai pazienti e care giver.  

  

• In tal senso si sottolinea la necessità di definire quale sia la 

formazione adeguata all’applicazione degli score prognostici 

appropriati, indipendentemente dalla figura professionale che li 

esegue,  e di certificazione della competenza  all’applicazione degli 

stessi. 

  



• SI sottolinea l’importanza della valutazione 

della funzione respiratoria in ordine allo 

svezzamento precoce  e quindi della 

valutazione delle metodiche più 

appropriate 



 ESEMPI DI DOMANDE, screening e diagnostica in urgenza 

  

• Quali pazienti con potenziale lesione midollare centralizzare al trauma 

center 

• Quali pazienti vittime di trauma vanno sottoposti ad indagini 

strumentali per la ricerca di eventuali lesioni vertebro-midollari 

• Quali indagini eseguire nel paziente valutabile clinicamente 

• Quali indagini eseguire nel paziente non valutabile clinicamente 

• Quale e’ il timing piu’ appropriato per le indagini sulle potenziali 

lesioni vertebro-midollari nel paziente con trauma multi-distrettuale 

• Quale indagine eseguire in caso di CT negativo e dolore cervicale 

persistente 

• Quando rimuovere i mezzi di stabilizzazione d’urgenza 8collare 

cervicale e tavola spinale) 

 



• Mielolesioni traumatiche: fase acuta (dal preH alla riabilitazione) 

  

• fase preospedaliera 

  

• 1.   criteri per individuazione traumi maggiori (idem per traumi spinali) 

• 1.1      score fisiologici, anatomici, meccanismo del trauma 

  

• P traumi maggiori 

• E principali fattori prognostici (vedi 1.1) 

• C no fattori prognostici 

• O mortalità e esiti neurologici (ASIA) 

• NOTA 

• Valuto quali siano i criteri che individuano Traumi maggiori  

• idem per traumi spinali 

  



Comunicazione prognosi e diagnosi  

  
Survey fatta , costruita modalità azione nel circuito un ità spinale; 

spediscono 
Posizionamento Arti inferiori 

  
  

Posizionamento Arti Superiori 

  
  

Mobilizzazione passiva 

  
  

Mano Funzionale e Ortesi di posizionamento 

  
  

Cambi di Posizione – prevenzione lesioni da pressione e 

spasticità 

  

  

Nutrizione/Alimentazione 

  
  

Elettrostimolazione 

  
  

Devices e switches x comunicazione 

  
  

Primi interventi x vescica neurologica 

  
  

Primi interventi per intestino neurologico 

  
  

Materassi antidecubito 

  
  

Proposte quesiti FASE ACUTA   

Ventilazione assistita 

  
  

Broncoaspirazione 

  
  

Assistenza alla tosse 

  
  

 
 
 
 
 

  

 



 



Cosa si intende per progetto riabilitativo?   
Quali i componenti del team e il team 
leader? 

  

Quando deve essere preso in carico il 

paziente dal punto di vista riabilitativo? 
Quando impostare il progetto? 

  

La condivisione e comunicazione del 
progetto 

  

Quali scale usare per le valutazioni di menomazione, 
disabilità e handicap della persona con SCI? 

  

Quale timing usare per la applicazione delle scale, e con che 
frequenza? 

  

Quali metodi valutativi clinici o neurofisiologici sono utili per 
predire l’outcome? 

  

Quali metodi valutativi di imaging  sono utili per predire 
l’outcome? 

  

WP 2 – Mielolesioni Traumatiche: fase unità spinale 

1: Il progetto riabilitativo individuale e il concetto di presa in carico globale 

2: valutazioni e misure, definizione di outcome 



Cosa si intende per progetto riabilitativo?   

Quali i componenti del team e il team leader?   

Quando deve essere preso in carico il paziente dal punto di vista 
riabilitativo? Quando impostare il progetto? 

  

La condivisione e comunicazione del progetto   

1: Il progetto riabilitativo individuale e il concetto di presa in carico globale 

 

 Mielolesioni Traumatiche: fase unità spinale 

1: Il progetto riabilitativo individuale e il concetto di presa in carico globale 

2: valutazioni e misure, definizione di outcome 



Quali sono gli esami per valutare la funzione respiratoria? In quali casi e in quali 
pazienti sono indicati ? 

  

Come gestire il weaning dal ventilatore? Quando, come e con quali indici 
predittivi? 

  

Come gestire il weaning dalla cannula tracheotomia, quando, come e con quali 
indici predittivi? 

  

Quando e come eseguire la fisioterapia respiratoria?    

Quando è necessaria la ventilazione meccanica invasiva?   

Quando è necessaria la ventilazione meccanica non- invasiva?   

Come valutare l’efficacia della tosse?   

Come eseguire le manovre di disostruzione bronchiale?   

Quale terapia farmacologica per le problematiche respiratorie nel 

paziente SCI?  

  

Esiste una tecnica di rinforzo della muscolatura respiratoria residua?   

Esistono fattori di rischio per osas nel paziente con SCI?   

Fonazione e deglutizione sono un problema per il paziente con SCI? 

Quando, perché? Cosa fare? 

  

Come eseguire l’addestramaneto del care giver?   

6: problematiche respiratorie 

 



 

 

 

Grazie per l’attenzione  



 


