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Obiettivi di un sistema sanitario 
impossibilitato a soddisfare tutte le 
domande di salute 

Garantire un livello omogeneo di assistenza su 
obiettivi prioritari di prevenzione, diagnosi, 

terapia, riabilitazione 

Utilizzare criteri scientifici, oggettivi, riproducibili 
per decidere come impiegare le risorse 

economiche 



Intesa del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti N. 746/CSR) 

Criterio n°  6  Appropriatezza clinica e sicurezza  

Criterio n°  8  Umanizzazione e personalizzazione (aspetti di genere?) 

                 Criteri di Accreditamento delle strutture sanitarie 



Incorporare indicatori di sesso e di genere SGBA (Sex and gender based 
analysis)  nella ricerca medica e nella elaborazione delle linee guida non 
serve solo a fare una scienza migliore  e a curare meglio le persone 
malate, ma razionalizza i costi della sanità pubblica e promuove una 
maggiore equità sociale.  

Valutare, preliminarmente, nel processo di elaborazione di una linea 
guida, se vi sono ragioni per ritenere che  vi siano, nel tema,differenze 
relative al sesso e al genere, e quindi, nella formulazione dei quesiti e 
degli esiti  assicurarsi che siano formulati in modo chiaro e utilizzabile 
anche a quel fine per la ricerca in letteratura 



Requisiti per lo sviluppo e 
l’applicabilità di una EBGL   

 Deve essere prodotta attraverso un processo multidisciplinare  
(esperti/operatori/cittadini/pazienti): ciò migliora la qualità delle linee  
guida e favorisce la loro adozione nella pratica. 

 Deve esplicitare le alternative di trattamento e i loro effetti sugli 
esiti. 

 Deve essere snella e facilmente fruibile. 

 Deve essere flessibile e adattabile alle mutevoli condizioni locali.  

 Deve essere sostenibile nel contesto di applicazione 

 



Un Metodo Innovativo 
per produrre raccomandazioni  

Grades of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation 



Il GRADE è un sistema strutturato e trasparente 
messo a punto per analizzare e presentare la 
sintesi della qualità delle prove.  
Ha  lo scopo di rendere esplicito il processo di 
formulazione di raccomandazioni per l’attuazione 
di interventi sanitari. 



 
Nel metodo GRADE: 

       La qualità delle prove non dipende solo dal disegno dello 
studio ma dipende anche e soprattutto dall’esito 
(outcome) di interesse 

 
       La qualità dell’evidenza comprende anche la coerenza 

(consistenza) tra gli studi e la trasferibilità dei risultati 
 
       La qualità dell’evidenza (prove) va valutata sempre in 

funzione dell’esito ( a sua volta valutato e graduato) 



Novità 

Spostamento da una valutazione studio-specifica a una outcome-specifica. 
Non basta valutare l’appropriatezza del disegno di studio per determinare la qualità delle prove 
ma deve essere considerata anche l’appropriatezza del disegno di studio rispetto all’outcome 
valutato dal panel 

Classificazione delle raccomandazioni in forti e deboli. 
A favore o contro l’uso di un determinato trattamento/intervento. 
Una raccomandazione forte dovrebbe essere attribuita a quelle situazioni nelle quali si ritiene 
che la maggior parte dei pazienti – una volta adeguatamente informati – sceglierebbe di seguire 
la raccomandazione (Guyatt 2008c). 
 Una raccomandazione debole dovrebbe invece essere usata in tutte quelle situazioni nelle 
quali si ritiene che le scelte dei pazienti varieranno sulla base dei propri valori e preferenze e 
che i clinici debbano creare le migliori condizioni per garantire che i pazienti possano scegliere 
sulla base dei loro valori e preferenze. 
 
Con questa classificazione il metodo GRADE si è sforzato di graduare la forza delle 
raccomandazioni in modo tale da dare strumenti interpretativi e decisionali per pazienti, clinici 
e decisori sanitari. 



Qualità delle 

prove 

Il metodo GRADE: i fattori presi in considerazione  per la 
produzione di raccomandazioni/linee guida 

Bilancio 

rischi/benefici 

Valori e preferenze 

dei pazienti 
Bilancio 

Benefici/costi 

Forza della 

raccomandazione 

POSITIVO 

- forte 

- debole 

NEGATIVO 

- forte 

- debole 

NESSUNA 

RACCOMANDAZIONE 



Vantaggi    

Il metodo GRADE consente di combinare una serie di elementi non presenti 
contemporaneamente in altri metodi di elaborazioni di raccomandazioni: 

lo sviluppo del metodo da 
parte di un gruppo 
internazionale di esperti 

la possibilità di utilizzo per revisioni 
sistematiche, technology assessment e 
linee guida 
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una chiara separazione fra la 
qualità delle prove e la forza 
delle raccomandazioni 

una esplicita valutazione 
dell’importanza degli 
esiti delle diverse strategie 
di intervento 

una chiara 
interpretazione delle 
raccomandazioni 
forti rispetto a quelle 
deboli per i clinici, 
pazienti 
e decisori sanitari 

criteri chiari ed espliciti per abbassare o 
alzare il livello della qualità delle prove 

un processo trasparente 
per passare dalle prove 
alle raccomandazioni 
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Le raccomandazioni  saranno formulate tenendo separate due popolazioni di persone 
con mielolesione: persone portatrici di mielolesione traumatica distinta da persone 
portatrici di mielolesione di natura non traumatica. 
  
L’interdisciplinarietà deve essere il filo conduttore della gestione del percorso di cura 
ed assistenza della persona portatrice di mielolesione.  
  
Costruzione di percorsi di cura ed assistenza  e identificazione dei setting relativi sulla 
base di criteri internazionalmente riconosciuti, che favoriscano la collaborazione 
interdisciplinare 
  
Produzione di raccomandazioni per la fase di emergenza, acuta e subacuta distinte  da 
quella territoriale degli esiti  
 
Affrontare  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. 

  

   Alcuni criteri ispiratori della Linea Guida  



Definire i setting e gli strumenti appropriati per la diagnosi di lesione 
midollare , che deve essere  la più precoce possibile, anche in ordine 
alla definizione del percorso riabilitativo del paziente , che deve essere 
definito ed attuato il più tempestivamente possibile. 
  
Definizione della sequenza diagnostica più  appropriata anche in 
relazione ai diversi setting di intervento e misurazione degli esiti 
importanti per i pazienti a brevissimo, breve, medio e lungo termine 
compresa la valutazione della qualità della vita 



   Grazie per la cortese attenzione !  


