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Dalle evidenze alle decisioni: le 
diverse tappe nella produzione di LG

L’era dell’entusiasmo
� Enfasi sulla sintesi delle conoscenze e la 

disseminazione

L’era della disillusione
� Le evidenze hanno scarso (o nullo) impatto

L’era della complessità
• Riconoscimento della “black box”
• Enfasi sull’ implementazione, interventi 

complessi, analisi delle barriere
• Enfasi sull’importanza dei fattori locali
• Enfasi sulla “comunicazione” delle evidenze 
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But.. many grading systems

Evidence Recommendation Organisation

A to C Class 1 to Class 3
American Heart 

Association

1++ to 4 ? NICE

A to C 1A to 2C
American College of 

Chest Physicians 

1++ to 4 A to D SIGN



GRADE 
Working Group

Grades of Recommendation 
Assessment, Development and 

Evaluation

CMAJ 2003, BMJ 2004, BMC 2004, BMC 2005, 
AJRCCM 2006, Chest 2006, BMJ 2008

• Scopo: sviluppare un sistema comune, trasparente e 
sensibile per graduare la qualità delle prove e la forza 
delle raccomandazioni (circa 100 sistemi diversi)

• Gruppo internazionale di esperti di produzione di linee 
guida, epidemiologi, clinici, operatori di sanità pubblica, 
da diverse parti del mondo (>300 persone) – dal 2000

• Più di 70 organizzazioni internazionali hanno adottato 
GRADE



Evidence

Graded 
Recommenda
tion (IA, IB, 
etc….

Strong or weak 
recommendation

Quality 
assessment 

criteria

Ratings of 
outcomes

Quality 
assessment 

criteria

Quality of 
evidence: 

estimates  of 
benefits & 
harms and 
risk of bias, 

directness, …

Risk-benefit 
ratio, 
considering 
cost, access 
and 
feasibility

Evidence

Quality 
assessment 

criteria

GRADE’s framework/expliciteness



Forza della raccomandazione
• Il livello di certezza/confidenza che gli 

effetti positivi dell’adesione alla 
raccomandazione siano maggiori degli 
effetti negativi

Effetti positivi
• benefici per la salute
• risparmio 
• burden of disease
•....

Effetti negativi
• danni
• costi
• burden of treatment
•....



Likelihood of 
and 
confidence in 
an outcome



Likelihood 
of and 
confidence 
in an effect

I figure there is a 20% reduction in risk with 
this intervention and low certainty we know 
what we are talking about



G-I-N Conference
Berlin 2012
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• University of Dundee, UK

• Norwegian Knowledge Centre for the Health Services, Norway

• Iberoamerican Cochrane Centre, Spain

• Dipartimento Epidemiologia Lazio-Network Cochrane Italiano 

• University of Amsterdam, the Netherlands

• World Health Organisation (WHO), International

• German Cochrane Centre, Germany

• National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), UK

• Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN), UK

• Finnish Medical Society Duodecim, Finland

DECIDE: the ten partners

..and very strong links with the GRADE Working Group



Che cosa vorremmo ottenere?

Una serie di strategie di presentazione delle 
raccomandazioni basate su prove rivolte a diverse 
audience (i.e. clinici, cittadini/pazienti, decisori)

Valutazione dell’efficacia di queste strategie

Utilizzo di queste strategie per la produzione di linee 
guida nel mondo reale i.e. WHO, NICE, SIGN e altre

Strumenti per supportare strategie efficaci di 
disseminazione



WP1:  health professionals

WP2:  policymakers

WP3:  public, patients and carers

WP4:  diagnostic testing

WP5:  health systems

WP6:  tools

Six key work packages



Diversi livelli
colori
Testi brevi
Cercare di affrontare il 
problema delle 
raccomandazioni 
deboli/forti

Per i clinici



..secondo livello



Cittadini (pazienti, parenti, ecc..)

Scarsa conoscenza delle linee guida

Meno del 5% di persone intervistate dal NICE pensava 

che le linee guida fossero anche per i pazienti/cittadini

Che la qualità della ricerca non sia omogenea o 

comunque non sempre di buona qualità è un concetto 

sconosciuto a molti

I cittadini/pazienti vogliono prendere decisioni 

condivise, ma non essere costretti a prendere da soli 

una decisione tra diverse opzioni



Cittadini (pazienti, parenti, ecc..)



Cittadini (pazienti, parenti, ecc..)



Cittadini (pazienti, parenti, ecc..)



Dove mi 
trovo?

A 30 metri 
da terra in 

una 
mongolfier

a

Lei deve 
essere un 
ricercatore

…

Gia ma 
come ha 
fatto a 

capirlo?

Perchè mi ha 
dato una risposta 

assolutamente 
corretta ma 
totalmente 
irrilevante

Lei deve 
essere un 

policy 
maker…

Gia, ma 
come lo 

ha 
capito? Perche non sa 

dove si trova, 
non sa dove sta 
andando, e ora 

da a me la colpa 
di tutto questo..
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Frameworks for going from 
evidence to decisions
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• Informare i decisori sui pro e i contro delle diverse opzioni 
(intervento, test diagnostico, farmaco..) considerate

• Assicurare che tutti i fattori importanti che determinano una 
decisione (criteri) siano considerati

• Fornire una sintesi concisa delle migliori conoscenze 
disponibili per i singoli criteri

• Aiutare a strutturare la discussione ed identificare le ragioni 
di possibili discondardanze di giudizio 

• RENDERE TRASPARENTE IL PROCESSO 
DECISIONALE
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Evidence to decision frameworks (WP2)
Quanto grave/serio è il problema?

Bilancio tra benefici e rischi

Qualità delle prove (quanto siamo sicuri dei risultati della 

ricerca?)

Costi e costo/efficacia

Fattibilità/appropriatezza

Equità







Just for patients with a proven bad control of INR with 

Warfarin

Monitoring of compliance and control of INR to be sure that only the patients that 

would really benefit from the new drug will receive it. Expecially due to the 

difference in costs.



TRASPARENZA



DECIDE vuole rendere 
trasparenti

• I fattori necessari a compiere le scelte

•le evidenze scientifiche disponibili per ciascuno dei 
fattori considerati

•la qualità delle informazioni e delle evidenze 
scientifiche disponibili

• il “perché” di una decisione
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Sviluppo dei framework
• Un processo iterativo

– GRADE per la produzione di linee guida

– Revisione della letteratura

– Brain storming

– Feedback dagli stakeholder

– Applicazione dei framework a diversi esempi

– Survey su policymakers

– User testing

– Trials
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Attenzione all’eccesso di “meccanicismo”




