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Presupposti EBM
Le prove di efficacia: dove le trovo, come 

le leggo!

Rita Iori, Itala Rossi, Danilo Orlandini
L’Automonitoraggio Glicemico (SMBG): la valutazione e 

l’applicazione di una tecnologia sanitaria 
Reggio Emilia, 5-6-7 maggio 2011
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EBM. La… “prima volta”

Guyatt GH

ACP J Club 1991 Mar-Apr
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EvidenceEvidence--basedbased MedicineMedicine
Cosa Cosa èè e cosa non e cosa non èè

Sackett et al. BMJ 1996

Clinical

Expertise

Patient

Preferences

Research

Evidence
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L’Evidence Based Medicine ha a che fare 
direttamente con l’incertezza della medicina 
clinica ed ha il potenziale di trasformare 
l’educazione e la pratica della prossima 
generazione di medici
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L’abitudine sistematica di registrare le osservazioni in un modo riproducibile e 
senza distorsioni accresce di molto la sicurezza sulle conoscenze che ispirano la cura 
dei pazienti

Nuovi ParadigmiNuovi Paradigmi

L’esperienza clinica e lo sviluppo dell’ istinto clinico sono una parte cruciale e 
necessaria per diventare clinici competenti

Lo studio e la comprensione dei meccanismi della malattia sono necessari, ma 
insufficienti per guidare la pratica clinica

I clinici devono accettare e vivere con l’incertezza, e riconoscere che le decisioni 
cliniche sono spesso prese con la consapevolezza della relativa ignoranza del loro 
reale impatto

Comprendere determinate regole sull’evidenza scientifica è necessario per 
interpretare correttamente la letteratura

Raccolti da D.Orlandini 2011
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probabilità di effetto positivo
APPROPRIATEZZA= -------------------------------------

probabilità di effetto negativo

Il concetto di appropriatezza è particolarmente utile 
quando si tratta di prendere decisioni che cadono nelle

“aree grigie della pratica clinica”
(scarse prove di efficacia o prove non pertinenti al 
paziente in trattamento)
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IL CONTRIBUTO DELL’EBM

Rispetto ai programmi per migliorare 
l’efficacia, efficienza, appropriatezza, 

economicità e l’umanizzazione dell’assistenza 
sanitaria

le evidenze scientifiche contribuiscono alla 
revisione e all’incremento dell’ efficacia e 

appropriatezza delle cure
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- Definire la ricerca in 
modo preciso è
ESSENZIALE!
- La grandezza di alcuni 

database (per es. 
Medline) è tale che la 
ricerca può essere 
frustrante

- Ricerche vaghe possono 
produrre una mole di 
risultati non gestibile (es. 
cercando su PubMed
“headache” escono circa 
49.700 citazioni)

MA PRIMA DEL DOVE…COME….
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L’ABC DELLA RICERCA

COME CONDURRE COME CONDURRE 
UNA RICERCA UNA RICERCA 
BIBLIOGRAFICABIBLIOGRAFICA
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FORMULARE IL QUESITO CON IL MODELLO PICO

- Patient group(s)/Patient/Condition
Il quesito riguarda chi?

- Intervention/Treatment/Exposure
Che cosa è stato fatto o succede ai pazienti?

- Comparison(s)
Che cosa potrebbe essere fatto in alternativa?

- Outcome(s)
Come influisce l’intervento sulla
popolazione/pazienti
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DEFINIZIONE DEL QUESITO

POPULATION/PATIENTS

Le persone con diabete insulino-dipendente

INTERVENTION

Trattate con un regime intensivo di insulina

COMPARISON(S)

Confrontate con quelle trattate con un regime 
tradizionale di insulina

OUTCOME(S)

Hanno meno complicazioni a lungo termine o un più
basso tasso di mortalità?
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TRADUZIONE DEL QUESITO IN STRATEGIA

POPULATION

Insulin-dependent
diabetics

OR

Type I Diabetes

INTERVENTION

Intensive Insulin
regimen

AND

COMPARISON
Traditional insulin

regimen

OUTCOMES

Long-term
complications

OR

Lower mortality
rate

AND AND
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COMBINAZIONE COMBINAZIONE 

DEI TERMINIDEI TERMINI
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OPERATORI BOOLEANI  O OPERATORI DI RICERCA O 
OPERATORI LOGICI

ASSOCIAZIONE 
trova solo quei record che contengono
tutti i termini cercati

ESCLUSIONE 

esclude tutti i record che contengono
un determinato termine

AND

OR

NOT

SOMMA

amplia la ricerca e

trova tutti i record in cui sia
presente almeno uno dei termini
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Piramide delle evidenze

I lavori scientifici vengono 
classificati secondo uno 
schema che vede alla base 
gli studi su modelli animali 
o in vitro, quindi quelli che 
esprimono opinioni  di 
esperti o pareri di 
commissioni di esperti, le 
citazioni di casi clinici, le 
serie di casi, gli studi caso 
controllo, gli studi di 
coorte, i Trial 
Randomizzati e controllati 
e all’apice della piramide 
le revisioni sistematiche e 
le metanalisi
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Dove cercare le evidenze

Banche dati Primarie
� Generali (MEDLINE, EMBASE,CINAHL)
� Specialistiche (National Library of Medicine >40)
� Di altri produttori

Banche dati Secondarie
� di revisioni sistematiche (Cochrane Library, DARE)
� di linee guida (NGC, CMA infobase, eGuidelines, SIGN)
� di technology assessment report (HTA, ISTHAC)
� di analisi economiche (NEED)
� Evidence Compendia (Best Evidence)

Portali e Siti
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BANCA DATI

Archivio elettronico di informazioni 
strutturate (RECORD) secondo 
un’operazione logica che consente 
l’interrogazione attraverso uno o più
criteri o parole chiave. 
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BANCHE DATI PRIMARIE

Contengono articoli originali
pubblicati sulle principali riviste 

biomediche 

(Es.: Medline, Embase, Cinahl, Banche Dati Specialistiche 
– Amed, Toxline, …)
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MEDLINE

- Banca Dati bibliografica prodotta dalla National Library
of Medicine

- Copre i settori della medicina, infermieristica, 
odontoiatria, medicina veterinaria, organizzazione 
sanitaria,...

- Contiene riferimenti bibliografici (record) relativi a circa 
5.000 riviste biomediche pubblicate negli Stati Uniti e in 
altri 70 paesi

- Contiene attualmente circa 16 milioni di record dal 1950 
ad oggi (con l’inclusione dell’OLDMEDLINE)

- Aggiornamenti quotidiani (In Process Citations)
- Gratuita dal 1997
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DENTRO LA BANCA DATI: dall’articolo al record bibliografico

I produttori di banche dati bibliografiche analizzano la 
letteratura periodica scientifica pubblicata:

INDICIZZAZIONE

Ne fanno una descrizione di forma :
estrazione degli elementi che 
definiscono univocamente e 

completamente un documento 
(autore, tit. articolo, tit. periodico, 

vol., fascicolo, pag., anno)

Ne fanno una descrizione di 
contenuto :

attribuzione di parole chiave 
significative che descrivono in 
modo univoco il contenuto del 

documento
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I CAMPI DEL RECORD
PMID - 17449992 
OWN - NLM 
STAT - MEDLINE 
DA - 20070423 
DCOM - 20070718 
PUBM - Print 
IS - 0749-8047 (Print) 
VI - 23 
IP - 4 
DP - 2007 May 
TI - Effect of acupuncture-like electrical stimulation on chronic tension-type headache: a 
randomized, double-blinded, placebo-controlled trial. 
PG - 316-22 
AB - OBJECTIVE: The aim of this study was to examine the effect of acupuncture-like 
electrical stimulation on chronic tension-type headache (TTH) in a randomized, double-
blinded, placebo-controlled study. METHODS: Thirty-six patients (18 men, 18 women) 
with chronic TTH in accordance with the criteria of International Headache Society were 
investigated. The patients were randomly assigned into 2 groups: a treatment group and 
a placebo group. Pain duration, pain intensity on a 0 to 10 cm visual analog scale, 
number of headache attacks, and use of medication were recorded in a diary for 2 weeks 
before treatment (baseline), early stage of treatment (Treat-1; 2 wk), late stage of 
treatment (Treat-2; 4 wk), and after the end of treatment (Post-1, Post-2, Post-3 
corresponding to 2, 4, and 6-wk follow-up). […]



24

I CAMPI DEL RECORD
AD - Center for Sensory-Motor Interaction, Orofacial Pain 
Laboratory, Aalborg University, Aalborg, Denmark. 
kelun@smi.auc.dk
FAU - Wang, Kelun
AU - Wang K 
FAU - Svensson, Peter 
AU - Svensson P 
FAU - Arendt-Nielsen, Lars 
AU - Arendt-Nielsen L 
LA - eng 
PT - Clinical Trial 
PT - Comparative Study 
PT - Journal Article 
PT - Randomized Controlled Trial 
PL - United States 
TA - Clin J Pain 
JT - The Clinical journal of pain 
JID - 8507389 
SB - IM 
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MH - Acupuncture/*methods 
MH - Acupuncture Points 
MH - Adult 
MH - Analysis of Variance 
MH - Chronic Disease 
MH - Dose-Response Relationship, Drug 
MH - Double-Blind Method 
MH - Electric Stimulation/*methods 
MH - Female 
MH - Follow-Up Studies 
MH - Humans 
MH - Male 
MH - Middle Aged 
MH - Pain Measurement 
MH - Tension-Type Headache/*therapy 
MH - Time Factors 
SO - Clin J Pain. 2007 May;23(4):316-22.  

I CAMPI DEL RECORD



26

SCELTA DEL SCELTA DEL 
LINGUAGGIO DA LINGUAGGIO DA 

UTILIZZAREUTILIZZARE
Linguaggio libero vs  linguaggio controllatoLinguaggio libero vs  linguaggio controllato
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Parole tratte dal linguaggio scientifico 
naturale.

Sono  presenti nel titolo, nel riassunto 
(abstract), nel titolo della rivista, nell’indirizzo 
ed in altri eventuali campi del record 
bibliografico

Linguaggio libero  (FreeLinguaggio libero  (Free --Text/Text Word)Text/Text Word)
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•Sinonimi

•Plurali

•Inglese/americano

Esempio:

BACK PAIN or BACKACHE

PET or Positron Emission Tomography

CANCER or CANCERS or TUMOR* or TUMOUR* or 
NEOPLASM*

QUANDO SI USA UN TERMINE LIBERO CONSIDERARE…
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Termine controllato (Descrittore, Parola chiave, 
Subject Heading)

Ricavato da un Thesaurus/dizionario controllato 
ed assegnato da un esperto previa lettura 
dell’articolo per esteso ed inserito nel campo 
‘descrittori’ [MeSH] 

Linguaggio ControllatoLinguaggio Controllato
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MEDICAL SUBJECT HEADINGS (MeSH) THESAURUS

- Vocabolario di termini controllati (o descrittori o 
parole chiave) utilizzati nell’indicizzazione dei 
documenti

- I termini MeSH sono organizzati gerarchicamente 
in una struttura ad albero (MeSH Tree) che 
permette la ricerca a vari livelli di specificità

- E’ sottoposto a continuo aggiornamento (la 
versione del 2011 contiene 25,995 Descrittori, 129 
tipi di pubblicazione, 83 Subheadings termini)
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MESH TREE
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MESH TREE
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PUBMED – Ricerca libera
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PUBMED – Ricerca per frase “ “
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PUBMED – Ricerca per campo  Es:[ti]
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PUBMED – Ricerca per parola chiave (MeSH)
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PUBMED – Ricerca per parola chiave - Risultati
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PERFEZIONARE LA RICERCA – LIMITS 

Ricerca delle 
Revisioni 
sistematiche
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RISULTATI
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IL RUOLO DI INTERNET

• Internet rappresenta l’infrattura fisica ideale per 
l’accesso all’informazione biomedica (free, online, on 
demand)

• Tuttavia la grande facilità di diffusione delle 
informazioni attraverso il Web espone al rischio di 
contenuti non controllati 
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PARLIAMO DI QUALITA’…
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COME I CONSUMATORI RICERCANO LE INFORMAZIONI SUL WE B

Eysenbach G, Köhler C. BMJ 2002;324:573-7
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GLI STRUMENTI

- Codici di condotta
Gruppi/organizzazioni che promuovono una lista di 
raccomandazioni di qualità
AMA (american medical association) 

- Sistema guida per gli utenti
Un questionario per gli utenti che valida l’informazione presente 
sul sito e controlla che sia consona a standard definiti
DISCERN
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GLI STRUMENTI

- Autoregolamentazione o accreditamento
utilizzo di un logo da applicare sui siti a seguito di una 
valutazione. Il sito è soggetto a verifiche saltuarie - gli 
utilizzatori possono segnalare eventuali modifiche dalle 
raccomandazioni sottoscritte

HON CODE

www.hon.ch/
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UN ESEMPIO: FIBROSI CISTICA

- Coerenza con linea guida AMA in 100 siti:
- 55% indica la data dell’ultima revisione
- 11% indica esplicitamente le norme sulla privacy
- 43% indica l’autore o gli autori
- 38% presenta informazioni supportate da referenze, 

fonti o expert review
- 37% dichiara che le informazioni fornite dal sito non 

sostituiscono le informazioni date dai professionisti 
della salute

Anselmo MA et al. Pediatrics 2004;114:100-3



46

PRINCIPI DI QUALITA’ PER LA VALUTAZIONE

- autorevolezza autore
- autorevolezza istituzione appartenenza
- inclusione riferimenti bibliografici
- inclusione link alle fonti
- identificazione dello scopo 
- identificazione del target
- chiara identificazione delle sponsorizzazioni

IRF Mario Negri. 2000 www.irfmn.mnegri.it/oncocare/it/code.htm
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- Periodicità dell’aggiornamento

- data pubblicazione
- data ultima modifica

- Valutazione dell’accesso
- [uso di server dedicato]
- velocità di collegament
- necessità di registrazione
- accesso abilitato a specifici utenti

PRINCIPI DI QUALITA’ PER LA VALUTAZIONE

IRF Mario Negri. 2000 www.irfmn.mnegri.it/oncocare/it/code.htm
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- Assistenza Online
- help autoesplicativo

- e-mail dell’autore
- mailing-list per aggiornamento/ulteriori 

informazioni

- motore di ricerca interno al sito 

IRF Mario Negri. 2000 www.irfmn.mnegri.it/oncocare/it/code.htm

PRINCIPI DI QUALITA’ PER LA VALUTAZIONE
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COSA VALUTIAMO?

- Valutazione metodologica
- Ci sono gli elementi che permettono di capire dove siamo, da 

chi arriva l’informazione, quando è stata elaborata, con quale 
background?

- Valutazione dei contenuti
- I contenuti sono corretti ed esaustivi rispetto alle categorie 

esplorate?

- Valutazione del registro comunicativo
- Il sito è facilmente navigabile? Le pagine sono ben leggibili?
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RISULTATI

- pochissimi siti italiani rispettano i requisiti di qualità
unanimemente riconosciuti

- anche rispettando alcuni di questi requisiti, le 
informazioni fornite non sono esaustive, corrette, 
trasferibili per tutte le dimensioni considerate

- riprodurre la ricerca per altre condizioni o in siti in altra 
lingua
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QUALITA’ DEI SITI SULLA SALUTE

Indagine condotta su 190 siti di salute (istituzionali, 
industrie farmaceutiche, associazioni di malati) da 
HON-code:

- 76,8% sezione per le news
- 53,2% strumento per la ricerca nel sito
- 72,6% fa riferimento a fonti scientifiche autorevoli
- 61,6% percorsi di approfondimento, bibliografia
- 80% assente la data di ultimo aggiornamento

“Il web come consulente sanitario” - Rapporto Censis 2005
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USABILITA’
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PUNTARE SULL’USABILITA’ PERCHE’..

- L’informazione online può essere molto utile, ma gli 
utenti devono utilizzarla
- il 60% delle volte le persone non riescono a trovare su un 

sito le informazioni che cercano

- circa il 40% degli utenti non torna su un sito
- quando alla prima visita non ha trovato le informazioni che 

cercava

US Department of Health and Human Service. Methods for designing
Usable Web Sites (http://www.usability.gov)
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- la maggior parte delle persone (circa il  79%) non 
leggono attentamente ogni parola,
ma selezionano il testo sulla base di poche parole 
chiave che individuano

- la lettura a video è circa il 25% più lenta di quella su 
carta

PUNTARE SULL’USABILITA’ PERCHE’..

US Department of Health and Human Service. Methods for designing
Usable Web Sites (http://www.usability.gov)
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QUALI ELEMENTI CONSIDERARE

- Certificazione del consorzio www
Standard di qualità del linguaggio utilizzato in modo 
che le pagine possano aperte nello stesso modo da 
tutti i server, i sistemi operativi e i computer

- Certificazione di accessibilità
In Italia: legge Stanca del 2004. Accesso a utenti con 
disabilità (ipovedenti, difficoltà motorie e uditive)

http://www.w3.org/ http://www.leggestanca.it/
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QUALE ELEMENTI CONSIDERARE

- la comunicazione e il target
- il registro cromatico e iconografico 
- la coerenza dei messaggi 
- il rapporto testo-immagini 
- la navigazione 
- l’architettura delle informazioni 

ogni elemento deve essere coordinato, studiato 
insieme agli altri e bilanciato

Stanford guidelines for web credibility – Fogg B.J. – Maggio 2002
(http://credibility.stanford.edu/guidelines/index.html)

US Department of Health and Human Service. Methods for
designing Usable Web Sites (http://www.usability.gov)
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CONCLUSIONI

Per formulare una indicazione sulla qualità di un sito è
necessario tenere conto sia degli elementi legati alla qualità dei 
contenuti , alla navigabilità e all’utilizzabilità del sito , facendo 
prima di tutto un esame per verificare la presenza di:

autori / data di pubblicazione e di aggiornamento / presenza della 
bibliografia / obiettivo e scopo del sito quale progetto di 
comunicazione/ link / dichiarazione di sponsorizzazioni e di 
conflitti di interesse
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ESERCITAZIONE

Valutazione della qualità di un sito

- SITO 1 :  www.siditalia.it

- SITO 2 : www.fand.it

- SITO 3 : www.diabete.it
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Revisioni Sistematiche,
Metanalisi e Rapporti di 

Health Technology
Assessment

BANCHE DATI SECONDARIEBANCHE DATI SECONDARIE



60

REVISIONI

Articoli dove l’autore dà
una visione di insieme 
degli studi primari e fa 
una sintesi dei risultati
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REVISIONI TRADIZIONALI O NARRATIVE

LIMITI

� Soggettività nella selezione delle fonti (non 
esaustività / mancanza di sistematicità

� Regole poco definite nell’analisi dei singoli studi   

� Dimensione degli studi e dimensione 
dell’effetto di un trattamento citati in modo 
selettivo
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REVISIONI SISTEMATICHE

Revisioni della letteratura esaustive e condotte secondo
una metodologia chiara e riproducibile

� Definizione chiara degli obiettivi
� Descrizione della strategia di ricerca bibliografica
� Descrizione dei criteri di inclusione e esclusione degli

studi primari
� Tabelle con la descrizione accurata degli studi primari

identificati
� Valutazione (assessment) della qualità metodologica

degli studi primari e descrizione dei criteri usati
� Chiara rappresentazione dei risultati degli studi primari 

(figure e statistiche)
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“sistematiche” in che senso?

Sono sistematiche le revisioni in cui 
la definizione esplicita dei metodi di 
ricerca, di valutazione critica e di 
sintesi permette la loro replicazione 
da parte di altri autori  
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META-ANALISI

revisioni sistematiche in cui i risultati degli studi primari sono
combinati con tecniche statistiche specifiche per ottenere una
misura complessiva dell’effetto del trattamento

La sintesi statistica è possibile quando:

� I pazienti inclusi negli studi primari sono sufficientemente
omogenei

� I trattamenti presi in considerazione negli studi primari sono
sufficientemente simili

� Gli outcome considerati sono uguali o sufficientemente simili

N.B. Una Revisione Sistematica NON si conclude 
necessariamente con una Metanalisi
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Perché si combinano i risultati?

� Per fornire una stima totale dell’effetto 
del trattamento

� Per aumentare la precisione delle stime 
dell’effetto del trattamento

� Per investigare la eterogeneità dei 
risultati tra studi
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PERCHE’ SONO NECESSARIE LE RS?

- Perché il numero di pubblicazioni e di ricerche 
su un determinato argomento è troppo grande

- Perché considerare solo parte delle 
informazioni disponibili può determinare errori
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Inoltre…

Le revisioni sistematiche consentono di 
valutare meglio:

� La qualità degli studi pubblicati

� Il problema della rilevanza e trasferibilità dei 
risultati

� Il ruolo dei potenziali conflitti di interesse 
(economico,pubblico/privato, ricerca 
clinica/ricerca sui servizi)

� Il ruolo della ricerca clinica
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REVISIONI SISTEMATICHE COCHRANE
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CHI ERA ARCHIE COCHRANE?

Epidemiologo inglese (1909-1988)
“E’ causa di grande preoccupazione
constatare come la professione
medica non abbia saputo organizzare
un sistema in grado di rendere
disponibilie e costantemente
aggiornate, revisioni critiche sugli
effetti dell’assistenza sanitaria.”
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STRUTTURA DELLA COCHRANE COLLABORATION

Collaborative 
Review 
Groups

Fields

The 
Consumer 
Network

Centres

Steering 
Group Methods 

Groups
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CENTRO COCHRANE ITALIANO (CCI)

www.cochrane.it
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COS’E’ LA COCHRANE LIBRARY?

La Cochrane Library è una raccolta di databases sulla E vidence-Based
Medicine:

1. The Cochrane database of Systematic Reviews
2. Other Reviews
3. Clinical Trials
4. The Cochrane Methodology Register
5. Health Technology Assessment database
6. NHS Economic Evaluation Database

- Pubblicazione elettronica aggiornata ogni mese che raccoglie il lavoro 
della Cochrane Collaboration

- Prodotta in versione ONLINE e su CD-ROM da Wiley

- A pagamento nella versione full text
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COSA TROVO E COSA NON TROVO
TROVO:
- Systematic Reviews su:

- Treatment
- Diagnosis and screening
- Health promotion
- Organisation of care

- Randomized Controlled trials 

- Economic evaluations

- Health Technology Assessment Reports

NON TROVO:
- Textbook

- Guidelines
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QUANDO USARE LA CLIB

Se il quesito riguarda:
L’efficacia di un trattamento :

- Qual è l’efficacia del trattamento x
- Quale potrebbe essere un trattamento efficace per y
- Z è efficace nel trattare y
- Z è meglio di x per trattare y

Gli effetti collaterali di un trattamento

Contatti Cochrane – chi fa che cosa



75

Se il quesito riguarda:

- Domande generali di prognosi, epidemiologia, …
- Statistica (prevalence and incidence)
- Ricerca di base (non RCT)
- Linee Guida

QUANDO NON USARE LA CLIB
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CLIB – Ricerca semplice
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CLIB – Ricerca semplice - Risultati
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Struttura di una revisione - 1

- Abstract strutturato

- Background

- Obiettivi

- Criteri  per considerare gli studi per questa revisione

- Strategia di ricerca per l’identificazione degli studi

- Descrizione degli studi

- Qualità metodologica degli studi inclusi

- Risultati

- Discussione

- Conclusioni dei revisori

- Ringraziamenti

- Bibliografia
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Struttura di una revisione - 2

- Figure e tabelle
Caratteristiche studi inclusi
Caratteristiche studi esclusi
Caratteristiche studi in corso
Confronti e dati

- Riferimenti
Altre versioni pubblicate

- Conflitti di interesse
Raccolta dei dati e analisi

- Commenti e critiche dei lettori
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Struttura di una revisione
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BANCHE DATI
∼∼∼∼

LINEE GUIDA
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Cosa sono le LG per la pratica clinica

“raccomandazioni di comportamento clinico 
sviluppate in modo sistematico, allo scopo di 
assistere operatori sanitari e pazienti nel 
decidere le modalità di assistenza più
appropriate in specifiche condizioni cliniche”

Institute of Medicine, 1992

Le LG possono riguardare aspetti di
- prevenzione
- diagnosi
- terapia
- follow-up
- valutazione di nuove tecnologie
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A cosa dovrebbero servire

- Aumentare efficacia e appropriatezza nella 
gestione delle situazioni cliniche

- Ridurre la variabilità dei comportamenti 
clinici (sovra e sotto-utilizzo di prestazioni 
sanitarie)

- Aggiornare e informare gli operatori sanitari 
e i cittadini/utenti

- Fornire indicatori per la pratica clinica



84

Le linee-guida non sono …

- REVISIONI della letteratura– narrative o 
sistematiche – orientate ad informare più che a 
fornire raccomandazioni

- RAPPORTI DI TECHNOLOGY ASSESSMENT

Orientati alle scelte generali di politica sanitaria
più che alla cura del singolo paziente
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NATIONAL GUIDELINE CLEARINGHOUSE (1998)

- Prodotta dall’Agency for Healthcare Research and Quality
(già AHCPR), American Medical Association, American 
Association for Health Plans

- Contiene attualmente più di 2000 LG (che rispondono  ai 
loro criteri di inclusione) inviate da Società Scientifiche, 
Agenzie governative , …

- Di ciascuna LG viene fornito un Brief Summary, un 
Complete Summary e, dove è disponibile, il link al full text

- Sistema di comparazione delle LG presenti in banca dati
- Gli aggiornamenti sono settimanali
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NATIONAL GUIDELINE CLEARINGHOUSE 
www.guideline.gov
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NATIONAL GUIDELINE CLEARINGHOUSE
Comparazione
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NATIONAL GUIDELINE CLEARINGHOUSE
Comparazione
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SNLG – Sistema Nazionale Linee Guida

http://www.snlg.it/
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SNLG - SISTEMA NAZIONALE LINEE GUIDA

- Nasce sotto la responsabilità dell’Agenzia per i Servizi 
Sanitari Regionali e dell’Istituto Superiore di Sanità. 

- La banca dati italiana di linee guida, costruita a partire dal 
modello della National Guideline Clearinghouse, è uno 
strumento di raccolta e pre-digestione clinico/metodologica 
della gran mole di documenti pubblicati.

- Per ogni singola linea guida sono stati sviluppati strumenti 
di valutazione in forma di check-list; tutte le principali 
raccomandazioni sono state tradotte in italiano.

- Fa parte del Piano sanitario nazionale (PSN) 1998-2000. Si 
pone come obiettivo la stesura di linee guida che 
permettano al medico di avere a disposizione le migliori 
conoscenze scientifiche esistenti.
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SITI
e

AGENZIE
∼∼∼∼

LINEE GUIDA
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AGENZIE GOVERNATIVE

- National Institute for Clinical Excellence (NICE) 
Agenzia del servizio sanitario nazionale britannico
http://www.nice.org.uk/

- Agency for Healthcare Quality and Research (AHRQ)
Agenzia governativa US, al cui interno sono disponibili rapporti sanitari EB e 
raccomandazioni di US Preventive Service Task Force (USPSTF)
http://www.ahcpr.gov/research/womenix.htm

- Haute Autorité de Santé (HAS)
Agenzia governativa francese
http://www.anaes.fr/anaes/anaesparametrage.nsf/HomePage?ReadForm

- The Canadian Task Force on Preventive Health Care (CTFPHC) 
Agenzia governativa canadese
http://www.ctfphc.org
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SIGN 
Agenzia del Servizio sanitario Scozzese
http://www.sign.ac.uk/guidelines/published/index.html

CMA
Agenzia della Canadian Medical Association
http://mdm.ca/cpgsnew/cpgs/index.asp

NEW ZEALAND GUIDELINES GROUP
Agenzia del Servizio sanitario Neozelandese
http://www.nzgg.org.nz/gldb_search.cfm

Australian medical association
in  The Medical Journal of Australia (MJA)
http://www.mja.com.au/public/guides/guides.html

AGENZIE GOVERNATIVE
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SOCIETA’
SCIENTIFICHE

∼∼∼∼
LINEE GUIDA
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•AACE
http://www.aace.com/

•AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY
http://www.acc.org/clinical/statements.htm

•ASCO
http://www.asco.org/ac/1,1003,_12-002130,00.asp

•Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG)
http://www.rcog.org.uk/

•Australian medical association
in  The Medical Journal of Australia (MJA)
http://www.mja.com.au/public/guides/guides.html
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HEALTH 
TECHNOLOGY 
ASSESSMENT
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HEALTH TECHNOLGY ASSESSMENT

L’applicazione pratica di una conoscenza allo scopo di prevenire, 
diagnosticare, curare una malattia

( dispositivi, apparecchiature, procedure cliniche, programmi di
prevenzione, trattamenti farmacologici, sistemi organizzativi-gestionali…)

Tecnologia sanitaria
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HEALTH TECHNOLGY ASSESSMENT

Attività multidisciplinare che valuta in maniera sistematica  la 
performance tecnica, la sicurezza, l’efficacia clinica, la costo-
efficacia, le ricadute organizzative, le conseguenze sociali, le
implicazioni etiche e legali della applicazione di una tecnologia 

sanitaria 

Risponde all’esigenza di decisori, fornitori, specialisti e pazienti di 
avere informazioni per supportare decisioni sullo sviluppo, 
l’adozione, l’acquisizione e l’utilizzo di nuove tecnologie o di 

significativi cambiamenti di tecnologie già in uso

“Ponte” tra ambito tecnico-scientifico e ambito 
politico-decisionale
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TECNOLOGIA SANITARIA E RAPPORTO DI HTA

In qualunque stadio del “ciclo di vita” (sviluppo e diffusione) di una tecnologia:

- Concettuale: primi tempi dello sviluppo

- Sperimentale: prime fasi di test e valutazione

- Investigativo: prime valutazioni cliniche

- Stabile: uso diffuso

- Obsoleto: superata da una nuova o dimostrata l’inefficacia
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CARATTERISTICHE DELL’HTA

- il particolare orientamento politico

- il contenuto e il processo interdisciplinare

- la sintesi di tutte le informazioni disponibili

- la esplicita presa in considerazione degli aspetti non clinici

- la particolare enfasi posta sulla diffusione e comunicazione dei
risultati
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INAHTA 
International Network of Agencies  for Health Technology Assessment

� 50 agencies
� 24 countries
� 850 ongoing assessments
� 2 300 published assessments
� 2 000 people working in the Network
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INAHTA - http://www.inahta.org/
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NHS Health Technology Assessment (HTA) 
Database

•Prodotto dal Centre for Reviews and Dissemination di 
York in collaborazione con l’INAHTA - International 
Network of Agencies for Health Technology Assessment
(38 agenzie da 19 paesi) e con organismi/agenzie di 
Technology Assessment

•Contiene report pubblicati e in corso

•Ogni record contiene il titolo in inglese e il nome 
dell’organizzazione che sta dietro al progetto, la lingua e 
l’anno di pubblicazione
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•La maggior parte riporta l’indirizzo web per accedere al 
sommario o al full text del documento

•La maggior parte dei record ha un abrstract

•Sono indicizzati tramite termini MeSH

•Dal 1999 fa parte della Cochrane Library

•Aggiornato semestralmente per quanto riguarda i report 
INAHTA, mensilmente per il resto 

•E’ consultabile gratuitamente

NHS Health Technology Assessment (HTA) 
Database
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Health Technology Assessment (HTA) Database
http://www.crd.york.ac.uk/CMS2Web/
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ESEMPIO
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L’HTA in Italia



E se mi manca il tempo…

PORTALI
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TRIP DATABASE

http://www.tripdatabase.com
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TRIP DATABASE
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MEDICAL MATRIX

http://www.medmatrix.org/
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Grazie per l’attenzione!

Rita Iori
iori.rita@asmn.re.it

Biblioteca Medica
Centro di Documentazione per il Governo Clinico

delle Aziende Sanitarie della Provincia di Reggio Emilia


